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RADIO MARIA – MARTEDÍ 12 DICEMBRE 2017 

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

37 – PERCHE’ LA CROCE? 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.  

Abbiamo lasciato Gesù al culmine della Sua sofferenza, il culmine della morte in cui 
ha consegnato Se stesso al Padre per noi. Oggi ci soffermiamo su un interrogativo 
molto attuale e presente in tutti noi. Perché la Croce? Il culmine della morte è 
l’abbandono di chi ci ama, sia quando noi moriamo e abbandoniamo tutti, sia quando 
gli altri si sentono da noi abbandonati. È la solitudine assoluta, la più terribile 
sofferenza, Gesù l’ha presa su di Sé morendo così perché ha subìto quello che tutti 
quanti temiamo, l’abbandono della persona più cara, l’abbandono del Padre. É lo 
stesso Gesù che ci rivela questo dolore quando prega gridando: «Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abbandonato?». Sembra ci sia il fallimento totale di una vita. Eppure 
Gesù non era abbandonato dal Padre, molte volte dice: «Non sono solo, Colui che mi 
ha mandato è con me». Ora sulla Croce, nel momento in cui rende la più alta 
testimonianza del Suo amore e della Sua obbedienza al Padre, il Padre lo lascia solo, 
privandolo della Sua presenza confortatrice. Perché tale abbandono è possibile? 
Perché Gesù ha voluto condividere in pieno la nostra condizione umana che molto 
spesso è una condizione in cui noi sperimentiamo in maniera estremamente dolorosa 
l’assenza e il silenzio di Dio, il sentimento dell’abbandono di Dio nei momenti tragici 
della nostra esistenza. «Signore, Dio della mia salvezza, davanti a Te io grido giorno 
e notte, è tra i morti il mio giaciglio, sono come gli uccisi stesi nel sepolcro dei quali 
Tu non conservi il ricordo e che la Tua mano ha abbandonato, perché Signore mi 
respingi, perché mi nascondi il Tuo volto? Hai allontanato da me amici e conoscenti, 
mi sono compagne solo le tenebre» (Sal 88). Queste terribili notti dello Spirito, 
attraverso le quali ognuno deve passare, Gesù ha voluto sperimentarLe per 
confortarci con la Sua Presenza quando ci sono compagne solo le tenebre.   

Chi ha letto i diari delle testimonianze di Madre Teresa di Calcutta sa di cosa si tratta. 
Proprio lei che era il sorriso, che dava il conforto e la pace a tutti, dentro di sé 
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soffriva di questo abbandono. Il Signore dona ai Suoi amici più stretti la notte dello 
Spirito perché è il culmine, il penultimo passo della santità piena. Madre Teresa 
attraverso questa notte dello Spirito è stata purificata completamente e ha potuto far 
brillare che il dono d’amore che dava agli altri non era suo, ma veniva da Dio. 

Con l’abbandono da parte del Padre Gesù, scendendo fin nel più profondo abisso del 
male, esaurisce il peccato, distruggendone il potere di dannazione. É Gesù 
abbandonato dal Padre che non abbandona l’uomo peccatore, ma lo salva dal suo 
male e gli ridà il Padre. Così è nel mistero dell’abbandono di Gesù sulla Croce che si 
compie la salvezza dell’uomo e la nostra. Per questo Gesù, in questo momento di 
suprema sofferenza può dire al Padre: «Tutto è compiuto» e può affidarsi al Padre 
che in tale gesto di suprema fiducia dice: «Padre, nelle tue mani consegno il mio 
Spirito» e rimettere morendo la Sua vita nelle mani del Padre: «Detto questo, spirò». 
Sappiamo che questo “spirò” non è soltanto l’ultimo respiro, ma è il primo soffio 
dello Spirito che ci viene donato: mentre muore ci dona lo Spirito. Noi siamo stati 
vivificati, rinnovati, risuscitati da quello Spirito. 

