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[trascritta verbatim - non revisionata dall’autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
Oggi abbiamo da meditare alcune parole di Gesù sulla croce e alcune scene
dell'agonia e della morte in croce di Gesù. Parole e scene molto belle e importanti,
anche se tragiche e dolorose.
Ne dà testimonianza l’Evangelista Giovanni, una testimonianza visiva, perché era
proprio sotto la croce con la Madonna e ha visto tutto questo; quindi, la sua
testimonianza, dice, è credibile, noi dobbiamo crederla. Non solo dobbiamo crederla,
ma dobbiamo anche pregarla. Noi dobbiamo un po’ imparare ad avere una
particolare devozione a Gesù Crocifisso.

Nelle chiese solitamente c’è un angolo in cui è esposto il Crocifisso ed è
importante che noi qualche volta non solo andiamo davanti alla statua della
Madonna o all’icona di qualche Santo venendo in chiesa, ma ci ricordiamo che là in
un angolo c'è proprio Gesù Crocifisso. Noi l’abbiamo dove ci sono anche i Santi
Arcangeli e il nostro è un Crocifisso bello e particolare, del 1700, con Gesù ritratto
proprio nel momento della morte, che ha ancora gli occhi aperti e dice le parole che
abbiamo sentito nel Vangelo: ci ricorda tutte le parole che Gesù ha detto sulla croce,
che sono molto importanti. E noi oggi mediteremo sull’ultima parola.
È molto bello fermarsi lì e meditare oggi su questo Crocifisso. Ed è quindi importante
che anche a casa nostra noi onoriamo il Crocifisso che abbiamo: se abbiamo in casa
un crocifisso, qualche volta dobbiamo fermarci un po’ davanti. Speriamo non sia
soltanto un piccolo segno lasciato magari in qualche angolo sperduto della casa,
dove nessuno lo vede e nessuno si accorge di Lui; no, vediamo di metterlo un po’ in
evidenza, perché abbiamo bisogno di pregare il Crocifisso e di stare davanti un po’
al Crocifisso. Dovremmo tenere un piccolo, forse un po’ più grande crocifisso a
livello della nostra devozione, perché è importante meditare e pregare il Crocifisso -
lo capiremo con la meditazione di oggi.

Ebbene, meditiamo anzitutto la parola che Gesù dice a conclusione della Sua vita
terrena e che è riportata nel brano di oggi. Gesù dice: “È compiuto”. È l'ultima parola
di Gesù prima di morire.
Cosa voleva dire ‘è compiuto’? Di che cosa Gesù dice che ‘è compiuto’?
Evidentemente, Gesù parla del Suo compito, del Suo impegno spirituale e morale
che Dio, Padre Suo, gli ha assegnato. Dice di aver compiuto il progetto e il disegno
di Dio a riguardo della Sua vita, quindi tutta la volontà del Padre Suo nei Suoi
confronti per la salvezza dell'umanità e per amore degli uomini. Ha compiuto tutta la
volontà di Dio Padre: è compiuto, quindi, l'incarico di evangelizzare e l’incarico di
salvare l'umanità. Ha compiuto la Sua missione divina completamente, “è compiuto”.
Dio Padre potrebbe sottoscrivere, firmare come “compiuto” il mandato che Lui ha
dato al Figlio Suo, inviato da Lui qui da noi nel mondo.
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Questo mandato noi preferiamo chiamarlo ‘dovere’. Perché? Perché questa
parola sottolinea di più la parte di Gesù. Gesù ha fatto, ha compiuto tutto il Suo
dovere, il Suo compito assegnatogli dal Padre. Ed è una parola più vicina anche alla
nostra esperienza, alla nostra vita, che deve essere fondata sul dovere da fare, da
compiere e sul dovere fatto e compiuto nella nostra vita terrena.
Anche noi, insieme a tutti gli uomini, guardando a Gesù in croce possiamo
sottoscrivere questo compimento ubbidiente, doveroso, amoroso di Gesù e dire: sì,
Gesù, è vero, con la Tua morte in croce Tu hai assolto tutto il Tuo dovere, hai
terminato in pienezza e in perfezione il Tuo dovere. Il Tuo dovere, Gesù, lo hai
realizzato al massimo della salvezza, compiendo la salvezza per noi uomini. Perché
noi tutti eravamo peccatori, quindi esclusi dalla salvezza, destinati all'Inferno, alla
perdizione, ma col Tuo sacrificio in croce, col Tuo perdono dato dalla croce noi
siamo salvati. Il Tuo dovere, Gesù, lo hai condotto fino all'estremo dell'amore, nel
compimento supremo dell'amore per noi uomini. Perché molti di noi uomini eravamo
e siamo e vogliamo essere amici Tuoi e non c'è amore più grande - Tu hai detto - di
chi dà la vita per i propri amici come hai fatto Tu, Gesù, nostro Salvatore e
Redentore, Amico e Fratello nostro, che hai compiuto completamente e bene tutto il
Tuo dovere, terminato sulla croce: “È compiuto”.

