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Meditazione 
 

 

QUARTO MISTERO DEL DOLORE: 

GESÙ SALE IL CALVARIO  

PORTANDO LA CROCE 
 
 

Dal Vangelo di Luca (23,20.26-28) 
 
Pilato parlò loro di nuovo, perché voleva 
rimettere in libertà Gesù. Ma essi urlavano: 
«Crocifiggilo! Crocifiggilo!».  
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. 
Lo seguiva una grande moltitudine di popolo e di 
donne, che si battevano il petto e facevano lamenti 
su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso di loro, disse: 
«Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma 
piangete su voi stesse e sui vostri figli». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. UNA MEDITAZIONE SULLA SOFFERENZA DI CRISTO A PARTIRE DALLA SOFFERENZA DEL SUO 

“CORPO MISTICO”: LA CHIESA 
 

Gesù che sale il Calvario carico della croce è il momento culminante della Passione del Signore, insieme alla sua 
Crocifissione e Morte. Possiamo cogliere l’importanza di questo quarto mistero del dolore del Santo Rosario a partire 
dal popolare e pio esercizio della VIA CRUCIS, che inizia con la condanna a morte di Gesù e considera poi a lungo 
la sua salita al Calvario.   
In questa meditazione ci si soffermerà solo su alcuni aspetti di questo evento in cui rifulge in modo mirabile la 
Sapienza di Dio che è stoltezza per i pagani e scandalo per i giudei.  Non verrà proposta una meditazione classica, sulle 
varie stazioni della Via dolorosa. L’intento è di accostare questo mistero da un punto di vista particolare: mediteremo 
sul rapporto tra la salita al Calvario di Gesù a partire dalla sofferenza del suo “Corpo mistico”: la Chiesa. 
 
1.1. L’attuale crisi della fede: un tempo di prova per tutti i figli della Chiesa 

 

Un primo riferimento che ci aiuta a riflettere su questo rapporto intimo tra la “via crucis di Gesù” e la “via crucis 
della Chiesa” ci è offerto dalla testimonianza e dal Magistero del nostro papa bresciano SAN PAOLO VI.  
Egli, che nel corso del suo Pontificato aveva denunciato in diverse occasioni una grave “crisi della fede” all’interno 
della Chiesa, dieci mesi prima di morire in un colloquio con il filosofo Jean Guitton (pubblicato in un libro con il 
titolo: Paolo VI segreto) affermava:  

 

«C’è un grande turbamento in questo momento nel mondo della Chiesa, e ciò che è in questione è la fede. Capita ora che mi 
ripeta la frase oscura di Gesù nel Vangelo di san Luca: “Quando il Figlio dell’Uomo ritornerà, troverà ancora la fede sulla 
Terra?. Capita che escano dei libri in cui la fede è in ritirata su punti importanti, che gli episcopati tacciano, che non si trovino 
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strani questi libri. Questo, secondo me, è strano. Rileggo talvolta il Vangelo della fine dei tempi e constato che in questo 
momento emergono alcuni segni di questa fine. Siamo prossimi alla fine? Questo non lo sapremo mai. Occorre tenersi sempre 
pronti, ma tutto può durare ancora molto a lungo. Ciò che mi colpisce, quando considero il mondo cattolico, è che all’interno 
del cattolicesimo sembra talvolta predominare un pensiero di tipo non cattolico, e può avvenire che questo pensiero non 
cattolico all’interno del cattolicesimo diventi domani il più forte. Ma esso non rappresenterà mai il pensiero della Chiesa. 
Bisogna che sussista un piccolo gregge, per quanto piccolo esso sia».  
 

Siamo nel 1977. Queste parole suonano oggi di una sorprendete attualità. 
Paolo VI mostra la sua preoccupazione per un «pensiero di tipo non cattolico» che sembrava allora predominare. 
Oggi indubbiamente questo pensiero è ancora presente, c’è da chiedersi però se siamo davvero preoccupati per questa 
situazione! 
Viene in mente un altro testo, di un grande teologo francese HENRI DE LUBAC (+1991), considerato all’epoca un 
progressista, un innovatore, uno dei teologi che ha esercitato un’influenza decisiva sulla teologia entrata poi nei 
documenti del Vaticano II. Scriveva più di 50 anni fa queste parole che dovrebbero farci molto riflettere.  

 

«Se l'eretico non ci fa più orrore oggi come faceva orrore ai nostri antenati, siamo davvero sicuri che la ragione è  che 
abbiamo nel cuore una maggiore la carità? O non sarà forse troppo spesso, senza che osiamo dirlo, perché l'oggetto della 
discussione, ovvero la sostanza stessa della nostra fede, non ci interessa più? [...]  pertanto, di conseguenza, l'eresia non 
ci sciocca più; o perlomeno non ci sconvolge più come un qualcosa che tentasse di strapparci l'anima della nostra anima. 
[...] Non è sempre – ahimè! –  la carità che è cresciuta o che de venuta più chiara: è spesso la fede che ha perso il gusto 
delle cose eterne»  (H. De Lubac, Paradoxes suivi de Nouveaux paradoxes, Seuil, Parigi 1959, p. 181. La traduzione è 
nostra). 

