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“ PRENDA LA SUA CROCE” ( Lc 9, 18 – 24 ) 

 
prima lettura: Zc 12, 10 – 11 

seconda lettura: Gal 3, 26 – 29 
 
 
 

DOMANDA E RISPOSTA 
 
“ Ma voi chi dite che io sia?” chiese Gesù ai suoi discepoli. A Gesù non interessavano  le risposte 
della gente. Penso che anche oggi non sia preoccupato di più di quel tanto di cosa dicono e scrivono 
quelli che non credono o che sono apertamente contro di lui. Il “ ma voi” è già un distaccarsi 
dall’opinione pubblica e diventa una domanda rivolta ad ogni credente e a ciascuno di noi: “ Che 
tipo di Cristo/Messia mi credi?”; “ Chi sono io per te?”. Gesù non si accontenta di una risposta 
teorica ma vuole  un atteggiamento concreto. Chiara al riguardo la seconda parte del Vangelo di 
oggi. 
 
 
DAVANTI E DIETRO 
 
Se vuoi capire chi è Gesù e più ancora chi è per te, ecco la proposta: “ Se qualcuno vuol venire 
dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua”. Non c’è altra 
possibilità, ma c’è una grande consolazione: lui sta sempre davanti! Il crocifisso esposto nelle 
chiese, nelle case e anche nei luoghi pubblici quindi, non è solo un oggetto di culto o un segno 
caratteristico della tradizione storica dell’Europa, è un invito a dare un senso alla propria croce. Chi 
insulta il crocifisso poi, per usare il paragone di Sant’Agostino, è come l’ammalato che deride la 
medicina! Da notare che  la croce è da portare 365 giorni all’anno “ogni giorno”; perfino in tempo 
di vacanza e di ferie! Insomma, guardare a “Colui che hanno trafitto”, fa bene e ci fa immedesimare 
nello stesso Signore Gesù così che S. Paolo può dire: “ Vi siete rivestiti di Cristo”. La croce poi, ci 
unisce anche gli uni gli altri in una solidarietà reciproca per cui, come bene insegna ancora S. Paolo, 
scompaiono le divisioni razziali (Giudeo/Greco), sociali (schiavo/libero), sessuali 
(maschio/femmina). Sembra una perdita; in realtà è un guadagno. Sullo sfondo della croce, brilla 
sempre la luce della Risurrezione. 
 
 
DUE OCCHIONI 
 
Nella visita agli ammalati e anziani, passo da una signora. Appena entrato in casa, la figlia 
scusandosi sottovoce mi sussurra: “Guardi che non le risponderà; a volte non riconosce neppure noi 
figli”. Avverto un senso di impotenza e ugualmente di tenerezza nei  confronti della “nonnina”. La 
chiamo per nome e le stringo le mani fredde e scarne. Mi fissa con due occhioni, ma non capisco se 
mi ha riconosciuto o meno. Quando inizio a pregare però, con sorpresa mia e dei presenti, bisbiglia 
le parole, tutte ed esatte fino alla fine. Mi commuovo. Non so se ha riconosciuto me o la figlia; poco 
importa. Ha riconosciuto Gesù e lo ha imitato mentre “ stava in un luogo solitario a pregare”. 
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