Allora, vedete, è importante fare una piccola meditazione sul dovere. Quando
si è davanti al Crocifisso, dobbiamo pensare a questo: Gesù ha compiuto tutto il Suo
dovere e noi dobbiamo compiere il nostro dovere. In questa parola c'è dentro anche
il ‘Padre nostro’, che ci fa dire “venga il Tuo Regno e sia fatta la Tua volontà”.
Abbiamo dei doveri religiosi, abbiamo dei doveri morali come cittadini del Regno di
Dio e come figli del Padre Celeste. Però vediamo come oggi in generale la gente
pensa molto di più ai propri diritti che non ai propri doveri, dimenticando che ogni
diritto comporta sempre poi anche un dovere.
Ora, il dovere non è ciò che si deve esigere dagli altri - “tu hai il tuo dovere, devi fare
questo, è il tuo dovere” - pretendendolo dal prossimo. Il dovere è ciò che si deve
esigere da noi stessi: “io ho il mio dovere, devo fare questo perché è il mio dovere e
devo donarlo agli altri, così che davvero sia meritorio presso Dio, così allora la mia
vita acquista meriti presso Dio”.
Quando noi diciamo “il dovere mi chiama” - e purtroppo questa parola la si sente
poco, quasi non si usa più, è una parola estinta… una volta si diceva più facilmente -
è come se noi dicessimo “la voce di Dio mi chiama, mi chiama la volontà di Dio: sia
fatta la Tua volontà, che mi chiama. Mi chiama un lavoro per il Regno di Dio, è un
lavoro per il Regno di Dio che mi chiama: venga il Tuo Regno”. E allora dobbiamo
rispondere a questa chiamata: Signore, vengo subito, faccio subito il mio dovere,
ubbidisco, è il mio dovere, per esempio, andare a Messa, pregare, è il mio dovere
fare un'opera buona, aiutare gli altri e la faccio.
E non mai dire “dopo dopo, domani domani”, un po’ come fanno i nostri bambini
quando devono fare i compiti, che è un loro dovere. Noi siamo qualche volta portati a
imitare i bambini, che cercano sempre di rimandare il dovere perché preferiscono il
piacere del gioco. Ma un genitore deve insegnare “prima il dovere, poi il piacere” e
bisogna proprio fare in modo che lo faccia e che facciamo tutti il nostro dovere.
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Il dovere mi chiama, la voce di Dio mi chiama… qualche volta noi siamo quelli che
spengono il telefonino per non sentire questa voce e non dire “il dovere mi chiama”,
che annullano la chiamata di Dio ai nostri doveri.