 

In altri termini: secondo De Lubac la rinuncia ad affermare la verità della dottrina non denota una carità più 
forte, ma solo una fede più debole. 
Tutto questo ci porta a ritenere che stiamo attraversando un tempo in cui la fede sembra “oscurata”, sembra entrata 
in una sorta di “ora di tenebre”: la fede non di alcuni, ma di tutti i figli della Chiesa sembra sottoposta a un 
vaglio decisivo.  

 
1.2.  L’ora delle tenebre secondo l’evangelista Giovanni  

 

San Giovanni evangelista chiama “l'ora delle tenebre” quella in cui Gesù viene tradito e consegnato nelle mani dei 
suoi nemici. È l'ora più buia della storia perché è l'ora in cui Colui che la Luce del mondo sembra sopraffatto dalle 
forze delle tenebre. In realtà, per l’evangelista Giovanni, è l’Ora delle tenebre è l’Ora della gloria: quello che 
sembra l’inizio del peggiore fallimento è in realtà l’inizio del più grande trionfo, quello che sembra la fine di 
tutto è l’inizio della cosa più nuova e più bella che Dio abbia mai compiuto: perché la Risurrezione di Cristo 
è l’annuncio che il male è vinto per sempre, nella speranza noi già esultiamo di gioia indistruttibile, perché 
il Signore della Vita ha vinto la morte e colui che tramite la morte esercita un potere sul mondo, il diavolo.  
La “Via crucis” diviene grazie alla Risurrezione una “Via lucis”: la principale fonte di sapienza per la nostra vita! 

Perciò il cristiano non dovrebbe mai stancarsi di contemplarla. Egli sa bene che Gesù ha sofferto 

volontariamente per noi – come scrive san Pietro – allo scopo di «lasciarci un esempio, affinché ne seguiamo le orme» 

(cfr. 1Pt 2,21): Gesù porta la croce per suggellare con la vita la verità delle parole sul vero discepolo: «Se qualcuno 

vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua» (Lc 9,23). 

Portare la croce dietro a Gesù è credere fermamente, senza esitare, che le sofferenze della nostra vita non 
sono una “disgrazia” ma la via Maestra per assomigliare a Cristo nel dono di noi stessi a Dio e al 
prossimo.  Per questo il cristiano non dovrebbe perdere la fiducia nel tempo della prova, perché sa che l'esito finale 

della sequela del Cristo crocifisso è sempre la vittoria, la pace, la resurrezione: «Se davvero prendiamo parte alle sue 

sofferenze, parteciperemo anche alla sua gloria» (cfr. Rom 8,17). 
 
1.3. La “crisi di identità” della Chiesa  

 

Se è vero che i singoli battezzati devono essere pronti ad affrontare tempi di oscurità, lo è a maggior ragione per la 
Chiesa nel suo insieme. La Chiesa ha conosciuto lungo i secoli e conosce tutt'ora tempi di prova, di persecuzione… 
di oscurità. Tuttavia, sembra che mai come oggi essa stia attraversando una profonda “crisi d'identità”.   
È ancora Paolo VI nel 1964 (mentre si stava celebrando il Concilio Vaticano II), nella sua prima enciclica Ecclesiam 
Suam, che ha messo a tema la crisi di identità della Chiesa, che egli amava in modo appassionato. 
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Scriveva: «Noi pensiamo che sia doveroso oggi per la Chiesa approfondire la coscienza ch'ella deve avere di sé, del 

tesoro di verità di cui è erede e custode e della missione ch'essa deve esercitare nel mondo» (n. 19) 
Il papa bresciano sembrava persuaso che nella Chiesa si fosse affievolita la coscienza della sua missione dinanzi al 
mondo, in rapporto al “tesoro di verità” di cui è “erede e custode”. Se da un lato invita i battezzati  nel solco del 
Concilio Vaticano II –  a non avere paura di dialogare con il mondo e con la cultura contemporanea per 
testimoniare la verità del vangelo, dall’altro intravede un pericolo: quello di venir meno, in nome di questo dialogo 
alla fedeltà alla verità fondamentali della fede e quindi alla propria missione affidatale da Cristo. 
Scrive al n. 91 di Ecclesiam Suam: 
 

«La sollecitudine di accostare i fratelli non deve tradursi in una attenuazione, in una diminuzione della verità. Il nostro 
dialogo non può essere una debolezza rispetto all'impegno verso la nostra fede. […] L'irenismo e il sincretismo sono 
in fondo forme di scetticismo rispetto alla forza e al contenuto della Parola di Dio, che vogliamo predicare. Solo chi è 
pienamente fedele alla dottrina di Cristo può essere efficacemente apostolo».  
 

Fin da allora, papa Montini intravedeva il rischio di equivocare l’arte del dialogo con il mondo: non come un 
mezzo privilegiato per annunciare il Vangelo di Cristo nel rispetto del proprio interlocutore, ma come una 
“debolezza”, una rinuncia alla propria identità radicata  nella retta dottrina di Cristo in nome di un 
sincretismo e un irenismo che di fatto negano la verità stessa della fede in Gesù come unico Salvatore del 
mondo che agisce con la pienezza di mezzi di grazia nella Chiesa cattolica.  
Per questo nel ’68 indice un Anno della fede, al termine del quale proclama una solenne professione in cui riafferma 
precisamente quelle verità che venivano contestate e negate in nome di un presunto “spirito della riforma conciliare”, 
come l’esistenza degli angeli e dei demoni, l’immortalità dell’anima, la duplice e perfetta natura umana e 
divina di Gesù, la perpetua verginità di Maria, il peccato originale trasmesso con la natura umana non per 
imitazione, ma per propagazione, la santa Messa in quanto vero “Sacrificio del Calvario reso 
sacramentalmente presente sui nostri altari”, la transustanziazione del pane e del vino eucaristici, l’esistenza 
di purgatorio, inferno e paradiso, ecc.  

