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

 
Figlia mia, figlio mio. 

Lungo il viaggio con te, sulle orme di mio Figlio Gesù, sempre più umiliato, disprezzato e pestato, 
compare un uomo che mi è diventato particolarmente caro: uno sconosciuto di Cirene. Di Lui mi piace 
molto il passaggio dal fastidio di essere obbligato ad aiutare Gesù, all’amore di chi comprende l’Amore 

che ha davanti agli occhi.  
Credo che la nostra presenza accanto  al Cireneo, sia il modo più vero per amare Gesù. 

 
QUINTA SOSTA 

Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la Croce 

Dal Vangelo secondo Matteo.  27, 32; 16, 24 

Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a prender su la croce di Gesù. 
Gesù disse ai suoi discepoli: “Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua.  

L’uomo di Cirene ha fatto certamente un’esperienza sconvolgente, abbassandosi fino a sfiorare la terra per prendere la 
croce di Gesù. Forse all’inizio ha opposto resistenza. Incontrando il Volto e gli occhi di Gesù, quasi a toccarli, ha 
lasciato entrare dentro di sé quella misteriosa bellezza che nemmeno le crudeltà dei carnefici riescono a 
deturpare. Ci sono bellezze indecifrabili che non sono legate al corpo. Rivelano la grandezza del cuore, la nobiltà 
d’animo, la generosità senza condizioni messa a disposizione degli altri. Gesù può essere pestato come un barbone 
fastidioso sotto un ponte di città, può essere umiliato come un inquilino scomodo che ci ruba lo spazio, tutto questo 
non basta per offuscare la sua bellezza sublime. I divi hanno una bellezza di cerume, di maschera e di apparenza. 
Gesù è bello perché sa amare: tutti e sempre. Conosce e vive l’amore di Dio. Il Cireneo diventa sostegno di Gesù, 
portatore di croci. Diventa una cosa sola con il condannato. Quale altra condizione potrebbe , meglio di questa, far 
gridare: “Non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me?”. Meraviglioso uomo della condivisione. Raccolto per 
caso dalla strada, obbligato a caricarsi il peso infame della croce in un’ora di stanchezza, dopo il lavoro, il Cireneo si 
immedesima non in una parte o in un ruolo, ma diventa condannato, lentamente innamorato, alla fine discepolo. La 
vicinanza col Maestro lo fa diventare discepolo. Il disprezzo del primo momento, si trasforma in amore. 

Gesù, provo già un’immensa fatica a portare le croci quotidiane che non mi danno tregua. Immagina se riesco a 
prendere la tua croce, costruita a misura di Dio. Immensa. Senza confini. Perenne sino alla fine dei tempi. La croce 
scolpita nelle membra dei sofferenti, visibile a occhio nudo in tante atrocità della vita. Donami la forza di essere cireneo 
di te, Amato del mio cuore, che ho scelto per vocazione, che ho seguito per passione, che cerco di testimoniare per 
l’irresistibile bisogno di somiglianza. Tante volte passerò accanto a Te e mi volgerò dall’altra parte, facendo finta di non 
vederti, per giustificare il mio “passare oltre”. Non ti ho visto quindi non devo aiutarti. 

 Gesù, quando non ti voglio guardare con gli occhi, donami la grazia di sentirti nell’anima, mentre gridi implorando la 
mia compassione. 

Pensa: chi abitualmente mi implora chiedendomi un po’ di aiuto? Mi fermo per offrirglielo oppure faccio finta di non 
vedere e di non sentire? 

D. Mario Simula 

 

 