Certo dobbiamo sapere che non c'è dovere senza ‘dolere’ e dobbiamo
esserne convinti, perché c'è sempre nel dovere un po’ di sacrificio, di rinuncia, di
fatica, di fastidio e qualche volta è anche un po’ tanto questo dolere nel nostro
dovere. È per questo che bisogna esercitarsi, fare molto esercizio fin da piccoli e i
genitori devono farlo per i loro bambini, esercitarsi nel dovere. “Prima fai il tuo
dovere, fai i compiti, fai quello che devi fare, aiuta la mamma, aiuta il papà”: se non
gli diciamo così, i bambini crescono solo coi diritti e senza senso del dovere non si
vive. E poi allenarsi anche da adulti e da grandi, ogni giorno. Se si è allenati,
esercitati, poi il dovere lo si compie con forza, con impegno, con buona volontà; se
non si è allenati, non si ha la forza poi di farlo.
E poi non dobbiamo aspettare che siano gli altri a fare per primi i loro doveri;
dobbiamo essere noi per primi a fare i nostri. Anche quelli che nessuno vorrebbe
fare e che nessuno fa: “Non lo fa nessuno? Faccio io”. E dobbiamo fare tutti i nostri
doveri con pienezza, con completezza.
È vero, certo che sono tanti i doveri! Si va a lavorare e si ha il dovere di lavorare…
dopo che hai fatto tante ore di lavoro, devi andare a casa e cosa fai, ti metti in
poltrona? No, hai anche lì tanti doveri: doveri verso la moglie/verso il marito, doveri
verso i figli o verso i genitori o verso i propri anziani o i propri ammalati, per i parenti
che magari hanno bisogno. Quanti doveri abbiamo nella vita e ogni giorno non c’è
ora senza che ci sia un dovere da fare.

Questa deve essere la nostra mentalità: fare i doveri con impegno, con senso
di fedeltà, con responsabilità, con cura, come si deve - come si dice, “fare le cose a
dovere”, cioè fatte bene, tutte, completamente. E poi dobbiamo essere “chi di
dovere”, perché tu di dovere devi fare questo.
Questo senso del dovere è il vertice della morale cristiana e umana. In fondo, la
maggioranza dei doveri è fatta anche di piccole cose quotidiane, cose casalinghe e
professionali, piccoli compiti che dobbiamo svolgere però come fossero cose grandi
e belle, cose giuste e nobili. Piccoli gesti, ma che sono tutto quello che uno può fare
e che sono veramente produttivi di un grande e di tanto bene.
Il dovere va compiuto non con malavoglia, non sbuffando, non lamentandosi, perché
allora perdiamo anche il merito di fare questo dovere se ci lamentiamo… se lo
facciamo male, perde valore. Dobbiamo fare il nostro dovere proprio con una specie
di soddisfazione e di passione: “Mi piace, faccio il mio dovere perché mi piace. Non
è che sempre mi piaccia, però ci metto tutta la soddisfazione e il piacere per dire
‘ecco, lo faccio perché mi piace” - ad esempio, avere la passione di fare la mamma,
di fare il papà, di fare il marito, di fare la moglie, di fare il figlio, etc. Farlo con
passione il nostro dovere, con soddisfazione e anche con devozione e con amore,
perché nel nostro dovere quotidiano raggiungiamo Dio e raggiungiamo il nostro
prossimo.
Tanti dicono questa frase: “io ho il diritto di fare come diavolo mi pare”. Notate che,
però, mettono insieme il ‘diritto’ e il ‘diavolo’. Noi dobbiamo cambiare questa frase e
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dovremmo dire: “Io ho il dovere di fare come a Dio gli pare”. Questo dobbiamo dire e
mettendo insieme il dovere e Dio.

Allora, dobbiamo pregare Gesù Crocifisso quando siamo stanchi, quando
siamo esauriti, quando facciamo fatica a fare il dovere. Mettiamoci lì davanti al
Crocifisso a pregare e a dire a Gesù: “Gesù Crocifisso, aiutami, aiutami a dire
sempre ‘devo fare il mio dovere, lo faccio, ho compiuto’. E arrivare al termine della
vita con la soddisfazione e la gioia di poter dire, come Te, Gesù, ‘è compiuto, il mio
dovere l’ho fatto tutti i giorni, bene, per tutti i doveri che dovevo fare”. È la più bella
cosa che possiamo dire e per la quale il Signore dice a noi “vieni in Paradiso subito,
hai fatto il tuo dovere con sacrificio, con impegno”. Questo è molto bello, quindi è
molto importante.