- Ci metteremo in profonda adorazione davanti a Gesù, che col capo reclinato 
nel supremo sì a Suo Padre e col petto squarciato dalla lancia del soldato 
mi sta aprendo la porta del Suo Cuore. Si offre a me in un supremo gesto 
d’amore.  

- Con San Paolo mediteremo queste parole: «Mi ha amato e ha donato Se stesso 
per me». 

Davanti a questo fatto, a questa verità che ci tocca così profondamente, noi intuiamo 
che l’unica risposta alla domanda: «Perché la Croce?» l’abbiamo soltanto guardando 
Gesù. La Parola che Dio ha voluto dire a tutti noi per salvarci, la parola definitiva, è 
la Parola dell’Amore fino alla fine. Contemplando Gesù in Croce che muore, 
contempliamo il Suo Amore per ciascuno di noi. Se noi siamo qui, risorti, vivi, lo 
siamo perché in quel momento Gesù, morendo, ci ha dato il Suo Spirito. Per dare la 
risposta alla domanda: «Perché la Croce?» dobbiamo guardare la nostra morte 
leggendone il senso con lo sguardo rivolto al Cuore di Gesù.  

Gesù è sulla Croce, è spirato, il soldato ha constatato la Sua morte, Gli apre il costato 
dandogli il colpo di grazia con la lancia e scaturisce Sangue ed Acqua.  
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- Guardiamo Gesù. Vicino c’è anche Maria, anche Lei vede le stesse cose che 
vediamo noi, anche Lei nel dolore contempla la pienezza dell’Amore che Dio 
ha avuto ed ha per Lei e contempla la pienezza d’Amore che Dio Le dona per 
riversarlo su di noi: «Volgeranno gli occhi a Colui che hanno trafitto», la nostra 
compassione raggiunge il suo culmine in questo sguardo. 

Non basta però guardare Gesù con gli occhi per essere credenti, dobbiamo convertire 
anche il nostro modo di vedere. GuardandoLo in Croce Gli chiedo: «Perché la 
Croce?». Ci sono cose nella vita che non capiamo. Il dolore fisico, il dolore morale, 
appaiono come un’accusa al Signore. Quanta gente bestemmia per questo dando la 
colpa al Signore. Nella disperazione ci viene da dire: «Il mondo è fatto male!» per 
molte persone questa è una preghiera, è un anelito, è un gridare al Signore che 
abbiamo bisogno di capire perché ci mette nella prova. Nella Bibbia abbiamo un libro 
intero dedicato proprio a questo: il libro di Giobbe, un libro non storico, ma un 
racconto edificante per rivelare come stanno le cose viste da Dio. Dio dà retta a 
Satana affinché tenti Giobbe, che era giusto, perfetto, innocente. Ma perché deve 
essere colpito dal male? Perché Satana vuole verificare se è vero che Giobbe sia 
veramente perfetto o che non ci sia invece in lui quel sottile egoismo che è quello di 
servire Dio per qualche vantaggio nostro. Anche forse solo la soddisfazione di 
sentirci buoni, quindi il Signore permette che ci sia questa prova. Quando Giobbe si 
trova nella miseria ci sono degli amici che cercano di confortarlo, dicendo: «E’ colpa 
tua, non di Dio». Giobbe non ha nessuna colpa e vuole sapere da Dio perché gli 
innocenti devono soffrire. Davanti al mistero della morte, della sofferenza degli 
innocenti ci sono altre religioni che cercano scappatoie, come quella di spegnere i 
desideri in modo di non provare nessun rincrescimento. Spegnere il desiderio per non 
soffrire, creare una scappatoia dalla sofferenza, non è certamente una risposta. Nel 
dolore proviamo la tentazione di scoraggiamento, un esempio può essere il rendersi 
conto di cosa voglia dire diventare vecchi, perdiamo la capacità di agire, di 
intervenire, di esserci, il dolore, la vecchiaia, la morte, sono l’ombra della croce sulla 
nostra vita. 

