COSTANTINO 313
brani per una composizione scritta tratti dalle meditazioni
della via crucis di BenedettoXVI e Giovanni Paolo II

Via crucis 2005 Meditazioni di Benedetto XVI
SECONDA STAZIONE: Gesù è caricato della Croce
Dal Vangelo secondo Matteo. 27, 27-31
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la
coorte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela
posero sul capo, con una canna nella destra; poi mentre gli si inginocchiavano davanti, lo
schernivano: “Salve, re dei Giudei!”. E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo
percuotevano sul capo. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero
indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo.

MEDITAZIONE
Gesù, condannato come sedicente re, viene deriso, ma proprio nella derisione emerge crudelmente
la verità. Quante volte le insegne del potere portate dai potenti di questo mondo sono un insulto alla
verità, alla giustizia e alla dignità dell’uomo! Quante volte i loro rituali e le loro grandi parole, in
verità, non sono altro che pompose menzogne, una caricatura del compito a cui sono tenuti per il
loro ufficio, quello di mettersi a servizio del bene. Gesù, colui che viene deriso e che porta la corona
della sofferenza, è proprio per questo il vero re. Il suo scettro è giustizia (cfr. Sal 45, 7). Il prezzo
della giustizia è sofferenza in questo mondo: lui, il vero re, non regna tramite la violenza, ma
tramite l’amore che soffre per noi e con noi. Egli porta la croce su di sé, la nostra croce, il peso
dell’essere uomini, il peso del mondo. È così che egli ci precede e ci mostra come trovare la via per
la vita vera.

UNDECIMA STAZIONE: Gesù è inchiodato sulla Croce
Dal Vangelo secondo Matteo. 27, 37-42
Al di sopra del suo capo, posero la motivazione scritta della sua condanna: “ Questi è Gesù, il re
dei Giudei”. Insieme con lui furono crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. E quelli
che passavano di là lo insultavano scuotendo il capo e dicendo: “Tu che distruggi il tempio e lo
ricostruisci in tre giorni, salva te stesso! Se tu sei Figlio di Dio, scendi dalla croce!”. Anche i
sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo schernivano: “Ha salvato gli altri, non può salvare
se stesso. È il re d’Israele, scenda ora dalla croce e gli crederemo”.
MEDITAZIONE

Gesù è inchiodato sulla croce. La sindone di Torino ci permette di avere un’idea dell’incredibile
crudeltà di questa procedura. Gesù non beve la bevanda anestetizzante offertagli: coscientemente
prende su di sé tutto il dolore della crocifissione. Tutto il suo corpo è martoriato; le parole del
Salmo si sono avverate: “Ma io sono verme, non uomo, infamia degli uomini, rifiuto del mio
popolo” (Sal 22, 7). “Come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato… Eppure egli
si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori” (Is 53, 3s). Fermiamoci davanti a
questa immagine di dolore, davanti al Figlio di Dio sofferente. Guardiamo a lui nei momenti della
presunzione e del godimento, in modo da imparare a rispettare i limiti e a vedere la superficialità di
tutti i beni puramente materiali. Guardiamo a lui nei momenti di calamità ed angustia, per
riconoscere che proprio così siamo vicini a Dio. Cerchiamo di riconoscere il suo volto in coloro che
tenderemmo a disprezzare. Dinanzi al Signore condannato, che non volle usare il suo potere per
scendere dalla croce, ma piuttosto sopportò la sofferenza della croce fino alla fine, può affiorare un
altro pensiero ancora. Ignazio di Antiochia, incatenato egli stesso per la sua fede nel Signore, elogiò
i cristiani di Smirne per la loro fede incrollabile: dice che erano, per così dire, inchiodati con la
carne e il sangue alla croce del Signore Gesù Cristo (1, 1). Lasciamoci inchiodare a lui, non
cedendo a nessuna tentazione di staccarci e di cedere alle beffe che vorrebbero indurci a farlo.

DODICESIMA STAZIONE :Gesù muore sulla Croce
Dal Vangelo secondo Giovanni. 19, 19-20
Pilato compose anche l’iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: “Gesù il Nazareno, il
re dei Giudei”. Molti Giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove fu crocifisso Gesù era
vicino alla città; era scritta in ebraico, in latino e in greco.
Dal Vangelo secondo Matteo. 27, 45-50.54
Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le tre, Gesù gridò a
gran voce: “Elì, Elì, lemà sabactàni?”, che significa: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?”. Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: “Costui chiama Elia”. E subito uno
di loro corse a prendere una spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da
bere. Gli altri dicevano: “Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo!”.E Gesù, emesso un alto grido,
spirò.
Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quel che
succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: “Davvero costui era Figlio di Dio!”.