Poi vediamo la scena dell'agonia e della morte di Gesù in croce, nella quale ci sono
piccole cose importanti da vedere brevemente e che sono però spunti importanti da
meditare.
Abbiamo sentito nel Vangelo che Gesù “prese l'aceto”. Prendere l'aceto… non è
tanto facile. Noi beviamo l'aceto? Penso di no, tutti voi a tavola mettete il vino, noi di
solito vogliamo bere il vino, il vino buono, il vino dolce della vita e non l’aceto acido e
aspro, che nessuno beve. Ma Gesù ha preso l'aceto, ha bevuto l'aceto sulla croce.
Questo aceto è simbolo delle amarezze della vita, delle asprezze, delle durezze, dei
dispiaceri della vita, delle difficoltà, delle fatiche, delle malattie.
Finché si tratta di qualche goccia di aceto ‘da condimento’ sull’insalata, insomma
magari l'accettiamo ed è anche facile accettarlo …qualche goccia però. Più difficile
è, proprio come Gesù, bere l’aceto. Qualche volta la vita ci riserva anche questo, di
bere l'aceto.
Dobbiamo fare come i Santi. Noi li vediamo sempre come belli ed eroici, ma i Santi
hanno bevuto l’aceto tutta la vita; non solo qualche goccia di condimento della vita,
ma hanno bevuto davvero fatiche, persecuzioni, sofferenze, malattie, difficoltà, etc.
Santi eroici nell’aver bevuto, come Gesù, l’aceto sulla croce.
Come Gesù, dobbiamo saper bere anche l'aceto dei sacrifici, perché questi ci
purificano e ci santificano.

Guardando a Gesù Crocifisso, allora, quando qualche volta la vita ci
sottopone a un bere addirittura l’aceto, anche qui chiediamogli di aiutarci a fare
come Lui, che ha preso l'aceto fino in fondo alla Sua vita. E quando c'è da berlo,
chiediamogli la forza di bere come ha fatto Lui sulla croce.

“Chinato il capo”, chinare il capo. Noi di solito tendiamo ad alzare il capo, con
atteggiamenti di superbia e di ribellione; Gesù, invece, china il capo davanti al Padre
Suo e alla Sua volontà, con atteggiamento di umiltà, di ubbidienza, di
rassegnazione, di sottomissione, di pazienza e di sopportazione.
Qualche volta, quante volte, dobbiamo chinare il capo. Chiniamolo. L’ha chinato
Gesù sulla croce. Se non siamo capaci, diteglielo a Gesù: “Aiutami, è il momento in
cui devo chinare il capo, essere paziente, sopportare, essere umile, rassegnato,
sottomesso”.
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È duro piegare il capo, chinare il capo. Quando si china il capo però, il Signore cosa
fa? Incorona il nostro capo di gloria e di grazia. Come la Madonna, che aveva sulla
testa il velo della Serva, del servizio - “ecco la Serva del Signore” - e però il Signore
l’ha poi incoronata di gloria, perché la Madonna era umile e ubbidiente, ha sempre
tenuto il capo abbassato, chinato per tutta la Sua vita.
Quando non si china il capo, facilmente lo si scontra con il capo degli altri - come gli
animali che a volte combattono picchiandosi il capo - ed è testa contro testa e botte
da orbi, però la testa si rompe, ci si fa del male e si finisce male.

Allora, guardando a Gesù Crocifisso, chiediamogli di aiutarci a correggere le
nostre alzate di capo, qualche volta addirittura contro Dio per certe disobbedienze e
trasgressioni o contro il prossimo con le nostre prepotenze e arroganze.
Chiniamo il capo, perché la porta della vita e del Paradiso è molto bassa, ce lo dice il
Signore: è bassa, bisogna essere umili, bisogna chinare il capo per entrare in
Paradiso. Se non siamo abituati, se abbiamo sempre avuto il capo eretto, rigido, alto
nella superbia, nell’orgoglio, nella disobbedienza a Dio, restiamo lì bloccati e non so
se riusciremo a entrare dalla porta del Paradiso… avremmo dovuto imparare ad
abbassare il capo, come l’ha abbassato Gesù. Bisogna sempre chinarsi già sulla
terra per poter entrare nella porta bassa del Paradiso.

