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RADIO MARIA – MARTEDÍ 14 NOVEMBRE 2017 

Mettere ordine nella propria vita secondo Sant’Ignazio di Loyola: 

36 – LA VIA DOLOROSA (parte II) 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.  

In questo cammino di Esercizi Spirituali, noi stiamo seguendo Gesù. Ha chiamato gli 
apostoli e loro lo hanno seguito. La vicinanza con Gesù li ha trasformati. Noi stiamo 
accompagnando Gesù, e l’ultima volta lo abbiamo lasciato contemplando il momento 
in cui gli mettono la croce sulle spalle. «Signore Gesù, per noi, per me, Tu sei 
arrivato lì. In Te non c’è nulla che attragga lo sguardo, piuttosto lo giriamo indietro 
tanto ci fai paura. La Tua grandezza, la Tua onnipotenza, quello che potrebbe attirarci 
è sostituito dal perdono e dalla misericordia. Tu manifesti la Tua onnipotenza nel 
perdonare e nell’aver misericordia». E’ un grande mistero quello che stiamo 
contemplando, perché l’Incarnazione, Passione, Morte e Resurrezione di Gesù è il 
cuore della nostra fede.   

Nella Passione la divinità non è sospesa, ma appare in modo nuovo. E’ il paradosso 
cristiano: quando sono debole allora sono forte. La forza dei figli di Dio sta nella 
debolezza della misericordia. Da cosa io so con certezza che il Dio a cui credo, non 
mi odia, non è una forza cieca, non è una forza di collera, di minaccia? In ogni 
religione si pongono questa domanda. Tutti si chiedono: forse Dio non è soltanto 
amore? Nell’Antico Testamento si parla molto di un Dio che si arrabbia, che 
manifesta la Sua ira, ma nello stesso tempo è un Dio che ha misericordia per questo 
Suo popolo da Lui scelto, preparato, guidato. Ma la risposta definitiva noi l’abbiamo 
nella Croce. Lì io ho la sicurezza che Dio mi ama. Anche quando sono preso dal 
dolore Dio mi ama, perché Lui per primo è stato preso dal dolore, per me. Si è messo 
Lui al posto mio. Tutto quello che Dio aveva da dirmi di Sé me lo ha detto nel 
Signore Gesù. «Chi ci può separare dall’amore di Cristo?» Quell’amore che ha 
manifestato nella Passione. 
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Nell’affrontare la contemplazione del Vangelo di Luca che parla del momento in cui 
Gesù viene consegnato e gli mettono la Croce sulle spalle, Sant’Ignazio propone di 
fare prima una preparazione del cuore: 

- Domandare quello che voglio: domandare quì dolore, compianto, 
confusione, perché per i miei peccati il Signore va alla Passione. 

- Considerare prima di tutto quello che Gesù Nostro Signore vuole soffrire 
nella Sua umanità, e qui cominciare con molto vigore sforzandomi di 
rattristarmi, di piangere e così lavorando per tutti gli altri punti che seguono. 

- Considerare come la divinità si nasconde, cioè come potrebbe distruggere i 
suoi nemici e non lo fa, e come lascia soffrire la sua Santissima umanità 
tanto crudelmente. 

- Considerare come tutto questo lo soffre per i miei peccati, e cosa io devo 
fare e patire per Lui che ha fatto questo per me. 

Quando siamo nella preghiera, dobbiamo chiedere sempre di riuscire a pregare e di 
avere nel cuore i sentimenti giusti affinché noi possiamo capire col cuore, e non solo 
con la mente, quello che sta sotto i nostri occhi nella contemplazione.  

«Pilato parlò loro di nuovo, volendo rilasciare Gesù. Ma essi urlavano: 
«Crocifiggilo, crocifiggilo!». Ed egli, per la terza volta, disse loro: «Ma che male 
ha fatto costui? Non ho trovato nulla in lui che meriti la morte. Lo castigherò 
severamente e poi lo rilascerò». Essi però insistevano a gran voce, chiedendo che 
venisse crocifisso; e le loro grida crescevano. Pilato allora decise che la loro 
richiesta fosse eseguita. Rilasciò colui che era stato messo in carcere per sommossa 
e omicidio e che essi richiedevano, e abbandonò Gesù alla loro volontà. Mentre lo 
conducevano via, presero un certo Simone di Cirène che veniva dalla campagna e 
gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Lo seguiva una gran folla di 
popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, 
voltandosi verso le donne, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, 
ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: 
Beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le mammelle che non hanno 
allattato». (Lc 23, 25-35). 
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Pilato consegna Gesù affinché sia crocifisso agli stessi che poco prima hanno urlato 
di rilasciare Barabba, un malfattore, piuttosto che Gesù. Ha inizio la Via Crucis. 
Oggigiorno la Via Crucis a Gerusalemme passa in mezzo alle case, ai negozi, ai 
turisti, alla gente che lavora, passa fra lo scorrere della vita quotidiana, 
nell’indifferenza per ciò che Dio ha fatto per l’intera l’umanità.  

