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Meditazione 
 

 

TERZO MISTERO DEL DOLORE: 

LA CORONAZIONE DI SPINE 
 

Dal Vangelo di Giovanni (18,33. 36-19,16a) 
 

Pilato rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei Giudei?». Rispose Gesù: «Il 
mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse 
di questo mondo, i miei servitori avrebbero 
combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma 
il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: 
«Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono 
re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto 
nel mondo: per dare testimonianza alla verità. 
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 38Gli dice 
Pilato: «Che cos'è la verità?». E, detto questo, uscì di 
nuovo verso i Giudei e disse loro: «Io non trovo in lui 
colpa alcuna. 39Vi è tra voi l'usanza che, in occasione 
della Pasqua, io rimetta uno in libertà per voi: volete 
dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei 
Giudei?». 40Allora essi gridarono di nuovo: «Non costui, 
ma Barabba!». Barabba era un brigante. 

1 Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. 
2E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela 
posero sul capo e gli misero addosso un mantello di 
porpora. 3Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!». E gli davano schiaffi.  

4Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: «Ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in 
lui colpa alcuna». 5Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse 
loro: «Ecco l'uomo!». 
 

 

1. I RACCONTI EVANGELICI DELLA CORONAZIONE DI SPINE E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE SONO I PIÙ 

IMPORTANTI PER LA VITA SPIRITUALE 

 
Il racconto giovanneo della coronazione di spine è incastonato entro due dialoghi di Gesù con Pilato e va 

interpretato alla luce di questi dialoghi. Gesù manifesta la sua regalità e la vera regalità dell’uomo nell’attuale 
economia di peccato («Ecco l’uomo!»), cioè mostra la via che permette all’uomo di divenire vero re, una via contraria 
a quella suggerita dal mondo. Il mondo spinge verso l’auto-esaltazione, Gesù mostra la via dell’abbassamento 
e dell’annientamento di sé per amore del Padre e dei fratelli. 

Per quanto riguarda i vangeli sinottici, Matteo riprende e sviluppa leggermente la narrazione di Marco. Mentre il 
racconto della coronazione di spine è assente in Luca.  

Ecco il racconto dell’evangelista Matteo: 
 

Spogliarono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e 
gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: “Salve, re dei Giudei!”. 
Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del 
mantello e gli rimisero le sue vesti, poi lo condussero via per crocifiggerlo» (Mc 27,28-31) 
 

 

I racconti della passione del Signore sono i più importanti per la nostra fede. Lo dimostra il fatto che 
rappresentano il primo nucleo redazione del Vangelo. Gli evangelisti hanno cominciato a raccontare la vita di 
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Gesù non dall’infanzia o dal battesimo di Giovanni, ma dalla passione, perché avevano ben chiara una verità: 
l’identità e la vocazione del cristiano è un tutt’uno con il Cristo sofferente e crocifisso. Il vero discepolo non 

è colui che compie miracoli o che predica in modo sublime, ma colui che «rinnega se stesso, prende la sua croce 

ogni giorno» e cammina dietro a Gesù crocifisso (cfr. Lc 9,23). San Paolo esprime questo con parole vertiginose:  
 

«Fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della 
sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso» (1Cor 2,1-2) 

 

«Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in me» (Gal 2,19b-20) 
 

Gesù suggerisce a SANTA FAUSTINA KOWALSKA di meditare ogni giorno la sua Passione, perché in questi misteri 
sono racchiusi tutti i tesori della scienza divina.  

Il grande dottore della Chiesa SAN TOMMASO D’AQUINO insegna che la Passione di Gesù offre l’esempio di ogni 
virtù cristiana e questa è una delle ragioni per cui il Figlio di Dio soffrì e morì per noi, per donarci un esempio 
luminoso e perenne da imitare dinanzi al male, alla cattiveria e alla sofferenza.  

Ecco le sue parole: 
 

«Fu necessario che il Figlio di Dio soffrisse per noi? Molto, e possiamo parlare di una duplice necessità: come rimedio 
contro il peccato e come esempio nell'agire. Fu anzitutto un rimedio, perché è nella passione di Cristo che troviamo 
rimedio contro tutti i mali in cui possiamo incorrere per i nostri peccati. Ma non minore è l'utilità che ci viene dal suo 
esempio. La passione di Cristo infatti è sufficiente per orientare tutta la nostra vita». 