 

1.4. La “via crucis” della Chiesa oggi viene “dal suo interno” 
 
Arriviamo ai nostri giorni: a un libro pubblicato lo scorso 20 marzo in francese, non ancor tradotto in italiano, con il 
titolo “Le soir approche et déjà le jour baisse” (“La sera si avvicina e il giorno volge già al tramonto”) 
scritto  dal CARDINALE ROBERT SARAH (a quattro mani con il vaticanista Nicolas Diat, autore di un libro di 
grande valore sul pontificato di Benedetto XVI). 
Il Card. Sarah è Prefetto presso la Santa Sede della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti. 
È un uomo che si distingueva già nel corso del suo episcopato nel continente africano per la sua fede granitica, 
cristallina. Nel suo libro non solo denuncia una profonda crisi della fede all’interno della Chiesa contemporanea, ma 
mette in evidenza in modo chiaro il legame misterioso tra il tempo che stiamo vivendo e l’Ora oscura della Passione 
di Cristo, l’Ora delle tenebre, inaugurata dal Tradimento di Giuda e conclusasi con la morte in croce.  
Per avere un’idea dello spessore spirituale degli scritti del cardinal Sarah, basti richiamare quanto ha scritto 

Benedetto XVI dopo aver letto il suo primo libro tradotto in italiano “Dio o niente”:  «Ho letto “Dio o niente” con grande 

profitto spirituale, gioia e gratitudine!». Anche questo ultimo libro può essere per noi di grande profitto spirituale! Ci 
si limiterà a riprendere alcune delle idee espresse nel capitolo introduttivo, in cui è anticipato in sintesi il messaggio 
del libro.   

 

Il Prefetto del Culto divino esordisce con queste parole: 
 

«I cristiani sono disorientati. Ogni giorno, ricevo da tutte le parti richieste di aiuto da parte di coloro che non sanno più che cosa 
credono. Ogni giorno, ricevo a Roma sacerdoti scoraggiati e feriti. La Chiesa sta facendo l'esperienza della notte oscura. Il 
mistero dell'iniquità l’avvolge e l’accieca. Quotidianamente ci  arrivano notizie terribili. Non passa settimana che non si registri 
un caso di abuso sessuale.  Ognuna di queste rivelazioni viene a lacerare il nostro cuore di figli della Chiesa. Come diceva 
Paolo VI, i fumi di Satana ci invadono. La Chiesa dovrebbe essere un luogo di luce ed è divenuta una tana tenebrosa. Essa 
dovrebbe essere una casa familiare sicura e accogliente ed, ecco, che cosa è diventata: una caverna di briganti! Come 
possiamo sopportare che tra di noi, nelle nostre fila, si siano introdotti dai predatori? Numerosi preti fedeli si comportano ogni 
giorno come pastori attenti, come padri pieni di dolcezza, come guide sicure. Ma certi uomini di Dio sono divenuti agenti del 
Maligno. Hanno cercato di insudiciare l'anima pura dei più piccoli. Hanno umiliato l'immagine di Cristo presente in ogni bambino. 
I preti del mondo intero si sono sentiti umiliati e traditi per tanti abomini. Al seguito di Gesù, la Chiesa vive il mistero della 
flagellazione. Il suo corpo è lacerato. Chi inferisce i colpi? Gli stessi che la dovrebbero amare e proteggere! Sì, oso richiamare 
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le parole del papa Francesco: “Il mistero di Giulia aleggia sul nostro tempo. Il mistero del tradimento trasuda tra i muri della 
Chiesa. Gli abusi sui minori lo rivelano nel modo più abominevole. Ma bisogna avere il coraggio di guardare in faccia il nostro 
peccato: questo tradimento è stato preparato è causato da molti altri, meno visibili, più sottili ma anche più profondi. Noi vediamo 
da molto tempo Il mistero di Giuda. Ciò che appare ormai in piena luce ha delle cause profonde che bisogna avere il coraggio 
di denunciare con chiarezza. La crisi che vivono i sacerdoti, la Chiesa e il mondo è radicalmente una crisi spirituale, una crisi 
della fede».  

 

Con l’espressione “mistero di Giuda”, Sarah intende ricordarci che il problema più serio e grave  per la Chiesa del 
nostro tempo non è l'ateismo, l'indifferentismo o le persecuzioni esterne alla Chiesa. La peggiore 
persecuzione è quella che viene dal suo interno!  
È quanto ha affermato a chiare lettere BENEDETTO XVI nel corso del suo viaggio a Fatima del 2010. È un dato 
molto interessante, perché secondo papa Ratzinger la “profezia di Fatima”, che è tutt’oggi in attesa di compimento 
(il cosiddetto “terzo segreto”), riguarda proprio questa persecuzione dovuta al peccato dei figli della Chiesa. 
Papa Ratzinger pronunciò quelle parole alla domanda di un giornalista che chiedeva se sia possibile inserire nella 
«visione» della Chiesa perseguitata – contenuta nella terza parte del “segreto” di Fatima – anche «le sofferenze della 
Chiesa di oggi con i peccati degli abusi sessuali sui minori».  
Rispose:  

 

«Quanto alle novità che possiamo oggi scoprire in questo messaggio è anche che non solo da fuori vengono attacchi 
al Papa e alla Chiesa, ma le sofferenze della Chiesa vengono proprio dall’interno, dal peccato che esiste nella Chiesa» 
(11 maggio 2010).  

