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VATICANO - Cammino di preghiera per la Quaresima - La V stazione della
Via Crucis: Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la croce
Città del Vaticano (Agenzia Fides) - Proponiamo alla riflessione ed alla meditazione, la V stazione della Via
Crucis secondo lo schema usato il 25 marzo 2005, Venerdì Santo, per il rito celebrato al Colosseo.
V/. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.
R/. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum.
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.
Meditazione
Simone di Cirene torna dal lavoro, è sulla strada di casa quando s’imbatte in quel triste corteo di condannati - per
lui, forse, uno spettacolo abituale. I soldati usano del loro diritto di coercizione e mettono la croce addosso a lui,
robusto uomo di campagna. Quale fastidio deve aver provato nel trovarsi improvvisamente coinvolto nel destino
di quei condannati! Fa quello che deve fare, certo con molta riluttanza. L’evangelista Marco però, assieme a lui,
nomina anche i suoi figli, che evidentemente erano conosciuti come cristiani, come membri di quella comunità
(Mc 15, 21). Dall’incontro involontario è scaturita la fede. Accompagnando Gesù e condividendo il peso della
croce, il Cireneo ha capito che era una grazia poter camminare assieme a questo Crocifisso e assisterlo. Il mistero
di Gesù sofferente e muto gli ha toccato il cuore. Gesù, il cui amore divino solo poteva e può redimere l’umanità
intera, vuole che condividiamo la sua croce per completare quello che ancora manca ai suoi patimenti (Col 1, 24).
Ogni volta che con bontà ci facciamo incontro a qualcuno che soffre, qualcuno che è perseguitato e inerme,
condividendo la sua sofferenza, aiutiamo a portare la croce stessa di Gesù. E così otteniamo salvezza e noi stessi
possiamo contribuire alla salvezza del mondo.
Preghiera
Signore, a Simone di Cirene hai aperto gli occhi e il cuore, donandogli, nella condivisione della croce, la grazia
della fede. Aiutaci ad assistere il nostro prossimo che soffre, anche se questa chiamata dovesse essere in
contraddizione con i nostri progetti e le nostre simpatie. Donaci di riconoscere che è una grazia poter condividere
la croce degli altri e sperimentare che così siamo in cammino con te. Donaci di riconoscere con gioia che proprio
nel condividere la tua sofferenza e le sofferenze di questo mondo diveniamo servitori della salvezza, e che così
possiamo aiutare a costruire il tuo corpo, la Chiesa.
Pater noster, qui es in cælis: sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in cælo, et
in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem; sed libera nos a malo.
Quis est homo qui non fleret,
matrem Christi si videret
in tanto supplicio?
(J.M.) (Agenzia Fides 28/2/2007; righe 46, parole 477)
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