 

 

Quindi, san Tommaso continua con alcuni esempi di virtù che troviamo nella croce e nella passione del Signore:  

 la «CARITÀ»: «se egli ha dato la sua vita per noi, non ci deve essere pesante sostenere qualsiasi male per lui»; 

 la «PAZIENZA», perché essa consiste nel sopportare «pazientemente grandi avversità» e nel sostener «avversità che 

si potrebbero evitare, ma non si evitano» e Cristo ci ha dato «l'esempio dell'una e dell'altra cosa» con la sua passione 

e croce. Infatti «“quando soffriva non minacciava” e come un agnello fu condotto alla morte e non apri la sua bocca»;  

 l’«UMILTÀ»: «Dio, infatti, volle essere giudicato sotto Ponzio Pilato e morire»;  

 l’«OBBEDIENZA», poiché Gesù è colui che «si fece obbediente al Padre fino alla morte», il «disprezzo delle cose 

terrene», dal momento che il Cristo è «schernito, sputacchiato, percosso, coronato di spine, abbeverato con aceto e 

fiele». 
 

Conclude il Dottore Angelico: 
 

«Non legare dunque il tuo cuore alle vesti ed alle ricchezze, perché “si sono divise tra loro le mie vesti” (Gv 19, 24); non 

gli onori, perché ho provato gli oltraggi e le battiture (cfr. Is 53, 4); non alle dignità, perché intrecciata una corona di spine, 
la misero sul mio capo (cfr. Mc 15, 17); non ai piaceri, perché “quando avevo sete, mi han dato da bere aceto” (Sal 68, 
22)» («Conferenza VI, sopra il “Credo in Deum»). 
 

Data la relativa sobrietà dei racconti evangelici sui misteri del dolore, è molto utile ricorrere alla letteratura 
mistica allo scopo di entrare in profondità nella meditazione di questi misteri. La mistica, infatti, ha sempre mostrato 
un’attenzione privilegiata alla Passione e Morte del Signore. Qui troviamo un altro riscontro importante del 
primato di questi misteri nella vita di fede, naturalmente purché siano accostati sempre con il filtro luminoso 
della fede nella RISURREZIONE, altrimenti cadremmo in una assurda devozione cinica e dolorista. I misteri del 
dolore ricevono luce da quelli della gloria; sono la via crucis che conduce alla luce della gloria: per crucem 
ad lucem! 

 
 

2. I SIGNIFICATI DELLA CORONAZIONE DI SPINE NEGLI SCRITTI DI LUISA PICCARRETA 
 

Tra i numerosi scritti spirituali su questo mistero, una delle pagine più istruttive è quella che troviamo nel Libro 
di Cielo della SERVA DI DIO LUISA PICCARRETA. Vale la pena dire una parola su questa figura ancora poco 
conosciuta, che potrebbe essere in un giorno non lontano elevata agli onori degli altari. La sua vita, come lo è in 
genere quella dei mistici, è legata a doppio filo con i misteri della passione del Signore. 

 