 

È esattamente ciò che è avvenuto a Gesù. Il suo principale nemico, colui che più l’ha fatto soffrire, che l’ha tradito e 
consegnato ai capi del popolo, era un suo Apostolo, uno dei Dodici scelti da Gesù stesso: GIUDA ISCARIOTA. Quante 
volte questa pagina del Vangelo si è ripetuta lunga la storia! E si ripete tutt’oggi laddove c’è un eletto, una persona 
scelta da Gesù per essere suo “apostolo” e questa persona lo tradisce.  
 

1.5. Il duplice tradimento della preghiera e della dottrina  
 

Secondo Sarah oggi parte della Chiesa sta tradendo Gesù prima di tutto perché tralascia la PREGHIERA a causa del 

«male dell’attivismo efficace che si è infiltrato dappertutto». Pertanto, molti uomini di Chiesa, anche sacerdoti, pensano 
a fare mille cose e ritengono di non aver «tempo da perdere» con la preghiera. 
Un secondo campo di tradimento che rinnova la condanna di Gesù è quello della DOTTRINA.  
Scrive il Cardinale africano:  

 

«La dottrina Cattolica è messa in dubbio. Nel nome delle posizioni cosiddette intellettuali, alcuni teologi si divertono a 
smontare i dogmi, a svuotare la morale del suo senso profondo. Il relativismo è la maschera di Giuda che si camuffa da 
intellettuale. Come meravigliarsi  quando veniamo a sapere che tanti sacerdoti vengono meno ai loro impegno? [...] Alcuni 
[sacerdoti] arrivano fino a rivendicare il diritto a tenere comportamenti omosessuali. Gli scandali si susseguono presso i 
sacerdoti e i vescovi. Il mistero di Giuda si estende. Voglio dunque dire a tutti i sacerdoti: siate forti e retti! […] La Chiesa 
Cattolica sarà trascinata nel fango. La si presenterà come se fosse interamente formata da preti ipocriti avidi di potere». 

 

Il Cardinale si rivolge poi ai sacerdoti fedeli per esortarli a perseverare anche qualora fossero un’esigua minoranza. 
Ricorda che anche Gesù, il Figlio di Dio innocente, si è trovato davanti una folla che gridava all’unisono 
“Crocifiggilo!”. Se è capitato a Lui può capitare anche ai suoi discepoli: non c’è quindi da preoccuparsi, perché fa parte 
della sequela di Cristo! 
Ascoltiamo questa esortazione che fa bene a ogni battezzato. Sentiamola rivolta ad ognuno di noi: 

 

«Non sia turbato il vostro cuore! Il venerdì santo, Gesù  era accusato di tutti i crimini del mondo  e Gerusalemme urlava: 
«Crocifiggilo! Crocifiggilo!». Nonostante le inchieste tendenziose che vi presentano la situazione disastrosa di ecclesiastici 
irresponsabili con una vita interiore anemica, talora anche ai posti di comando del governo della Chiesa, restate sereni e 
fiduciosi come la Vergine e San Giovanni ai piedi della Croce […] Malgrado la violenza degli attacchi che può subire, la Chiesa 
non morirà. È la promessa del Signore  e la sua parola infallibile. I cristiani  tremano, vacillano, dubitano. Ho voluto questo libro 
per essi. Per dire loro: non abbiate dubbi! Rimanete saldi nella dottrina! Rimanete saldi nella preghiera! […]  Il mistero di Giuda, 
Il mistero del tradimento, è un veleno sottile. Il diavolo cerca di farci dubitare della Chiesa. Vuole che la guardiamo come 
un'organizzazione umana in crisi. Tuttavia, e lei molto di più di questo: essa è il prolungamento di Cristo».  
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1.6. La tentazione di dividersi e di creare “partiti” a causa di coloro che sono infedeli a Cristo 
 

Sarah è convinto che coloro che spingono alla divisione e allo scisma fanno il gioco del diavolo, che, infatti, è il 
divisore per eccellenza. Osserva, infatti: 

 

«Il diavolo ci spinge alla divisione e allo scisma. Vuole fare credere che la Chiesa ha tradito. Ma la Chiesa non tradisce. La 

Chiesa, piena di peccatori, è in se stessa senza peccato. Ci sarà sempre abbastanza luce per quelli che cercano Dio. Non siate 
tentati dall'odio, dalla divisione, dalle strumentalizzazioni. Non bisogna creare un partito, metterci gli uni contro gli altri». 
 

