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

 
Figlia mia, figlio mio. 

E’ urgente che il passaggio che vi do oggi ci porti accanto a Gesù. E’ ancora una volta per terra. 
Ha pestato la faccia. Ha aggiunto ferita a ferita e nessuno ci fa caso. Per i carnefici deve 
soltanto arrivare alla meta. Non c’è adesso il Cireneo. Adesso che la sua presenza sarebbe 

stata molto più preziosa. E’ solo come un cane. Se qualche persona  buona ne prova pena, non 
può avvicinarsi. Andiamo subito perché la nostra presenza lo sostenga nel rialzarsi. 

 
SETTIMA SOSTA 

Gesù cade per la seconda volta 

Dal libro delle Lamentazioni. 3, 1-2.9.16 

Io sono l’uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira. Egli mi ha guidato, mi ha 
fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Ha sbarrato le mie vie con blocchi di pietra, ha 
ostruito i miei sentieri.  
Mi ha spezzato con la sabbia i denti, mi ha steso nella polvere.  

L’implacabile peccato dell’uomo, continuo, a volte senza pentimenti, noncurante delle conseguenze, pesa 
sulle spalle di Gesù come le montagne del mondo. E Gesù lo porta perché deve, perché vuole immergerlo 
nel suo sangue e purificarlo. Com’è il peso dei peccati per il Figlio di Dio, tre volte Santo? Noi siamo lontani 
all’inverosimile dalla enormità di questo verminaio umano, così torbido e fantasioso da superare ogni 
realtà, ogni persona, ogni avvenimento. Esistono peccati quotidiani che rivelano la malattia cronica della 
nostra mediocrità. Esistono peccati molto gravi che offendono l’uomo e la donna, riducendoli a stracci 
sporchi da gettare con disprezzo nell’immondizia. A volte rimaniamo senza sangue pensando a quali 
atrocità possono nascere dal cuore dell’uomo. Gesù porta questa croce, e rivela la fragilità delle sue forze. 
Più di così non resiste. Lo spirito è pronto, ma il corpo è debole. Notti oscure di peccato, violenze occulte e 
domestiche, fedi e parole infrante, promesse tradite, amori profanati oltre ogni immaginazione: tutto 
questo è la croce di Gesù. Quella croce che per la seconda volta lo trascina per terra, raddoppiando la 
fatica. Perché rialzarsi quando le forze vengono meno è più doloroso che portare il peso. 

Gesù, io non ci sono con Te, accanto a Te. Io aggiungo peccato a peccato. Mi manca la compassione, ma 
non mi manca l’ostinazione nel male. Ti vedo ormai sfinito, ma il godimento di un grammo di male mi 
attrae di più del darti una mano o almeno dirti una parola o almeno offrirti uno sguardo di pietà. Strappa 
lacrime vere dal mio cuore. Distilla dolore e pentimento. Tu il Maestro, sei sempre più solo. Ed io sono 
sempre di più dalla parte dei carnefici o almeno degli spettatori. In un caso e nell’altro, sono dall’altra parte 
della strada dove tu cerchi di aprirti un varco mentre tutti ti assalgono. Tu, Gesù, lotti anche allo stremo 
delle forze. E io me ne sto debitamente a distanza. Non si sa mai che rimanga immischiato nelle battiture e 
nelle prese in giro. Lo faccio ogni giorno quando temo di avvicinarmi all’amico del quale colgo il dolore, ma 
è più comodo chiudere nel nostro cuore, al sicuro, la nostra commiserazione. Guardandoti, comprendo che 
aspetti anche solo una carezza. Un’attenzione per le tue lacrime. Un po’ di pietà vera e amorosa. 

Pensa: esistono persone che, attorno a te, sono schiacciate dalle loro croci? Magari piangono in silenzio e 
prive di attenzione: quelle lacrime, quei dolori, quelle difficoltà contano meno delle nostre? 

Don Mario Simula 