Luisa è nata nel 1865 in provincia di Bari ed è morta nel 1947, in una famiglia di cinque figlie, proprietaria di 
una masseria agricola. Verso i tredici anni ebbe la prima visione di Gesù, che portando la Croce sulla via del 
Calvario e volgendo gli occhi verso di lei, le disse: «Anima, aiutami!». Da allora si accese in lei un desiderio 
insaziabile di patire con Gesù le sue sofferenze, per la salvezza delle anime; a sedici anni fece il voto di offrirsi 
come vittima di espiazione. Iniziarono per lei quelle sofferenze fisiche, dovute alle stimmate invisibili e agli 
attacchi del demonio, che aggiunte a quelle spirituali e morali, la portarono a vivere con eroismo le virtù 
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cristiane. Per ricevere conforto ed aiuto e per superare queste prove così sofferte, Luisa rivolgeva  una incessante 
preghiera alla Madonna. Visse numerosi fenomeni singolari, di cui il più eclatante fu quello della “rigidità 
cadaverica”, che la scienza medica non riuscì mai a spiegare. La cosa più inspiegabile era il fatto che questa rigidità 
fosse interrotta ogniqualvolta un sacerdote tracciava su di lei un segno di croce. Il confessore le ordinò di 
mettere per iscritto tutto ciò che la Grazia divina operava in lei. Nonostante avesse frequentato solo la prima 
elementare, Luisa Piccarreta cominciò il 28 febbraio 1899 a scrivere il suo diario, che consiste in un manoscritto 
di 36 volumi!  Alcuni suoi scritti in un primo tempo furono messi all’Indice dal sant’Uffizio. Quando Luisa lo 
seppe, si sottomise subito docilmente al giudizio dell’autorità della Chiesa, perché in essa vedeva i piani misteriosi 
della Divina volontà, consegnando all’incaricato romano tutti i diari manoscritti, oggi ancora conservati negli 
archivi vaticani. 
NB: questa obbedienza cieca all’Autorità ecclesiastica, anche laddove ci sono errori di valutazione, ha 
sempre contraddistinto i veri santi dai falsi profeti. Questi ultimi, poiché mossi dall’amor proprio e non 
dall Spirito Santo, non accettano mai di essere corretti. 
È stata conclusa la fase diocesana della causa di beatificazione della Serva di Dio, trasmettendo gli atti al 
competente dicastero della Santa Sede per il prosieguo dell'iter canonico. 

 

 
3. L’AUTENTICA SPIRITUALITÀ CRISTIANA PARTE DAL “CAPO”: RICHIEDE SEMPRE PIENA CONSAPEVOLEZZA E 

LIBERTÀ   
 
L’espressione “Libri di Cielo” si riferisce precisamente ai volumi del monumentale Diario.  
Nel libro V (cap. XXI, 12 ottobre 1903) troviamo una pagina in cui Gesù spiega a Luisa i significati della sua 

coronazione di spine. Ecco la prima parte del testo: 
 

«Questa mattina vedevo il mio adorabile Gesù nel mio interno, coronato di spine, e nel vederlo in quel modo gli ho detto: 
“Dolce mio Signore, perché il vostro capo invidiò il flagellato vostro corpo che aveva tanto sofferto e tanto sangue aveva versato, 
e non volendo il capo restare da meno del corpo onorato col fregio del patire, istigaste voi stesso i nemici a coronarvi con una 
sì dolorosa e tormentosa corona di spine?”  

E Gesù [mi rispose]: “Figlia mia, molti significati contiene questa coronazione di spine, e per quanto ne dicessi resta 
sempre molto da dire… È il capo che unisce tutto il corpo e tutta l’anima, di modo che il corpo senza il capo è niente, tanto 
che si può vivere senza le altre membra, ma senza il capo è impossibile, essendo la parte essenziale di tutto l’uomo, tanto 
vero che se il corpo pecca o fa del bene, è il capo che dirige, non essendo altro il corpo che uno strumento; onde 
dovendo il mio capo restituire il regime ed il dominio, … e ribattere nuovi inferni di peccati fino a farsi vili schiavi di vili passioni, 
e volendo coronare tutta l’umana famiglia di gloria, di onore e di decoro, perciò volli coronare ed onorare in primo la mia umanità, 
sebbene con una corona di spine dolorosissima, simbolo della corona immortale che restituivo alle creature, [corona che era 
stata loro] tolta dal peccato». 

 
A commento di queste parole, si osservi prima di tutto che il capo è la parte più alta e nobile dell’essere umano, 

perché il bene e il male procedono da esso, cioè dal pensiero. Da notare che secondo la Bibbia l’origine del 
pensiero è nel “CUORE”. Il cuore è inteso come il centro sorgivo della vita morale della persona. In questo senso, 
il “cuore” in senso biblico è più da intendere come la sorgente dei pensieri che dei sentimenti. L’espressione 
“cuore” nella Bibbia si riferisce al contempo alla sorgente della volontà e quindi della capacità di amare: di volere 
il bene dell’altro. Ecco perché Gesù si presenta a SANTA MARGHERITA MARIA ALACOQUE con un “cuore coronato 
di spine”:  il “capo coronato di spine” e il “cuore coronato di spine” sono un’unica realtà. Entrambi 
rappresentano le ferite profonde e l’umiliazione della parte più nobile della persona umana, il CUORE/CAPO: 
laddove risiedono le facoltà che ci rendono pienamente umani, l’intelletto e la volontà. 