A questo punto, il Prefetto della Santa Sede richiama un testo molto significativo di SANT'AGOSTINO. Nella sua 
epoca la chiesa  africana era dilaniata da uno scisma a causa dei seguaci del vescovo Donato, i “donatisti”, che si 
consideravano la vera Chiesa, la Chiesa dei puri, fedele alla tradizione, e che escludevano la possibilità di perdonare 
gli apostati e di riammetterli nella comunione ecclesiale, dopo che essi avevano, per paura, abiurato la fede. Anzi: i 
donatisti ritenevano non validi i sacramenti amministrati da coloro che erano stati apostati e questo generò lo 
scisma. Sant’Agostino esorta  i donatisti a essere indulgenti  e a rientrare nella comunione della Chiesa, riferendosi 
al Vangelo che invita a tollerare la zizzania  che, come aveva insegnato Gesù, sarà sempre presente nel campo 
del Signore che è la Chiesa.   
Ecco le parole del santo Dottore della Chiesa: 

 

«In questo mondo, in cui la Chiesa è diffusa tra tutte le genti e che dal Signore è chiamato il suo campo (Mt 13,24), noi tolleriamo 
i malvagi come la zizzania tra il grano e come i pesci cattivi racchiusi coi buoni nelle reti della predicazione e dei riti sacri fino 
a quando verrà il tempo della mietitura, della vagliatura [...] Noi non vogliamo sradicare il buon grano insieme con la 
zizzania [...] Noi abbiamo pure paura di rompere le reti con gli scismi, cioè col voler scansare i pesci cattivi, col pericolo 
di cadere tutti nel mare d'una funesta libertà. Ecco perché il Signore con tali similitudini e altre affini ha voluto stabilire su 
saldi fondamenti la tolleranza da parte dei suoi servi: ha voluto cioè che i buoni non avessero paura di restare contaminati 
per essere frammisti coi cattivi […]. Il celeste Maestro ci ha preavvisati di guardarci da una simile mentalità e ha rassicurato 
i fedeli riguardo i cattivi pastori: non bisogna che a causa di essi s'abbandoni la Chiesa, questa cattedra di verità […] Per 
concludere, non perdiamoci nel male della divisione, a causa di coloro che sono malvagi!» (Lettera 105). 
 

La linea da seguire è chiara: possiamo tranquillamente «comunicare» con gli eretici «nel ricevere e 
amministrare gli stessi Sacramenti divini» «senza però comunicare nei loro peccati» e quindi senza aderire 
alle posizioni non ortodosse. 
 

Continua Robert Sarah:  
 

«La Chiesa soffre ed è derisa e i suoi nemici sono al suo interno. Non abbandoniamola! Tutti i pastori sono uomini 
peccatori, ma portano in essi il mistero di Cristo. 
Che fare allora? Non si tratta di organizzarsi e di mettere in opera delle strategie. Come possiamo credere che da noi stessi 
siamo in grado di migliorare le cose? Sarebbe entrare ancora nell’illusione mortifera di Giuda. Di fronte al frangersi dei peccati 
contro le fila della Chiesa, siamo tentati di voler prendere le cose in mano. Siamo tentati di volere purificare la Chiesa con le 
nostre proprie forze. Sarebbe un errore. Che cosa faremo? Un partito? Una corrente? Questa è la tentazione più grave: gli 
orpelli della divisione. Con il pretesto di fare il bene, ci si divide, ci si critica, ci si lacera. E il demonio intanto sogghigna. È 
riuscito a tentare anche i buoni sotto l’apparenza del bene. Noi non riformiamo la Chiesa mediante la divisione e l'odio. Noi 
riforniamo la Chiesa cominciando con il cambiare noi stessi! […]  Non temiamo di dire che la Chiesa ha bisogno di una profonda 
riforma e che quest'ultima passa attraverso la nostra conversione» 
 

1.7. Le quattro colonne dell’unità 
 

Sarah non si limita a mettere in guardia dalla tentazione di formare fazioni e mettersi gli uni contro gli altri.  
Indica una via da seguire, che si basa su quattro “colonne”: 
 

«Mi si domanda spesso: che dobbiamo fare? Quando c’è il rischio della divisione bisogna rafforzare l'unità. ….  L'unità 
della Chiesa poggia su quattro colonne. La preghiera, la dottrina cattolica, l'amore di Pietro e la carità reciproca devono 
di venire le priorità della nostra anima e di tutte le nostre attività».  

 
a) Prima colonna. La preghiera: il bene più prezioso della Chiesa 

 

Circa LA PREGHIERA, Sarah sottolinea che una Chiesa che non consideri la preghiera «il suo bene più prezioso» 

va verso la sua rovina. Questo significa, fra le altre cose, «mettersi in silenzio e adorare. Si tratta di mettersi in 

ginocchio. Si tratta di entrare con timore e rispetto nella liturgia. Essa è l’opera di Dio. Essa non è un teatro»! 
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b) Seconda colonna. La dottrina cattolica: il coraggio di affermare le verità “scomode” che la Chiesa ha ininterrottamente 
insegnato 
 