Gesù consegnato porta la croce sulle spalle, fermano così il Cireneo che arriva dalla 
campagna e lo costringono a portare la croce. Anche Gesù aveva detto: «Chi vuole 
venire dietro me, prenda la sua croce»; se pensiamo bene, la croce che Gesù sta 
portando è la nostra. Ci sta insegnando a portare gli uni i pesi degli altri. Il peso 
peggiore è il peccato. Gesù sta portando il peso del nostro peccato. Questo Cireneo, 
senza volerlo, compie un’opera di misericordia.  

Attorno a loro c’è la folla, soprattutto donne che piangono, perché conoscono Gesù. 
Secondo Luca, le donne hanno una loro grandezza perché sono madri nel cuore; ha 
molta stima di loro. Gesù, davanti a questo pianto, invita ciascuno a piangere, non 
tanto su di Lui, ma su sé stessi perché la conseguenza di questa crocifissione sarà 
dolorosissima per gli abitanti di Gerusalemme. Sappiamo che nell’anno 70 d.C. 
Gerusalemme sarà presa d’assalto dai romani, distrutta, e moltissimi ebrei nel 
tentativo di difendersi, finiranno crocifissi.  Gesù invita a guardare noi stessi: siamo il 
suo specchio, dobbiamo togliere ogni autosufficienza. Nella scena ci sono altri due 
malfattori, due persone che avevano fatto del male. Gesù si mescola fra i peccatori, 
come quando si era mischiato a loro nel giorno del Suo Battesimo al Giordano. 
Anche ora, nel momento più solenne della Sua esistenza, si fa trovare in mezzo ai 
malfattori.  

In cima al Calvario, nel momento in cui lo distendono sulla croce per inchiodarlo, 
dice: «Padre perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Può darsi che alcuni 
dei soldati romani non sapessero cosa si stesse compiendo, facevano il loro mestiere, 
ma Gesù pronuncia queste parole per tutti noi. Anche noi a volte facciamo il male e 
non ci rendiamo ben conto di quello che stiamo facendo e sentiamo la voce di Gesù 
che dice: «Padre, perdonalo, non sa ciò che sta facendo».  

Dobbiamo convincerci che Dio è solo Amore: ecco la Sua Onnipotenza. Attorno a 
Gesù c’è la gente, e a nessuno importa di questo condannato, innocente, che veniva 
portato a morire. Gesù salva perdendosi, perdendosi anche nell’indifferenza, come 
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capita oggi,  della maggior parte, ma va avanti perché quella è la via giusta, anche se 
dolorosa. E’ issato sulla croce, impossibilitato a muoversi se non per prendere un po’ 
di fiato dall’affanno. E attorno ci sono i capi del popolo eletto, il popolo d’Israele, il 
popolo di Dio. Essi dicono la medesima cosa dei soldati che lo hanno crocifisso: «Tu 
che sei il Figlio di Dio, difenditi, salva te stesso, fallo vedere!». Ma Gesù non vuole 
salvare sé stesso, vuole salvare noi! Lui si perde, mette in pratica alla lettera quello 
che aveva detto: «Chi vuole salvarsi deve perdersi, chi si vuole perdere si salverà».  

Pensiamo alle parole: «Salva te stesso»; sono le tre tentazioni che Gesù aveva subìto 
nel deserto. Nel Vangelo di Luca al termine di queste tentazioni Gesù risponde: «A 
suo tempo, al suo momento». Questo è il momento, sotto la croce il Male è scatenato 
e continua a dire: «Risparmiati, non è necessario per Te morire». Chi ama non si 
risparmia. E’ proprio il modo di essere di Dio. Il Padre per noi non ha risparmiato 
nulla, nemmeno Suo Figlio.  

