
OTTAVA STAZIONE   Gesù  è  aiutato  dal  Cireneo  a  portare  la  Croce 

 

Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo / perché con la tua santa Croce hai redento il mondo 

 

 

Dal Vangelo secondo Luca. 23, 26 

Mentre lo conducevano via, fermarono un certo Simone di Cirene, che tornava dai campi 

e gli misero addosso la croce, da portare dietro a Gesù. 

 

 

MEDITAZIONE 

Tornava dalla campagna, forse dopo alcune ore di lavoro. L’attendevano a casa i preparativi del 

giorno festivo: al tramonto, infatti, si sarebbe aperta la frontiera sacrale del sabato, scandita 

dall’accendersi delle prime stelle in cielo. Simone era il suo nome; egli era un ebreo oriundo 

dell’Africa, di Cirene, città che s’affacciava sul litorale libico e che ospitava una folta comunità 

della Diaspora giudaica. Un ordine secco della pattuglia romana che scorta Gesù lo ferma e lo 

costringe a reggere per un tratto di strada il patibolo di quel condannato sfinito. 

Simone era passato di là per caso; non sapeva che quell’incontro sarebbe stato straordinario. Come 

è stato scritto, «quanti uomini nei secoli avrebbero voluto essere lì, al suo posto, essere passati di lì 

giusto in quel momento. E' il mistero dell’incontro con Dio che attraversa all’improvviso tante vite. 

Paolo, l’apostolo, era stato intercettato, «afferrato e conquistato»  da Cristo sulla via di Damasco.  

. E' Dio che talora bussa alle nostre porte chiedendo un posto alle nostre mense per cenare con noi. 

Persino un imprevisto, come quello che aveva incrociato la vita di Simone di Cirene, può diventare 

un dono di conversione, tant’è vero che l’evangelista Marco citerà i nomi dei figli di quell’uomo 

divenuti cristiani, Alessandro e Rufo. Il Cireneo è, così, l’emblema del misterioso abbraccio tra la 

grazia divina e l’opera umana. Il suo gesto, da esecuzione forzata, si trasforma idealmente in un 

simbolo di tutti gli atti di solidarietà per i sofferenti, gli oppressi e gli affaticati. Sul capo e sulle 

spalle di Simone, curve sotto il peso della croce, echeggiano, allora, le parole di san Paolo: «Portate 

i pesi gli uni degli altri perché così adempirete la legge di Cristo». 

 

 

Padre  Nostro… 

 

Santa Madre, deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. 

 