 

Ciò che decide della santità della persona è essenzialmente il suo “cuore/capo”, che in qualche modo 
identifica la persona stessa, infatti, come dice Gesù: possiamo vivere anche senza altre membra, ma non 
senza il capo! (e senza il cuore!...). Io posso anche “fare” cose apparentemente buone con le mie membra, posso 
digiunare, posso muovere le labbra per dire tante preghiere, posso sottoporre il mio corpo a grandi penitenze, ma se 
il mio cuore/capo non è umile, sottomesso, obbediente, mortificato, “coronato di spine”, non sono un vero 
imitatore di Cristo.  

Gesù ricorda che il Padre cerca i “veri adoratori” , quelli che lo adorano «in spirito e verità» (Gv 4,23). Questo 
significa che non c’è una preghiera gradita a Dio se non è coinvolta la nostra parte più nobile: la “ragione”, 
la “mente”, lo “spirito”. Una preghiera, un rito, una qualsiasi azione, le proprie fatiche e sofferenze, il proprio corpo, 
tutta la persona, divengono gradite a Dio quando il nostro “capo”  (lo spirito / la ragione /il cuore)  le offre 
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al Padre sull’altare della coscienza, cioè in piena consapevolezza e libertà. Per fare questo, bisogna 
continuamente vigilare perché i nostri pensieri non si allineino con quelli del mondo, del “secolo”. È quanto scrive 
san Paolo nella lettera ai Romani sul “culto spirituale” (letteralmente: “culto secondo ragione”): 

 

«Vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito 
a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare 
rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito 
e perfetto» (Rm 12,1,2) 

 
In sintesi, il terzo mistero del dolore ricorda l’esigenza di una vita cristiana che curi prima di tutto il 

“cuore”/i pensieri/la volontà: la parte più intima di noi stessi, perché – come insegna Gesù 
 

«ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i 
propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, 
stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo». (Mc 7,20-23) 

 
4. IL DISCEPOLO DI GESÙ ACCETTA IL PUNGOLO CHE DERIVA DALLA VIGILANZA PER IMBRIGLIARE I PROPRI 

PENSIERI  
 

Proseguiamo con il racconto della Piccarreta: 
 

«[Gesù mi disse:] Oltre di ciò la corona di spine significa che non c’è gloria ed onore senza spine; che non ci può 
mai essere dominio di passioni, acquisto di virtù, senza sentirsi pungere fin dentro la carne e lo spirito, e che il vero 
regnare sta nel donare sé stesso, colle punture della mortificazione e del sacrificio».  

 
Queste poche parole sprigionano tanta luce per la nostra vita spirituale! Le pungentissime spine che trafiggono il 

mite capo dell’Agnello di Dio richiamano il “pungolo” che deriva da un vero cammino ascetico, la fatica nel vigilare 
sui nostri pensieri, in modo da evitare che tra di essi si insinuino “pensieri cattivi”, «propositi di male» – 
come li chiama Gesù – che ci conducono a dire parole inique o a compiere azioni immorali. Una condizione 
necessaria per essere veri discepoli di Gesù è la disposizione a soffrire questi pungoli per rimanere fedeli a 
Lui anche nelle cose più piccole. Quello che compromette il cammino di fedeltà di molti cristiani è il sottovalutare 
le cose che sembrano “di poco conto”.  

Ricordiamo le parole di Gesù:  

«Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, è 
disonesto anche in cose importanti» (Lc 16,10).  

