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Quando amiamo una persona nutriamo, in noi, un desiderio: speriamo che non abbia mai a dover 

soffrire. E’ un pensiero logico, che dice quanto ci sta a cuore quella persona. Ma se consideriamo il 

piano della salvezza, della redenzione, vediamo che le cose vanno in modo differente. Basta 

pensare a Maria: “Anche a te una spada trapasserà l’anima!” E’ quanto Maria si sente dire mentre 

presenta Gesù Bambino al tempio dal vecchio Simeone. E’ quanto viene detto ad Anania che teme 

di avvicinarsi a Paolo: “Va’, perché egli è uno strumento eletto per portare il mio nome dinanzi ai 

popoli, ai re, e ai figli di Israele” (Atti 9, 15). E’ lo stesso invito che Gesù rivolge, nel Vangelo, a chi 

vuole essere suo discepolo; Gesù chiede una dedizione incondizionata. Dedizione che si misura 

non attraverso le parole, ma col dono di sé: “… Chi non prende la sua croce e non mi segue, non è 

degno di me” (Mt. 10, 38). 

Se noi rimuovessimo dal Vangelo tutto ciò che ha a che fare con la croce o perché la contiene 

espressamente, o perché l’annuncia o perché ne afferma il superamento o, infine, perché 

indirettamente la richiama, alla fine scopriremmo semplicemente di non aver più il Vangelo di 

Cristo: il Crocifisso risorto! Maria, la prima discepola, non si trova quindi per caso ai piedi della 

croce. Maria, il tipo di ogni possibile discepolato cristiano, compie il suo fedele cammino con Gesù, 

ai piedi della croce. 

Come la croce non è stato un incidente di percorso, qualcosa di imprevisto nella vita di Cristo, così 

la croce appartiene a tutti coloro che scelgono la sequela di Cristo. Che cosa mai sarebbe, infatti, il 

cristianesimo, privato della croce? “Espropriato”, quindi, dell’Evento pasquale, che è la vittoria del 

Crocifisso. Il libro dell’Apocalisse, Gesù risorto afferma come l’agnello immolato che porta in sé, 

per l’eternità, i segni gloriosi della passione. Un cristianesimo che si propone di evitare la croce è 

un non-senso: è una contraddizione in termini. 

Non a caso i Vangeli ci dicono che gli Apostoli erano così impermeabili alle parole con cui Gesù 

annunciava loro la sua andata a Gerusalemme, dove sarebbe stato ucciso a morte. L’evangelista 

Luca per ben tre volte ripete l’annuncio della Passione. Ciò indica che Gesù voleva introdurre i suoi 

discepoli a qualcosa di essenziale, a costo anche di essere duro. Gesù sulla croce è irremovibile. 

Pensiamo alle parole rivolte a Pietro, che contrastava la sua scelta di andare a Gerusalemme: 

“Allontanati da me, perché tu ragioni secondo gli uomini, e non secondo Dio”. Arriva anche a 

paragonare Pietro a satana! Sì, perché satana teme la croce, teme coloro che non temono la croce. 

Dobbiamo, nell’imminenza di questo periodo di Quaresima – tempo di conversione – interrogarci 

su quanto sappiamo accogliere la croce nella nostra vita. La croce non è ricercare gratuitamente il 

dolore e la sofferenza, ma, piuttosto, ricentrare la propria vita, ogni giorno (ce lo chiede il 

Vangelo), sulla verità e sulla giustizia. Durante il momento culminante della Passione di Gesù – il 

dialogo con Pilato – ad un certo momento Gesù dice: “Sì, io sono re, e sono venuto per dare 



testimonianza alla Verità”. La giustizia possiamo anche considerarla come la verità del fare. La 

croce è il prezzo che paga chi, in un mondo segnato dal peccato, vuole affermare la verità della 

giustizia e la giustizia della verità. 

L’epoca dei martiri – coloro che hanno detto sì alla croce – non è finita. Non è qualcosa di relegato 

ad un lontano passato. E’ di giovedì scorso, l’altro ieri, la notizia dell’uccisione dell’unico membro 

cristiano del Governo paksitano, che aveva difeso Asia Bibi, la donna cristiana, madre di cinque 

figli, arrestata nel 2009, e condannata nel 2010, per il reato di blasfemia. La legge sulla blasfemia 

in Pakistan consente di accusare chiunque sulla base di presunte offese ad Allah, e di ottenere con 

prove inesistenti o sommarie condanne pesantissime da tribunali complici o a loro volta intimiditi. 

Il 43enne ministro delle minoranze Shahbaz Bhatti, cristiano, sapeva  cosa stava rischiando, tanto 

che il 12 febbraio aveva consegnato ad un video il suo testamento, da diffondere al momento 

della sua morte. Shahbaz Bhatti diceva: “La mia battaglia continuerà, nonostante le difficoltà e le 

minacce che ho ricevuto. Il mio unico scopo è difendere i diritti fondamentali, la libertà religiosa e 

la vita stessa dei cristiani e delle altre minoranze religiose. Sono pronto a ogni sacrificio per questa 

missione, che assolvo con lo spirito di un servo di Dio. Ora vi è ancora molto lavoro da fare. 

Dobbiamo affrontare sfide molto serie, come quella sulla blasfemia. Cercherò di testimoniare nel 

mio impegno la fede in Gesù Cristo”. 

Shahbaz Bhatti diceva queste cose il 12 febbraio 2011, il 4 marzo veniva ucciso. Ecco che cosa è la 

croce: affermare la verità e la giustizia così come Gesù ha fatto. Maria, ai piedi della croce, illumini 

l’inizio del nostro cammino quaresimale. 