Circa la DOTTRINA CATTOLICA, il Cardinale ricorda che il requisito fondamentale dell’unità è 
“l’ermeneutica della continuità”, espressione coniata da Benedetto XVI per indicare l’esigenza di leggere ogni 
dato dottrinale in continuità con la tradizione dogmatica bimillenaria della Chiesa. In particolare il Concilio 
Vaticano II va interpretato in continuità e non in contrapposizione (come fanno alcuni) con la Tradizione 
che l’ha preceduto e va ben conosciuto per smascherare quanti appellandosi al Concilio propugnano dottrine 
radicalmente nuove ed eterodosse.  
Sulla fedeltà alla dottrina si gioca gran parte della fedeltà a Cristo nel nostro tempo! Seguire Gesù sulla via della 
croce è approfondire la dottrina cattolica e accettarla nella sua interezza, sapendo che questo può portare 
a incomprensioni, derisioni, anche disprezzo. Sono molti oggi che per seguire le mode del momento 
rifiutano di credere alcune verità fondamentali del deposito rivelato. 
Il Cardinal Sarah ricorda come si concluse il discorso di Gesù alla sinagoga di Cafarnao, quando cominciò ad 
affermare che avrebbe dato la propria carne da mangiare.  
Ci invita a sentire rivolta a  noi oggi la domanda che Gesù fece agli Apostoli: 
Scrive: 

«[Il Signore] di nuovo, ci chiede: “Volete  andarvene anche voi?” (Gv 6,67).  Ci fissa negli occhi e  domanda ciascuno di 
noi: Mi abbandonerai? Rinuncerai a insegnare la fede in tutta la sua pienezza? Avrai il coraggio di predicare la mia 
presenza reale nell'Eucaristia? Avrai il coraggio di invitare i giovani alla vita consacrata? Avrai la forza di affermare che 
senza la confessione regolare, la comunione sacramentale rischia di perdere il suo senso? Avrai l'audacia di ricordare la 
verità sull'indissolubilità del matrimonio? Avrai la carità di farlo anche per coloro che  rischiano di rimproverarti per questo? 
Avrai il coraggio di invitare con dolcezza i divorziati, impegnati in una nuova unione, a cambiare vita? Preferisci il successo 
o vuoi venire dietro a me? Dio voglia che con San Pietro noi possiamo rispondergli, pieni d'amore e d'umiltà: «Da chi 
andremo, Signore? tu hai Parole di vita eterna!» (Gv 6,68). 

 
 

c) Terza colonna. L’amore per Pietro: la fede sa riconoscere nei pastori della Chiesa, che rimangono sempre peccatori, 
“Pietro” e “Cristo” da amare e per i quali pregare e fare penitenza  

 

Circa L'AMORE PER PIETRO il cardinale Sarah scrive: 
 

«Il mistero di Pietro è un mistero di fede. Gesù ha voluto affidare la sua chiesa un uomo […]  Noi sappiamo che la barca 
della Chiesa non è affidata a un uomo in ragione delle sue capacità straordinarie.  Crediamo tuttavia che quest'uomo sarà 
sempre assistito dal Pastore divino per tenere ferma la regola della fede». 

 

Sarah ricorda che dobbiamo amare Pietro se davvero ci fidiamo di Dio, della sua Parola: se crediamo che Egli 

guida la sua Chiesa attraverso «il filo d'oro delle decisioni infallibili dei pontefici, successori di Pietro»,  un filo che 

tuttavia è intrecciato con «il  filo nero degli atti umani imperfetti dei papi, successori di Simone».  
Conclude con l'invito ad amare sempre i Pastori della Chiesa, riconoscendo in essi la presenza e l’azione di Gesù: 

 

«Cari amici, i vostri pastori sono coperti di difetti e imperfezioni. Ma non è disprezzandoli che costruirete l'unità della 
Chiesa. Non abbiate paura di esigere da essi la fede cattolica e i sacramenti della vita divina Ricordatevi delle parole di 
Sant'Agostino: «Quando Pietro battezza, è Gesù che battezza. Ma quando Giuda battezza, è ancora Gesù che 
battezza!». Anche il più indegno dei sacerdoti rimane lo strumento della grazia divina quando celebra i sacramenti. […]  
Se voi pensate che i vostri preti e i vostri vescovi non sono santi, allora siatelo voi per essi. Fate penitenza, digiunate per 
riparare i loro errori e le loro debolezze». 
 

d) Quarta colonna. La carità: il vero amore per il Crocifisso implica l’impegno per “riparare la sua Chiesa” 

 

Queste parole si rapportano con la quarta colonna dell’unità: LA CARITÀ. La carità per Cristo esige la carità 
per i fratelli e per la Chiesa. Sarah evoca SAN FRANCESCO D’ASSISI, innamorato folle di Cristo, che proprio 
dinanzi a un crocifisso riceve la missione di riparare la sua Chiesa. La prova più grande che amiamo Cristo, infatti, 
è proprio l’amore per la sua Chiesa! Ecco le parole del Cardinale: 
 

«Pieni di timore filiale, noi leviamo gli occhi verso il Cristo glorioso, mentre a ognuno di noi, domanda: “Mi ami tu? Lasciamo 
risuonare questa domanda. Non dobbiamo avere fretta di rispondere. Lo amiamo davvero?  Lo amiamo fino a morire? Se 
possiamo, rispondiamo umilmente, semplicemente: «Signore, tu sai tutto, tu sai che ti amo!». Allora egli ci sorriderà. Allora 
Maria e i santi del cielo ci sorrideranno e a  ogni cristiano diranno, come un tempo dissero a San Francesco d'Assisi:  «Va’ 
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e ripara la mia Chiesa!» Va, ripara attraverso la tua fede, la tua speranza è la tua carità. Va e ripara per mezzo della 
preghiera della fedeltà. Grazie a te, la mia Chiesa ritornerà ad essere la mia casa».  

