
LA VIA DELL’AMORE 
Approfitto di Dio “che mi dà un passaggio” 

 
Figlia mia, figlio mio. 

O corriamo vicino a Gesù o Gesù muore prima di arrivare sul monte. Cosa stiamo aspettando? 
Vi do un passaggio io, suo Padre e vostro Padre. Ma non possiamo lasciarlo solo, continuamente 

barcollante, come uno che ormai non ha gambe ed totalmente privo di forze. Come un pugile 
vicino a cadere al tappeto, in knock-out, sotto il peso dei pugni e dei colpi bassi. Ci vogliamo 

tutti noi accanto a Lui, perché Lui sale per noi verso la morte che ci salva.  
 

NONA SOSTA 
Gesù cade per la terza volta 

Dal libro delle Lamentazioni. 3, 27-32  

È bene per l’uomo portare il giogo fin dalla giovinezza. Sieda costui solitario e resti in silenzio, 
poiché egli glielo ha imposto; cacci nella polvere la bocca, forse c’è ancora speranza;porga a chi 
lo percuote la sua guancia, si sazi di umiliazioni. Poiché il Signore non rigetta mai. Ma, se 
affligge, avrà anche pietà secondo la sua grande misericordia.  

Gesù cade per la terza volta. Più verosimilmente è la centesima volta. Con quel macigno sulle 
spalle. Con quella umanità suo bagaglio appresso obbligato, cercato e amato. Ultimi tratti di una 
“via” interminabile, lungo la quale il peso ha un peso, ma l’insulto, gli sputi, il sarcasmo, le 
battiture, lo scherno ne hanno un altro. Ben più sconfinato. Il condannato è curvo, come un 
animale da soma senza cibo e senza acqua e che continua a camminare perché le scudisciate sono 
insopportabili. Quella caduta, l’ennesima, è come “una tregua”. Un attimo di respiro. Per 
prendere fiato, per prendere coraggio, per scovare le ultime risorse dell’amore. Questo amore è, 
davvero, sempre altissimo e vertiginoso. Uomo che striscia come un verme e che volteggia come 
un’aquila nei cieli del dono di se stesso. E’ il colmo che la caduta serva a Gesù come “tregua”, ma 
è così. La durezza dei nostri pensieri e dei nostri atteggiamenti, la crudeltà del nostro egoismo è 
tale, l’attaccamento a tutto ciò che ci fa comodo è così forte che non danno pace. Per questo motivo 
Gesù “si riposa cadendo”. Ma può rimanere definitivamente annientato dal peso e dal dolore. 
Diamogli davvero tregua noi, cercando di cambiare anche un poco la nostra maniera di vivere 
pensando soltanto a noi stessi. 

Alzati, Gesù. Senza di te, noi sprofondiamo nei baratri della morte, nelle vie tortuose del peccato, 
nella confusione degli affetti e dei desideri. Ci vuole il nostro coraggio per dire a te: “Alzati!”. Ma 
tu comprendi la nostra preghiera. E’ l’espressione di una debolezza mortale che ci priva di ogni 
forza, compresa la forza della compassione. Mentre tu sei una cosa sola con la polvere, con la 
sporcizia, col sangue, noi pensiamo di stare peggio di te, di soffrire più di te. Ci sentiamo sempre 
vittime. Soltanto perché non possiamo permetterci ogni capriccio che vorremmo. Alzati, Gesù. Se 
Tu non arrivi al Calvario quale altro Amore potrà salvarci? 

Pensa: quante volte noi cadiamo nell’egoismo, nel male, nella lamentela per vigliaccheria? Chi 
sono le persone che, attorno a me, trovo per terra umiliate, scoraggiate, perse? E io dove sono? 


