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Via Crucis —  Seconda tappa SIMONE di CIRENE

Dal  Vangelo  secondo  Luca:  Mentre  conducevano  via  Gesù,  fermarono  un  certo  Simone di
Cirene,  che  tornava  dai  campi,  e  gli  misero
addosso la croce, da portare dietro a Gesù.

Nella  seconda  stazione  della  Via  Crucis  incontriamo
Simone,  un contadino di Cirene,  di  ritorno dai  campi,
ovvero di ritorno dal lavoro, che si imbatte in un corteo e
si  ferma  a  guardare:  tre  uomini  condannati  a  morte
portano il patibolo della croce, spinti e scortati da soldati
romani.  Uno  di  questi  condannati,  particolarmente
provato  dalla  fatica e  dalla  flagellazione,  cade sotto  il
peso della croce: è Gesù.
Viene ordinato a  Simone di  portare  la  croce di  quello
sconosciuto e lui lo fa, non per uno slancio di generosità
ma perché costretto. 
Ma ecco che Simone, nell’aiutare l’ultimo, il più provato
dei tre condannati, incontra Gesù.

Non servono competenze speciali, 
studi particolari, basta lasciarsi interpellare, 

come il Cireneo, dalla vita.

     Guardando le nostre mani 
domandiamoci: 

sono mani tese verso il prossimo?
 

Dio è in agguato sui sentieri della nostra
esistenza quotidiana e 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

(l’evangelista Marco citerà i nomi dei figli di
quell’uomo divenuti cristiani: 

Alessandro e Rufo).

Guardando il nostro cuore 
domandiamoci: è un cuore disposto 

a lasciarsi plasmare dagli imprevisti? 
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La croce ci 
aiuti a 
scalare
 le vette 

dell’amore!

Sono uscito, o Signore,
Fuori la gente usciva.
Andavano, Venivano,

Camminavano, Correvano.
[…]

Correvano dietro al tempo,
per riprendere il tempo,
per guadagnar tempo.

Arrivederci, signore, scusi, non ho il tempo.
Ripasserò, non posso attendere, non ho il tempo.

Avrei voluto aiutarla, ma non ho il tempo.
Non posso accettare, per mancanza di tempo.

Non posso riflettere, leggere, sono sovraccarico, non
ho il tempo.

Vorrei pregare, ma non ho il tempo.
Tu comprendi, o Signore, non ho il tempo.

[…]
Così gli uomini corrono tutti dietro al tempo, o

Signore.
Passano sulla terra correndo,

frettolosi, precipitosi,
sovraccarichi, impetuosi, avventati,

E non arrivano mai a tutto, manca loro tempo,
[…]

Non Ti chiedo questa sera, o Signore,
il tempo di fare questo e poi ancora quello,

Ti chiedo la grazia di fare coscienziosamente
nel tempo che Tu mi dai

quello che Tu vuoi ch’io faccia.
                                                      Michel Quoist
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