MEDITAZIONE
Sopra la croce di Gesù – nelle due lingue del mondo di allora, il greco e il latino, e nella lingua del
popolo eletto, l’ebraico – c’è scritto chi è: il Re dei Giudei, il Figlio promesso di Davide. Pilato, il
giudice ingiusto, è diventato profeta suo malgrado. Davanti all’opinione pubblica mondiale viene
proclamata la regalità di Gesù. Gesù stesso non aveva accettato il titolo di Messia, in quanto
avrebbe richiamato un’idea sbagliata, umana, di potere e di salvezza. Ma adesso il titolo può stare
scritto lì pubblicamente sopra il Crocifisso. Egli così è davvero il re del mondo. Adesso è davvero
“innalzato”. Nella sua discesa egli è salito. Ora ha radicalmente adempiuto al mandato dell’amore,
ha compiuto l’offerta di se stesso, e proprio così egli ora è la manifestazione del vero Dio, di quel
Dio che è l’amore. Ora sappiamo chi è Dio. Ora sappiamo com’è la vera regalità. Gesù prega il

Salmo 22, che comincia con le parole: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (Sal 22, 2).
Assume in sé l’intero Israele sofferente, l’intera umanità sofferente, il dramma dell’oscurità di Dio,
e fa sì che Dio si manifesti proprio laddove sembra essere definitivamente sconfitto e assente. La
croce di Gesù è un avvenimento cosmico. Il mondo si oscura, quando il Figlio di Dio subisce la
morte. La terra trema. E presso la croce ha inizio la Chiesa dei pagani. Il centurione romano
riconosce, capisce che Gesù è il Figlio di Dio. Dalla croce egli trionfa, sempre di nuovo.
Gesù è inchiodato sulla croce

MEDITAZIONE di Giovanni Paolo II, via Crucis del 2003
Gesù è inchiodato sulla Croce
"Mi hanno traforato mani e piedi, posso contare tutte lemie ossa " (Sal 22, 17-18). " Posso contare...
": che paroleprofetiche! Eppure si sa che questo corpo è un riscatto. Ungrande riscatto è tutto questo
corpo: le mani, i piedi, edogni osso. Tutto l'Uomo in massima tensione: scheletro,muscoli, sistema
nervoso, ogni organo, ogni cellula, tuttoè in massima tensione. " Io, quando sarò stato innalzato da
terra, trarrò a me tutti gli uomini " (Gv 12, 32).Ecco le parole che esprimono la piena realtà della
crocifissione.Fa parte di essa anche questa terribile tensione chepenetra le mani, i piedi e tutte le
ossa: terribile tensione delcorpo tutto intero, che, inchiodato come un oggetto alletravi della Croce,
sta per essere annientato fino alla finenelle convulsioni della morte. E nella stessa realtà della
crocifissione entra tutto il mondo che Gesù vuole attirarea sé (cf. Gv 12, 32). Il mondo è sottoposto
alla gravitazionedel corpo che tende per inerzia verso il basso.Proprio in questa gravitazione sta la
passione del Crocifisso." Voi siete di quaggiù , io sono di lassù " (Gv 8, 23). Le sueparole dalla
Croce sono: " Padre, perdona loro, perché nonsanno quello che fanno " (Lc 23, 34).

Meditazione di Giovanni Paolo II , via Crucis 2000
Gesù è caricato della croce
La croce. Strumento di morte infame.Non era lecito condannare a morte di croce un cittadino
romano: era troppo umiliante. Il momento in cui Gesù di Nazaret si caricò della croce per portarla
sul Calvario segnò una svolta nella storia della croce.Segno di una morte infame, riservata alla
categoria più bassa degli uomini, la croce diventa una chiave. D'ora in poi, con l'aiuto di questa
chiave, l'uomo aprirà la porta delle profondità del mistero di Dio.Per opera di Cristo che accetta la
croce, strumento della propria spoliazione, gli uomini sapranno che Dio è amore.Amore sconfinato:
"Ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia,
ma abbia la vita eterna" (Gv 3, 16).
Questa verità su Dio si è rivelata mediante la croce.Non poteva rivelarsi in altro modo?Forse sì. Dio
tuttavia ha scelto la croce.Il Padre ha scelto la croce per il Figlio suo, e il Figlio l'ha presa sulle
spalle, l'ha portata sul monte Calvario e su di essa ha offerto la sua vita."Nella croce c'è la
sofferenza,nella croce c'è la salvezza,nella croce c'è una lezione d'amore.Dio, chi una volta ti

ha capito,null'altro desidera, null'altro cerca".(Canto quaresimale polacco).