 

Gesù ci chiede una “preghiera di riparazione per la sua Chiesa”. Non è altra cosa rispetto alla riparazione che 

stiamo offrendo – in risposta alla richiesta della Madonna di Fatima – alle offese al Cuore Immacolato di Maria. 

Perché Maria è l’icona della Chiesa, il suo membro più nobile e puro, sua Madre e Regina. Ogni offesa alla Chiesa 

è un’offesa al suo Cuore Immacolato!  

 

2. LA VIA CRUCIS DI GESÙ E DELLA CHIESA: ALTRE CORRISPONDENZE  
 

2.1.  I protagonisti della Via Crucis: i “traditori” e i “consolatori” 
 

La salita di Gesù sul Calvario sotto il peso della croce, secondo la nobile tradizione della “Via Crucis”, ha molti altri 

aspetti che rimandano a questo rapporto profondo tra Cristo e la Chiesa, tra la sofferenza del Signore Gesù e quella 

del suo Corpo mistico.  

Se l’inizio della Passione ci ricorda la fragilità dei figli della Chiesa, con il rinnegamento di Simon Pietro, il 

tradimento di Giuda e la fuga degli Apostoli, la salita al Calvario ci presenta, entro la tradizione della “via crucis”, 

alcune figure che rappresentano coloro che consolano il Cuore di Gesù con il loro amore e la loro fedeltà. 

A cominciare dalla VERGINE MARIA, Madre di Gesù e Madre della Chiesa.  

È significativo che i piccoli pastorelli di Fatima, soprattutto SAN FRANCESCO MARTO, di cui abbiamo celebrato il 4 

aprile il Centenario dalla morte, offrivano i suoi sacrifici e le sue preghiere specialmente per consolare il Cuore di 

Gesù, triste a causa dei poveri peccatori. Il piccolo Francesco apprende dalla Madre di Gesù l’arte di 

consolare il cuore del Figlio, come ella fece sulla via dolorosa. 

Questi cuori di fanciulli in piena sintonia con i Cuori di Gesù e di Maria sono il primo messaggio di Fatima. La prima 

preoccupazione del Cielo «fu quella di avere sulla terra tre cuori innocenti che battessero al ritmo stesso del Cuore 

appassionato di Cristo e del Cuore immacolato di Maria» (A. Sicari, Ritratti di santi, VI libro).  

Deve farci anche riflettere il fatto che una delle intenzioni ricorrenti per cui i Pastorelli offrivano i loro rosari e i loro 

sacrifici era “per il Santo Padre”, un’intenzione che la Vergine Maria aveva suscitato nei loro cuori, specialmente 

attraverso la visione del cosiddetto “terzo segreto”, che ha come protagonista la figura del Papa.   

Altre figure che consolano il Cuore di Gesù (e quindi anche quello di Maria) sul Calvario sono la VERONICA e il 

CIRENEO, anche se i vangeli affermano che il Cireneo venne obbligato a portare la croce.  

Tuttavia, la BEATA CATERINA EMMERICK, nelle sue “Rivelazioni”, afferma che l’iniziale ripugnanza si mutò in 

compassione. Scrive, infatti: 
 

«In un primo momento il Cireneo respinse quell'ingiusta imposizione, ma vi fu ugualmente costretto; alcune conoscenti presero 

i suoi figli in lacrime. Simone provava una forte ripugnanza per lo stato miserabile in cui versava il Signore, e per la sua veste 

macchiata di fango e di sangue. Poiché Gesù piangeva e lo guardava con occhi pietosi, egli l'aiutò a rialzarsi. […] L'iniziale 

senso di ripugnanza, provato dal Cireneo nei confronti del Redentore, alla fine si mutò in un sentimento di dolorosa 

compassione». 
 

Simone di Cirene diviene perciò figura di coloro che faticano ad accettare la croce, la vivono come una ingiusta 

imposizione, ma nel momento in cui incontrano lo sguardo del Crocifisso comprendono che la croce è per loro motivo 

di gloria e di santificazione.  

Sul Calvario Gesù incontra anche LE PIE DONNE, ma il loro pianto non sembra consolarlo. Perché? 

Ecco le sue parole: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli» (Lc 23,28) 

Gesù ci fa capire che le lacrime che gradisce maggiormente sono quelle che versiamo a causa dei nostri 

peccati e dei nostri figli, dei nostri familiari, amici, conoscenti, a causa dei peccatori. Questo vuol dire unirsi 

alla sua Passione. Questo vuol dire entrare nel suo Cuore che si è lasciato trafiggere a causa del peccato degli 

uomini e per loro amore. Consoliamo il cuore di Gesù quando – come scrive san Paolo – con fede e pazienza 

“sopportiamo e diamo compimento a ciò che, dei patimenti di Cristo, manca nella nostra carne, a favore del suo corpo 

che è la Chiesa” (cfr. Col 1,24-25). Da notare anche in questo passo il legame profondo tra l’amore per il 

crocifisso e per la Chiesa.  
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2.2. Gesù si rialza dopo le tre cadute… la “barca” della Chiesa non affonderà! 
 