 

Qualche esempio. So che con una data persona c’è il rischio di cadere in una mancanza di carità, perché mi è già 
accaduto. Allora misurerò ogni parola. Anzi, preferirò in certi casi il pungolo del silenzio alla Parola, anche se costa. 
Oppure: so che il navigare su internet, su siti apparentemente onesti è per me occasione prossima di peccato. Perciò 
decido: eviterò nel modo più assoluto quei siti. Mi limiterò a impiegare internet per questa cosa o per l’altra, dove so 
che non c’è nessun pericolo. Il nemico mi suggerirà all’orecchio: «Ma cosa c’è di male?! Insomma, un po’ di svago ci vuole, 
ti fa bene!». È in quel momento che entra in gioco il desiderio, la brama di ciò che dovremmo evitare (la cosiddetta 

“concupiscenza”). il serpente “intorta” per bene Eva, mostrandole il frutto dell’albero come “desiderabile”: «La 

donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza…» (Gn 3,6). 
L’inganno consiste precisamente nel farci credere che abbiamo bisogno di quella esperienza “per acquistare 
saggezza”, cioè per stare bene, e per sopperire, ad esempio, a un momento di stress, di stanchezza psico-fisica… il 
serpente ci mette in testa l’idea menzognera che di quella cosa non possiamo farne a meno. È proprio in quel 
momento che con l’aiuto della grazia di Dio possiamo scegliere il “pungolo”, la fatica, di un “no” a una scelta 
che sappiamo essere imprudente e disonesta perché contraria alle risoluzioni prese dinanzi a Dio o al nostro 
confessore.  

Quel piccolo “no” è una barriera che impedisce al serpente di entrare nel cuore e di conquistarlo, facendoci cadere 

talora anche in un peccato mortale. Significano questo le parole citate di Gesù: «Chi è disonesto in cose di poco 

conto, è disonesto anche in cose importanti».  
 

Si legge in quell’aureo libro che è L’imitazione di Cristo: 
 

«In verità, non ogni moto, pur se ci appare degno di approvazione, va subito favorito; ne ogni moto che ci ripugna va respinto 
fin dal principio. Occorre talvolta che tu usi il freno, anche nell'intraprendere e nel desiderare cose buone. …. occorre 
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che tu faccia violenza a te stesso, andando virilmente contro l'impulso dei sensi. Occorre che tu non faccia caso a ciò 
che la carne desidera o non desidera, preoccupandoti piuttosto che essa, pur contro voglia, sia sottomessa allo spirito. 
Occorre che la carne sia imbrigliata e costretta a stare soggetta, fino a che non sia pronta a tutto; fino a che non sappia 
accontentarsi, lieta di poche e semplici cose, senza esitare di fronte ad alcuna difficoltà» (L. III, cap. XI,2). 

 
5. UN TEMA OGGI DIMENTICATO: LA NECESSITÀ DELL’ “ASCESI” NELLA VITA CRISTIANA PER CUSTODIRE LA 

GIOIA E FARLA CRESCERE 
 

Questa vigilanza continua sui nostri pensieri, sul nostro cuore, è alla base della cosiddetta “ASCESI”, che consiste 
nel porre atti di volontà contrari alla concupiscenza. È una componente costitutiva della vita spirituale, di cui si 
parla troppo poco, praticata da tutti i santi, senza eccezioni. Le forme di ascesi più importanti sono IL DIGIUNO (la 
limitazione totale o parziale del cibo) e LE VEGLIE (la limitazione delle ore di sonno). 

Un problema enorme della Chiesa del nostro tempo è che di questi temi – penitenza, digiuno, fioretti… – si parla, 
se va bene, una volta all’anno all’inizio della Quaresima, poi vengono pressoché ignorati. Ricordiamo che i Tempi 
Forti, come la Quaresima, non sono tempi in cui facciamo cose diverse dal resto dell’anno, ma tempi in cui 
ci impegniamo a vivere in modo esemplare alcuni aspetti della vita cristiana, che dovremmo vivere durante 
tutto il corso dell’anno. La disposizione alla penitenza, al digiuno, all’ascesi dovrebbe accompagnare ogni 
giorno della nostra vita, eccezion fatta al limite per le domeniche, le solennità e l’Ottava di Pasqua e di 
Natale.  

Oggi avviene il contrario e i giorni di penitenza si riducono a quei pochi in cui la Chiesa ha mantenuto il “precetto” 
del digiuno o dell’astinenza! 

