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Premessa. 

In questi primi ritiri del nuovo anno sociale 2006-2007 voglio riprendere il tema trattato a Loreto. In questo 
mese trattiamo il primo punto della meditazione di Loreto, sempre partendo dall’umiltà di Maria, di cui tanto si è 
compiaciuto il Signore: “Umiltà e accettazione della propria storia”.  

 
1. Parto da due testi biblici: 1) “Ti benedico, o Padre, perché hai… rivelato queste cose ai piccoli “ (cfr Mt 11, 

29). 2) Le cose che riguardano Dio vengono rivelate a noi per mezzo dello Spirito ( cfr 1Cor 2, 10 – 16). Questi due 
testi  sottolineano la necessità dell’umiltà e la necessità del dono dello Spirito per capire le cose di Dio. 

L’umiltà è verità e consiste nel riconoscere che noi siamo creature e che, perciò, accettiamo di dipendere 
da Dio nostro Creatore, soprattutto perché la Rivelazione ci assicura che Dio è amore e che il progetto di Dio su di noi 
è quello di donarci una felicità più grande di quella che noi possiamo concepire… 

Chiediamo il dono dello Spirito, che ci apra il cuore e la mente alla contemplazione di Gesù, umile e mite di 
cuore, e anche alla contemplazione dell’umiltà di Maria, perché è da questa contemplazione che può scaturire in noi lo 
spirito di una vera umiltà. 
 

2. L’umiltà è molto importante, perché ci aiuta ad accettare la nostra storia, sottomettendo la nostra 
libertà e i nostri progetti di vita al progetto di Dio. Siamo chiamati soprattutto ad accettare ogni forma di sofferenza, 
avendo la certezza che Dio non può volere il nostro male e che “ tutto concorre al bene di coloro che amano Dio” (Rom 
8, 28). 

Gesù ci dice nel Vangelo: “Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce 
(Luca aggiunge:ogni giorno) e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà; ma chi perderà la vita 
per causa mia la troverà” (Mt. 16,24-27). 

Rinnegare noi stessi vuol dire rinunziare ai nostri progetti, alle nostre idee, ai nostri programmi, a tutto 
quello che siamo noi, per accettare di essere condotti da un “Altro”. Per questo la Croce è il segno che la nostra vita 
non è completamente nelle nostre mani…Abbiamo la nostra libertà, la nostra autonomia, ma fino ad un certo punto. E’ 
un “Altro” il signore della nostra vita e della nostra storia. La croce, perciò, ci ricorda che siamo creature, che siamo 
limitati e dobbiamo accettare di dipendere da Dio.  

Dio allora permette la croce nella nostra vita perché attraverso di essa possono essere curati la nostra superbia, 
il nostro orgoglio ed il nostro desiderio profondo di autonomia … Anche se non sempre in modo cosciente, non 
vogliamo dipendere da nessuno, nemmeno da Dio…  

Sotto questo aspetto la croce è un aiuto che Dio ci dà per convertirci, per riconoscere che siamo creature, che 
siamo nulla, che Lui è tutto, è il Signore. Perciò: quello che alla nostra logica umana sembra un fallimento, un perdere 
la vita, diventa, invece, un ritrovare la vita. Quello che sembra un cammino di tristezza, di angoscia, diventa un 
cammino di salvezza, un cammino per fare l’esperienza della conoscenza di Dio. 

Bisogna aggiungere a questo discorso del “prendere la croce e seguire Gesù” quanto Giovanni Paolo II diceva 
nel messaggio ai giovani nel 2001. Il compianto Pontefice affermava che al centro di questo insegnamento di Gesù 
non sono messe “in primo piano la mortificazione e la rinuncia”, perché “il cristiano non ricerca la sofferenza 
per se stessa, ma l’amore”. Per questo portare la croce “vuol dire unirsi a Lui nell’offrire la prova massima 
dell’amore” per vivere la propria vita con lo stesso amore con cui l’ha vissuta Gesù.  