Alla domanda di Satana: «Forse per nulla Giobbe teme Dio?» la risposta di Giobbe è 
che lo teme per Lui stesso (temere nel senso di avere rispetto, di continuare ad essere 
fedele) e alla fine del libro Dio conclude: «Tu non puoi chiedere perché. Devi 



4 

metterti davanti a Me come un povero, non come un giudice». Giobbe dice: «Metto la 
mano davanti alla mia bocca, ero uno stolto». Ecco dove ci porta il Signore: “Amare 
Dio per niente” anche attraverso la sofferenza, nella fede, per grazia. La sofferenza ci 
insegna che dobbiamo essere fedeli a Dio perché Dio è Dio, anche se siamo nella 
notte oscura, senza nessuna ricompensa. La risposta di Giobbe è forte, profonda ma ci 
soddisfa fino ad un certo punto. 

Passiamo ora ad un altro tipo di risposta. La storia di Giuseppe venduto dai suoi 
fratelli. Giuseppe faceva dei sogni premonitori, i fratelli ne avevano invidia e 
concepiscono l’idea di eliminarlo, poi preferiscono venderlo a degli egiziani. 
Giuseppe entra nelle grazie del faraone al quale profetizza sette anni di carestia e 
sette anni di abbondanza. Tutti i paesi intorno all’Egitto entrano nella fame e tutti 
vanno alla ricerca dei viveri e fra questi i fratelli di Giuseppe, che si rivolgono al 
faraone per ottenere del grano. Giuseppe li riconosce. Proprio lui che deve distribuire 
questo grano li mette alla prova, vuole che gli portino il padre, vuole sapere se è 
ancora vivo. Giuseppe vuole tenere in ostaggio il fratello più giovane, ma nonostante 
tutto, prova compassione per questi fratelli che gli hanno fatto del male. 

Allora Giuseppe non poté più contenersi dinanzi ai circostanti e gridò: «Fate uscire 
tutti dalla mia presenza!». Così non restò nessuno presso di lui, mentre Giuseppe si 
faceva conoscere ai suoi fratelli. Ma diede in un grido di pianto e tutti gli Egiziani lo 
sentirono e la cosa fu risaputa nella casa del faraone. Giuseppe disse ai fratelli: «Io 
sono Giuseppe! Vive ancora mio padre?». Ma i suoi fratelli non potevano 
rispondergli, perché atterriti dalla sua presenza. Allora Giuseppe disse ai fratelli: 
«Avvicinatevi a me!». Si avvicinarono e disse loro: «Io sono Giuseppe, il vostro 
fratello, che voi avete venduto per l'Egitto. Ma ora non vi rattristate e non vi 
crucciate per avermi venduto quaggiù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi 
per conservarvi in vita. (Gen 45, 1-5). 