Anche LE CADUTE DI GESÙ SUL CALVARIO rimandano alle cadute dei figli della Chiesa.  

A distanza di quasi quindici anni risuonano oggi più attuali che mai le accorate parole dell’allora cardinal Ratzinger 

(a un mese dalla sua elezione al Soglio pontificio), durante la Via Crucis del Venerdì Santo del 2005, a commento 

della nona Stazione della Via Crucis: 

«Che cosa può dirci la terza caduta di Gesù sotto il peso della croce? Forse ci fa pensare alla caduta dell’uomo in generale, 

all’allontanamento di molti da Cristo, alla deriva verso un secolarismo senza Dio. Ma non dobbiamo pensare anche a quanto 

Cristo debba soffrire nella sua stessa Chiesa? A quante volte si abusa del santo sacramento della sua presenza, in quale 

vuoto e cattiveria del cuore spesso egli entra! Quante volte celebriamo soltanto noi stessi senza neanche renderci conto di lui! 

Quante volte la sua Parola viene distorta e abusata! Quanta poca fede c’è in tante teorie, quante parole vuote! Quanta 

sporcizia c’è nella Chiesa, e proprio anche tra coloro che, nel sacerdozio, dovrebbero appartenere completamente a 

lui! Quanta superbia, quanta autosufficienza! Quanto poco rispettiamo il sacramento della riconciliazione, nel quale egli ci 

aspetta, per rialzarci dalle nostre cadute! Tutto ciò è presente nella sua Passione. Il tradimento dei discepoli, la ricezione 

indegna del suo Corpo e del suo Sangue è certamente il più grande dolore del Redentore, quello che gli trafigge il cuore. Non 

ci rimane altro che rivolgergli, dal più profondo dell’animo, il grido: Kyrie, eleison – Signore, salvaci (cfr. Mt 8, 25)».  
 

Che questa Pasqua di Risurrezione ci fortifichi nella vera fede, la fede che ha come contenuto essenziale Dio Padre 

e Creatore che ci ha resi figli nel Figlio per opera dello Spirito Santo e incorporandoci nella sua santa Chiesa. La 

vera fede che è amore appassionato per la Chiesa di Cristo. La Chiesa di cui la Vergine Santissima è Madre 

e Regina, inizio e modello! Colei che ci insegna a non aver paura di seguire Gesù sulla via della croce, a 

non scoraggiarci per le “cadute” e gli oltraggi che subisce il suo Corpo mistico. Colei che ci insegna a 

consolare il Cuore di Gesù con il nostro amore per la sua Chiesa e per ogni uomo. Colei a cui Gesù ci ha 

affidati dalla croce perché possiamo amare nel suo stesso cuore, il suo Cuore Immacolato: amare soltanto, 

non giudicare e disprezzare, e offrirci in Cristo, in unione al Sacrificio eucaristico, a gloria di Dio Padre. 
 

In conclusione, facciamo nostra la stessa preghiera che il cardinal Ratzinger pronunciò in quel memorabile 

Venerdì Santo: 

«Signore, spesso la tua Chiesa ci sembra una barca che sta per affondare, una barca che fa acqua da tutte le parti. E 

anche nel tuo campo di grano vediamo più zizzania che grano. La veste e il volto così sporchi della tua Chiesa ci 

sgomentano. Ma siamo noi stessi a sporcarli! Siamo noi stessi a tradirti ogni volta, dopo tutte le nostre grandi parole, i 

nostri grandi gesti. Abbi pietà della tua Chiesa: anche all’interno di essa, Adamo cade sempre di nuovo. Con la nostra 

caduta ti trasciniamo a terra, e Satana se la ride, perché spera che non riuscirai più a rialzarti da quella caduta; spera che 

tu, essendo stato trascinato nella caduta della tua Chiesa, rimarrai per terra sconfitto. Tu, però, ti rialzerai. Ti sei rialzato, 

sei risorto e puoi rialzare anche noi. Salva e santifica la tua Chiesa. Salva e santifica tutti noi!» 
Amen! 

 

SPUNTI PER LA PREGHIERA E LA MEDITAZIONE PERSONALE 
 

 

1. Sono consapevole il mio amore per Cristo è tanto più grande quanto più amo la Chiesa? 

Posso dire di amare la Chiesa, di aver compreso il rapporto profondo tra Gesù e il suo 

“Corpo mistico”? Prego e offro sacrifici per la Chiesa, in particolare per i suoi pastori?  

2. So “piangere” per i miei peccati e per quelli dei miei figli, familiari, amici, conoscenti come 

chiede Gesù alle pie donne?  

3. Considero la preghiera il bene più prezioso della mia vita e il mio primo servizio alla Chiesa 

o sono tentato di credere che questo servizio dipenda anzitutto dalle mie attività? 

4. Approfondisco costantemente la Dottrina cattolica per irrobustirmi della fede? 

5. So affermare senza tentennamenti, seppure con dolcezza e rispetto, le verità della fede 

cattolica anche quando appaiono dissonanti rispetto al pensiero dominante nella nostra 

cultura? 

6. Prendo del tempo per meditare la Via Crucis, attingendo così speranza e forza per portare 

dietro a Gesù la mia croce quotidiana? 