 
3. Se questo è il disegno di Dio, perché noi facciamo tanta fatica ad accettarlo? 
Perché, a causa del peccato originale, la nostra natura umana porta in sé una ferita, che gli fa vedere la 

sofferenza come qualcosa che distrugge la propria esistenza e soprattutto gli impedisce di vedere l’amore di Dio. 
Difatti il demonio si serve proprio della sofferenza per iniettare in noi questa menzogna: se tu soffri è segno che Dio 
non ti ama, che Dio non pensa a te. E l’uomo dinanzi a questa argomentazione crolla. Gesù, invece, dinanzi alla croce 
non ha dubitato né si è ribellato, ma si è affidato a Dio, perché conosceva il Padre, conosceva il suo amore e la sua 
fedeltà. Il terzo canto del Servo di Javhé ci rivela che il Servo non si è ribellato, perché era sicuro che Dio lo assisteva 
(cfr Is 50, 4-10). 
 Il Padre ha risposto a questo atto di obbedienza e di abbandono fiducioso del Figlio, risuscitandolo dalla 
morte. Per il fatto che Gesù è risorto, la croce è diventata gloriosa e lo Spirito di Gesù risorto viene comunicato ad ogni 
credente. Ricordiamo le parole di S. Paolo: “non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma 
avete ricevuto uno spirito da figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: Abbà, Padre!” (Rom 8, 15). Abbiamo perciò 
lo stesso Spirito di Gesù, che è spirito di confidenza, di abbandono fiducioso in Dio: in questo consiste la vita eterna, 
che, perciò è una realtà già presente, anche se raggiungerà la sua pienezza nell’eternità. Per questo il cristiano non ha 
più paura della croce, perché ha la vita eterna dentro di sé. Conosce questo “segreto”. Perciò non va in Chiesa a pregare: 
“toglimi la croce!”, ma a chiedere il dono dello Spirito per vivere nell’amore e nella fiducia in Dio. Il cristiano dice 
come Gesù: Se è possibile passi da me questo calice; non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta (cfr Mt 26, 39).  



Tutto il discorso della croce riceve la sua più piena luce nelle parole di S. Paolo, che dice: “noi completiamo 
quello che manca alla passione di Cristo” ( cfr Col 1, 24). E’ questo un punto che dobbiamo sentire tutti fortemente, 
perché ci fa scoprire che la nostra sofferenza non è sterile, ma è molto feconda. Ricordiamo le parole di Gesù nel 
Vangelo: “Io sono la vera vite ed il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e ogni 
tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto” (Gv 15, 1).  

 Dico queste parole con particolare forza ai nostri ospiti, perché possano sempre più prendere coscienza della 
loro missione e sentire nel profondo del cuore che il Padre accoglie queste sofferenze perché vede in esse l’offerta del 
suo Figlio Unigenito. 
 Un’altra parola molto illuminante è questa parola della Lettera agli Ebrei, che ci presenta la sofferenza, come 
un atto di amore da parte di Dio padre, che ci purifica e ci corregge:  
[7]E' per la vostra correzione che voi soffrite! Dio vi tratta come figli; e qual è il figlio che non è corretto dal padre? 
[8]Se siete senza correzione, mentre tutti ne hanno avuto la loro parte, siete bastardi, non figli! [9]Del resto, noi 
abbiamo avuto come correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati; non ci sottometteremo perciò 
molto di più al Padre degli spiriti, per avere la vita? [10]Costoro infatti ci correggevano per pochi giorni, come 
sembrava loro; Dio invece lo fa per il nostro bene, allo scopo di renderci partecipi della sua santità. [11]Certo, ogni 
correzione, sul momento, non sembra causa di gioia, ma di tristezza; dopo però arreca un frutto di pace e di giustizia 
a quelli che per suo mezzo sono stati addestrati. (Eb. 12, 7 –11). 

 
4. Perciò se hai una croce molto pesante, se la tua vita ti sembra un assurdo, io ti dico: trascenditi, esci da te 

stesso, rinnega le tue idee di felicità e confida in Dio… Abbandònati a Lui, perché Dio è amore: Egli è tuo Padre 
e vuole il tuo bene, la tua felicità… Da questa sofferenza di oggi tirerà per te una risurrezione, qualcosa di 
grande e di nuovo. Ricordiamo le parole illuminate di Manzoni: Dio non turba mai la gioia dei suoi figli se non per 
procurare loro una gioia più grande. 