Anche il ladrone che bestemmiava attorno a Gesù ripeteva la stessa cosa: «Risparmia 
te stesso e anche noi se sei il Figlio di Dio». Come a voler dire: «Noi crederemo e 
faremo qualcosa se Tu ci darai questa dimostrazione di forza, di essere capace di 
salvare almeno Te stesso». Gesù è proprio quello che non fa, non vuole salvare sé 
stesso. Questo convince il buon ladrone, che riconosce: “Noi riceviamo la giusta pena 
per i nostri peccati e i nostri errori”. Questo ladro ha sbagliato tutta la vita, ma in 
questo momento vede giusto, dice la verità: noi meritiamo la morte. C’è un atto di 
contrizione, di vera povertà spirituale, di umiltà, di verità: siamo tutti peccatori. Ma 
non tutti siamo disposti ad ammetterlo. Gesù incontra il buon ladrone in maniera 
provvidenziale, si trova a pochi metri di distanza da lui, inchiodato su una croce 
uguale alla sua. La Sua prima conquista è proprio quella di una persona perduta, 
attraverso l’Onnipotenza del perdono. Gesù ha detto: «Sono venuto a salvare ciò che 
era perduto».  

Pensiamo poi alle sei ore nell’agonia in croce. In queste sei ore c’è il momento in cui 
grida  di aver sete, il momento in cui consegna Sua Madre al discepolo che amava, e 
alla fine pronuncia le ultime parole che dice sulla terra: sono rivolte al Padre, una 
preghiera: «Padre nelle tue mani consegno il mio spirito». Ecco l’amore completo. 
Nel Vangelo di San Giovanni dice: «Tutto è compiuto».  
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«Il velo del Tempio si squarciò», come per dire, è finita un’epoca. 
Contemporaneamente il centurione che aveva comandato il drappello di soldati per 
crocifiggere Gesù, un pagano, dice: «Costui era veramente giusto»; nel Vangelo di 
Marco dice: «Costui era veramente il Figlio di Dio». Si squarciano i confini. Quel 
popolo eletto si apre e può diventare il popolo di tutti gli uomini, ebrei e non, che 
abbracciando la fede, dopo aver visto l’amore di Dio che ha dato Suo Figlio, 
diventano figli di Dio. Il culto ebraico è reso nullo, l’unico Tempio adesso in cui noi 
troviamo Dio è la carne crocifissa di Cristo. Un nuovo culto, non solo legato ad una 
sola nazione, al solo popolo ebraico, ma esteso a tutte le genti del mondo.  

Rimaniamo al pensiero che in questo momento Gesù ha varcato i confini della morte. 
E’ entrato nella morte di qualunque uomo. Lì che cosa succede? Ci sentiamo soli, 
abbandonati. Nel Vangelo di Marco leggiamo che l’ultimo grido di Gesù è: «Mio 
Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?». La morte è ineluttabile, è l’ultima offerta 
che possiamo fare a Dio, accettandola così come viene. Così come il bambino piange, 
chiede di essere abbracciato dalla madre e si lascia abbracciare, in quel momento noi 
ci lasciamo abbracciare da Dio, non c’è nessun altro in cui abbandonarci, accettiamo 
così il passaggio della morte. Ci sono due modi per entrare nella morte: quello di chi 
non ha avuto speranza e ha giocato tutto sulle proprie forze: questo significa entrare 
in una tomba e rimanerci; chi invece ha avuto il dono della fede ed ha deciso di 
impostare la vita nell’andare verso gli altri, nell’aprirsi agli altri, per lui anche il 
momento della morte diventa un consegnarsi, ed entrare nella vita. 

La parola consegnarsi si ripete in questo Vangelo: Giuda consegna Gesù alle guardie, 
le guardie consegnano Gesù al Sinedrio, il Sinedrio consegna Gesù a Pilato, Pilato 
consegna Gesù ai carnefici, Gesù consegna sé stesso al Padre, il Padre consegna Gesù 
al mondo. Per la Croce passa l’amore del Padre. L’ultima consegna ce la racconta 
Giovanni nel suo Vangelo: Gesù “Emisit Spiritum”, spirò, donò lo Spirito: proprio 
quello Spirito Santo che ci rende Figli. Tutta la Trinità entra in questa consegna: Gesù 
si consegna al Padre, il Padre lo consegna a noi, Gesù ci consegna lo Spirito: e noi 
per la prima volta possiamo dire la parola giusta: «Abbà», Padre: siamo figli!  