Giuseppe non vede le sue sofferenze, ma vede il piano di Dio. Il dolore tante volte è 
una Provvidenza, non si capisce al momento, ma soltanto più avanti. Dio custodisce. 
Dio ha convertito in bene il male. Come dice il proverbio Dio è capace di scrivere 
dritto su linee storte. Questo episodio ci rivela l’aspetto provvidenziale del dolore. 
Tutti noi abbiamo l’esperienza che il dolore matura.  
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Anche Padre Ghi diceva sempre che la sofferenza era quella che gli permetteva di 
fare del bene, di capire le persone che soffrivano, di dare coraggio a quelli che lo 
avevano perso, di essere come una mamma, di avere la sensibilità che porta ad 
anticipare e capire tutte le richieste. Questo dolore lui lo benediceva, dovremmo 
anche noi fare la stessa cosa, perché il dolore passa, ma ciò che lascia è una maturità 
più profonda, è una vicinanza più grande al Signore Gesù: «Da quello che soffrì 
imparò l’obbedienza e diventato perfetto divenne causa di salvezza per tutti quelli che 
gli credono» (Eb 5, 9). Non dobbiamo lamentarci come faceva Geremia, dobbiamo 
anzi ringraziare, anche se non ci viene spontaneo e se la nostra sensibilità umana 
direbbe tutto il contrario. La Provvidenza nel dolore non si mostra mentre soffriamo 
ma dopo, perché il dolore è buio. Il disegno di Dio appare alla fine. Quando per 
esempio un nostro caro soffre, noi dobbiamo imparare a stargli vicino il più possibile, 
partecipando con lui nel silenzio alla sua sofferenza. Questa è la manifestazione più 
bella della carità, dell’amore. Lo stare vicino è il primo passo che abbiamo per dire 
alla persona “ti voglio bene” e stando vicino possiamo aiutarli ad accettare il 
momento del dolore per chi soffre. Il problema del dolore nel mondo lo capiremo alla 
fine. La Bibbia non illumina del tutto il problema del dolore, solo l’Amore di Dio lo 
illumina e noi con umiltà guardiamo a quello che Dio ci ha detto, ma soprattutto ci ha 
detto attraverso Suo Figlio Gesù che è passato dentro la morte, dentro la nostra 
sofferenza, che ci ha detto che alla fine Dio aspergerà ogni lacrima e allora capiremo 
perché ogni lacrima sarà stata versata. Credo che dobbiamo ringraziare il Signore di 
questo insegnamento così profondo.  

San Paolo che inizialmente era un fariseo, uno molto osservante, si sentiva un giusto, 
ma dopo che il Signore gli è andato incontro e gli ha chiesto il motivo delle sue 
persecuzioni ha cominciato a cambiare prospettiva. Paolo ha capito che tutte le 
prerogative, l’elogio, il merito che poteva attribuirsi, era una perdita a motivo della 
sublimità, della conoscenza di Cristo: «Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di 
fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho 
lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di 
guadagnare Cristo e di essere trovato in lui, non con una mia giustizia derivante 
dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia che 
deriva da Dio, basata sulla fede. E questo perché io possa conoscere lui, la potenza 
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della sua risurrezione, la partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme 
nella morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dai morti» (Ef 3, 7-11). 

Ecco il desiderio di Paolo, entrare in comunione con le sofferenze di Cristo facendosi 
conforme alla Sua morte. Soffrire con Cristo per capire Cristo, per capire il Padre, per 
leggere la potenza di Dio nel Suo Amore che Lo ha portato a mandare Suo Figlio a 
sacrificarsi per noi.  

Vorrei vedere questo argomento “Perché la Croce” da un punto di vista più profondo 
ancora. Gli evangelisti hanno raccontato Gesù in diversi modi, da diverse  prospettive 
e profondità in base alle loro diverse esperienze. Il più vecchio degli evangelisti, San 
Giovanni, in vita ha avuto tanto tempo per meditare, approfondire, capire la 
profondità del mistero dell’Amore di Dio. Guardiamo come presenta la Passione di 
Gesù. La morte di Gesù la presenta come un mistero di gloria, cioè di luminosità, 
rivelazione, apertura sulla verità, luce. C’è un forte contrasto. La Passione sembra 
una sconfitta, dopo la Resurrezione sembra la vittoria che ripara la sconfitta. Non è 
così. Nella Passione brilla la Gloria di Dio che continua a brillare anche nella Gloria 
della Resurrezione. La Gloria è frutto della Passione, è l’evento che fa luce su Dio: lì 
il Padre glorifica il Figlio, cioè rivela l’Amore al Figlio e il Figlio glorifica il Padre, 
rivela l’Amore che il Padre ha verso di Lui e verso di noi. Non a caso nel suo 
Vangelo la parola “innalzare”: «Quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me»; 
questo ha un doppio significato. Non è solamente quello di essere innalzato sulla 
Croce, ma venire innalzato nella gloria. Proprio nel momento stesso in cui viene 
innalzato in Croce, Gesù viene esaltato. «Quando mi avrete innalzato, saprete che Io 
Sono» che faccio come vuole il Padre. La natura divina di Gesù viene rivelata dalla 
Croce. L’amore filiale per Suo Padre viene evidenziato dall’abnegazione completa di 
Sé. «Quando sarò innalzato attirerò tutti, nel momento in cui tutti mi avranno 
respinto». É un innalzamento che produce la Resurrezione e l’Ascensione e questo 
manifesta l’Amore del Buon Pastore che «dà la vita per le sue pecore» (Gv 10). 