Guarda Abramo! Egli quando sale sul monte per sacrificare il figlio Isacco, dice quelle parole che ci 
mostrano cosa è la fede: sul monte Dio provvederà (cfr Gen 22, 8)… Così Abramo ha dato gloria a Dio, “pienamente 
convinto” che Egli è fedele e, perciò, mantiene le promesse (cfr Rom 4, 21) .. 
 Guarda Maria, che non è scappata dinanzi alla croce del Figlio. Guarda soprattutto Gesù, che ha 
glorificato il Padre accettando la propria “ora” (quella di morire)… “Se il chicco di grano, caduto in terra, marcisce 
porta molto frutto” (Gv. 12, 24)…Questa è la via di Dio. A Dio è piaciuto salvare il mondo attraverso questa via, che a 
noi sembra una stoltezza: ma questa è la sapienza, la potenza di Dio (cfr. 1Cor. 1, 23 – 25). 
 Perciò non scappare dalla croce, perché scappare dalla croce vuol dire fuggire da Dio, fuggire dal suo 
amore. Vuol dire impedire a Dio di manifestare la sua gloria e spegnere il fuoco dello Spirito Santo dentro di noi.  
 Dà anche tu gloria a Dio: abbraccia la tua croce e confida in Lui. Dar gloria a Dio vuol dire riconoscere che Dio è 
giusto e fa le cose giuste, che Dio è Padre… Cioè tutto quello che Dio fa, lo fa con sapienza e amore. Egli non vuole il 
male, né vuole la nostra sofferenza, ma vuole comunicarsi a noi e farsi conoscere da noi. Dio è glorificato quando noi 
nella croce (cioè in ogni forma di tribolazione) riconosciamo che Egli non ci abbandona, che ci è vicino, che è 
fedele: in fondo è quello che ha fatto Gesù, e che siamo chiamati a fare tutti noi. 
 

5. Insieme con S. Efrem vogliamo cantare: “Gloria a te che della tua croce hai fatto un ponte sulla morte. 
Attraverso questo ponte le anime si possono trasferire dalla regione della morte a quella della vita. Gloria a te che ti 
sei rivestito del corpo dell’uomo mortale e lo hai trasformato in sorgente di vita per tutti i mortali”. 

In questa luce  la Croce è il cammino che Dio ha preparato per te, per salvarti. Si tratta di perdere la vita, 
fidandosi di Gesù…Seguire Gesù è una cosa seria. Il mondo non conosce questo segreto... Per il mondo la croce è uno 
scandalo, pietra di inciampo, è follia. Per il cristiano è pietra angolare: cammino di salvezza, attraverso cui si rivela il 
volto splendente di Dio.. (cfr. 1Cor. 1, 18 –25; Sal. 139, 5-6; Ger. 15,18 –21; Lam. 3, 1-33).  

Tutto questo è diverso da quel senso di stoicismo che c’è a volte anche tra i cristiani nel portare la croce.. Non 
si tratta di portare la croce, di soffrire, perché ha sofferto Gesù:  dobbiamo imitare Gesù nel soffrire … Non è questo il 
senso della croce cristiana: questo è stoicismo. 

Il cristiano, illuminato sulla croce, non soffre o meglio soffre in un altro modo. Soffre avendo la vita eterna 
dentro di sé, avendo lo Spirito Santo. 

 
Domande per la revisione di vita:   

1. La croce è tutto ciò che ci fa soffrire nella nostra vita. Alla luce della parola ascoltata, 
domàndati se vivi  l’umiltà, che ti aiuta ad accettare la tua croce e a credere nell’amore di Dio. 

2. Sei consapevole che tutti i momenti di sofferenza della tua vita sono non solo momenti di 
purificazione e di correzione, ma anche momenti di partecipazione più viva al mistero di Gesù, 
che salva il mondo attraverso questa via della croce? 

3. Quando ti riesce difficile entrare con pace nella tua storia, nella tua croce, sei convinto che devi 
metterti in ginocchio dinanzi al Signore ed implorare il dono dello Spirito per essere illuminato 
e capire il senso di quello che ti sta capitando? Oppure usi la preghiera solo per chiedere la 
grazia di essere sollevato dal peso della croce? 