E poi “consegnò lo spirito”. Il consegnare lo spirito noi di solito non lo facciamo, non
ci vien voglia di farlo, tendiamo a trattenere lo spirito e il respiro vitale sennò
moriamo; ecco, tendiamo sempre a sopravvivere e a evitare la morte - che pure poi
faremo, perché l'ultimo respiro dobbiamo darlo anche noi. Consegnare però l’anima
è molto diverso.
Gesù, invece, dona, consegna al Padre la Sua Anima, il Suo spirito, cioè muore in
un modo cosciente e consenziente, in modo oblativo e offertoriale, come dono a Dio.
Dona, consegna lo spirito, conclude la Sua vita con il dono del Suo spirito a Dio. Ma
tutta la vita di Gesù è stata una continua donazione a Dio e agli uomini.
La morte non è stata subita da Gesù… Gesù ha gestito la Sua morte come ultima
donazione della Sua Anima: ha donato la Sua Anima a Dio ed è morto così,
“consegnò, donò lo spirito”.

Così dobbiamo anche noi vivere e gestire la nostra vita e la nostra morte.
Essendo la nostra anima creata a immagine e somiglianza di Dio, dobbiamo
renderla a Dio ogni giorno, ma soprattutto nel momento della nostra morte,
dobbiamo consegnarla a Dio con la purezza originale, cercando il più possibile che
sia pura da peccati e da vizi, che offuscano e deturpano la nostra immagine di Dio.
Dobbiamo renderla a Dio con la bontà originale, fatta di pregi e di virtù, che
abbelliscono e impreziosiscono la nostra somiglianza con Dio.
Con la morte, il nostro corpo si decompone e si polverizza, la nostra psiche si
spegne e si addormenta, ma il nostro spirito è immortale. L'anima è immortale. E
dobbiamo, quindi, pensare che dobbiamo consegnarla a Dio. E la si consegna a Dio
perché possa essere giudicata se è degna dell'Inferno - speriamo di no - del
Purgatorio - sicuramente sì, tutti - e del Paradiso - crediamo e speriamo di sì e
preghiamo per questo.
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Guardando a Gesù Crocifisso, chiediamogli anche questa grazia di poter un giorno
consegnare a Dio uno spirito degno, meritevole del Paradiso.

Infine, c'è la scena del colpo di grazia al Cuore di Gesù.
Nel compimento delle Sacre Scritture, a Gesù Agnello pasquale, a Gesù Giusto
perseguitato, non viene spezzato nessun osso. “Non gli si spezzarono le gambe”,
ma con una lancia gli fu squarciato il Cuore, quel Cuore che era già morto infartuato.
E da questo Cuore, ultimo dono, “è uscito Sangue e Acqua”. L'Evangelista era lì
sotto e ha visto: Sangue e Acqua. Sangue che è il simbolo del dono supremo della
redenzione, realizzata col Sacramento rosso-Sangue, che è l'Eucarestia; Acqua
donata come supremo dono di purificazione, realizzata nel Sacramento
bianco-Acqua del Battesimo. Ecco i grandi ultimi doni di Gesù sulla croce: dal Suo
Cuore sono venuti a noi l’Eucaristia e il Battesimo.

Questa scena della crocifissione e poi della morte deve darci il senso di
un'eterna riconoscenza e amore al Cuore di Gesù, all'amore di Gesù per noi.
E deve indicarci l’impegno di un cuore che sia sempre un cuore aperto. Il Cuore di
Gesù non è più chiuso, è aperto ormai, è stato aperto dalla lancia. E anche il nostro
cuore deve essere sempre aperto a Dio con la fede, la preghiera, l'ubbidienza; deve
essere aperto e disponibile anche al nostro prossimo, generoso di aiuto, di carità, di
solidarietà.
Guardando a Gesù Crocifisso, ricordiamoci sempre di questo Cuore. Ricordiamoci
che c’è dentro di Lui un Cuore aperto dalla lancia, quindi di avere anche noi un cuore
sempre allargato e spalancato a Dio e un cuore aperto e donato al prossimo, ai
nostri fratelli.
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