Nell’Ultima Cena, quando Gesù invita Giuda a compiere ciò che doveva, era notte. 
Gesù commenta: «Il Figlio dell’uomo è stato glorificato». Con l’uscita di Giuda per 
commettere il tradimento c’è la rivelazione totale dell’Amore che Gesù ha nel 
lasciarSi tradire, nel lasciarSi mettere tra i condannati a morte per noi. Gesù 
rivolgendoSi al Padre dice: «E’ giunta l’ora, glorifica il Figlio Tuo, perché il Figlio 
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glorifichi Te», si riferisce alla Passione. Questo ci fa pensare come noi dobbiamo 
valorizzare ogni lacrima che per amore Dio ha versato per noi e noi versiamo per gli 
altri. Gesù è stato messo in Croce perché era Figlio di Dio. Si è rivelato lì, ha dato Se 
stesso, non ha risparmiato niente, consuma tutto Se stesso: «Li amò fino alla fine». 
Gesù quando muore rivela tutto questo gloriosamente attraverso le ultime parole dette 
sulla Croce: «Tutto è compiuto». É l’estrema possibilità dell’Amore, donare la vita. 
La morte conferisce la Gloria dell’Amore. La Sua Gloria è amare fino alla fine. La 
gloria dei cristiani è amare con Gesù fino alla fine. Oltre alle parole, anche il fiato, 
l’ultimo soffio spirato da Gesù che è il consegnare lo Spirito Santo, quello Spirito di 
Amore che Lo ha sostenuto e sostiene anche noi perché ci è stato donato. C’è un 
legame diretto tra la morte di Gesù e il dono dello Spirito. Tutta la Passione è stata 
come una intensa preghiera con docilità perfetta al Padre per amare noi fino alla fine 
e per dare Gloria al Padre.  

Altro segno dopo la morte di Gesù sono il Sangue e l’Acqua che escono dal Costato 
trafitto. É in quel momento che il Padre glorifica il Figlio, ecco la fecondità del Suo 
sacrificio. Quel tesoro formatosi nel Cuore di Gesù durante la Passione sgorga come 
una sorgente di vita: l’Acqua è lo Spirito di riconciliazione, definita da Gesù sorgente 
di acqua viva, se qualcuno ha sete la può bere. Ora c’è lo Spirito perché Gesù è stato 
glorificato nella Sua morte. La fecondità ci arriva attraverso i Sacramenti, ma prima 
dal dono dello Spirito. Noi siamo entrati in comunione di alleanza, di amicizia con 
Dio perché l’Agnello pasquale Si è offerto. La passione e la morte nostra è gloria di 
Dio e gloria di tutti quelli che ci sono stati vicini e hanno ricevuto il nostro amore, noi 
dobbiamo essere contenti di soffrire, non per noi stessi, la sofferenza non è per sé 
stessa un bene, ma di mettere amore anche quando c’è la sofferenza. Questo amore ci 
viene donato, non è nostro, è l’Amore di Dio, dobbiamo solamente accoglierlo e dire: 
«Eccomi Signore Tu mi hai amato e io Ti amo, fa’ che questa mia unica vita che sto 
vivendo sia piena di amore». 