 
 
 
Appendice 
 
 
Ritorniamo a dire una parola su quanto ci accade di doloroso o di spiacevole nella nostra vita. 
Voglio richiamare anzitutto due affermazioni dell’Esortazione Apostolica “Salvifici doloris”: nella prima si dice che la 
sofferenza in un certo senso appartiene alla “trascendenza dell’uomo”, in quanto egli viene chiamato a “superare se 
stesso”, cioè a superare la sua ragione, la sua logica (SD n. 2); nella seconda si dice che la sofferenza nell’uomo 
costituisce un “mistero intangibile”, cioè qualcosa che non possiamo né “toccare” nè capire (SD n 4). 
Tuttavia, prosegue la SD, la sofferenza è collegata in alcuni casi al peccato e allora diventa una purificazione, una 
correzione, ma in altri casi esiste la sofferenza innocente e allora essa diventa in modo più vivo partecipazione alla 
sofferenza di Cristo giusto, che trasforma in atto di amore quello che soffre ingiustamente; Egli difatti offre le sue 
sofferenze per salvare tutti gli uomini, compresi quelli che lo hanno crocifisso. Gesù nella sua sofferenza è stato “come 
agnello condotto al macello”, come “pecora muta sotto chi la tosa” (cfr Is 53, 7), mostrando una umiltà ed una 
mansuetudine, che Egli ha inculcato nei suoi seguaci: “imparate da me – ci dice difatti Gesù - che sono mite ed umile 
di cuore”(Mt. 11, 29). Queste virtù tipicamente cristiane, però, si possono vivere solo con l’aiuto della grazia del 
Signore,  nella dimensione della luce pasquale. Quello che agli occhi della carne appare come  un “morire” diventa 
certezza di vittoria e di risurrezione, perché Dio, che non ha abbandonato suo Figlio nella morte di croce, non 
abbandonerà nemmeno chi si affida a Lui umilmente. 
 
 
• Tutto questo è qualcosa di molto fecondo, perché quando un’anima arriva allo svuotamento di sé è nella 

condizione migliore  per essere riempita dalla Grazia del Signore. Dice S. Benedetto che la preghiera del 
pubblicano (Signore, abbi pietà di me! – cfr. Lc. 18, 13b) va diritto al cuore di Dio. Cfr. Sir. 21, 5: “La preghiera 
degli umili va agli orecchi di Dio”. Sir. 35, 17: “La preghiera dell’umile penetra le nubi”.  

• Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili (1Pt. 5, 5; Prov. 3, 34). Questo perché l’orgoglio è un grande 
ostacolo alle effusioni divine. Dio resiste ai superbi e si concede agli umili, proprio perché l’umile è colui che è 
nella condizione di lasciarsi  riempire dalla Grazia del Signore, disposto a  seguire ovunque il Signore. Tutto questo 
non è masochismo, ma è sequela di Cristo. Se seguiamo Cristo sappiamo che non lo seguiamo solo nella passione e 
morte, ma anche nella sua risurrezione. Questa è la dimensione  pasquale della vita cristiana,  di cui si è fatto un 
altro cenno più sopra. Difatti nell’inno della kènosi (Fil. 2, 1 –11) è detto: “Per questo il Padre lo ha innalzato…” 
Se non si passa per l’umiliazione, non si può esperimentare la gloria della risurrezione. 

1. E’ importante avere discernimento per capire dove nella nostra vita agisce Dio e dove il demonio. Questo è un 
dono dello Spirito, concesso a chi vive sottomesso a Dio. Chi è umile e fa la volontà di Dio ha la capacità di 
interpretare la storia con gli occhi della fede. E capisce anche il senso di quello che gli sta capitando. Per esempio, 
quando in noi c’è risentimento, odio, invidia, divisione, giudizio, calunnia, insane passioni, adulterio ed ogni altro 
genere di peccato, tutto questo è  segno che Dio non dimora in noi. Al contrario, quando in noi c’è pace, amore, 
perdono, benevolenza, gioia…, allora lo Spirito di Dio dimora in noi. 