 

Già SAN PAOLO parla dell’importanza capitale dell’ascesi, paragonando se stesso a un atleta che per vincere il 

premio (Cristo stesso, il suo Amore!) è “disciplinato” in tutto. Esclama: «tratto duramente il mio corpo e lo riduco in 

schiavitù, perché non succeda che, dopo avere predicato agli altri, io stesso venga squalificato» (1Cor 9,27). 
 

Questo discorso a volte ci fa paura perché riteniamo che fare penitenza sia un rinunciare alla gioia e a una vita 
bella, felice, ma è esattamente il contrario.  

Ha scritto il Vescovo emerito di Brescia Luciano Monari: 
 

«L’idea che l’ascesi sia contraria alla vita e alla gioia è radicalmente falsa; l’ascesi difende la gioia nel cuore dell’uomo 
(s’intende, quando è un’ascesi giusta, non un tentativo ambiguo per giustificare se stessi); l’idea che nel “fare quello 
che ci pare” ci sia un’affermazione di libertà, è altrettanto falsa; un’esistenza capricciosa non è libera ma solo 
‘indeterminata’, senza una forma precisa; è una vita sciupata e irrimediabilmente triste» (Lettera Per me il vivere è 
Cristo, p. 23). 

 

Non siamo più liberi quando seguiamo le voglie del momento, ma quando con mano ferma governiamo le 
nostre voglie, in modo tale che sia la ragione, lo spirito, la coscienza a prevalere sulla carne, sugli appetiti 
dei sensi e non viceversa!  

SAN FRANCESCO chiamava il corpo “frate asino”, perché era da percuotere «con frequenti battiture e sostentare con 

foraggio di poco prezzo», perché restasse docile ai comandi della ragione. Il Poverello d’Assisi era un santo penitente, 
che digiunava moltissimo, ma proprio per questo era costantemente nella gioia.  

 

Si legge nello Specchio di Perfezione: 

«Francesco s'impegnò sempre con ardente passione ad avere, fuori della preghiera e dell'ufficio divino, una continua 
letizia spirituale intima ed anche esterna. La stessa cosa egli amava e apprezzava nei fratelli, ché anzi era pronto a 
rimproverarli quando li vedeva tristi e di malumore. Diceva: “Se il servo di Dio si applica ad acquistare e mantenere, 
sia nel cuore che nell'espressione, la letizia che proviene da un'anima pura e si ottiene con la devozione della 
preghiera, i demoni non gli possono far danno… [al demonio], infatti, e ai suoi seguaci si conviene la tristezza; a noi 
di godere ed essere felici sempre nel Signore». 

 
La gioia scaturisce quindi dalla penitenza, dal continuo rinnegamento delle voglie della carne.  
 

Gesù dice alla Piccarreta: «Il vero regnare sta nel donare sé stessi, colle punture della mortificazione e del sacrificio».  
Troviamo qui un termine oggi quasi scomparso dal vocabolario ecclesiale: “MORTIFICAZIONE”. Esso richiama la 

grazia battesimale, che consiste nell’essere morti e sepolti con Cristo e nel risorgere con Lui. Ogni battezzato 
è chiamato a vivere continuamente entro questo dinamismo fondamentale: morire con Cristo, per risorgere 
con Lui.  
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Scrive san Paolo: «L’uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Cristo, affinché … noi non fossimo più schiavi 

del peccato. … se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui» (Rm 6,6-8).  
Qui sta un grande segreto della vita spirituale! Per vivere da risorti, bisogna accettare di vivere da crocifissi, 

cioè “mortificare”, “fare morire” quei pensieri, quelle parole, quelle azioni contrari al Vangelo o ci 
allontanano da Cristo e che vengono dall’“uomo vecchio”, l’uomo che «si corrompe andando dietro alle 
passioni ingannevoli» (Ef 4,22), l’uomo «fatto di terra».  

Ogni cristiano dovrebbe sentire rivolta a sé l’esortazione dell’Apostolo: 
 

«Mortificate quella parte di voi che appartiene alla terra: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e quella 
avarizia insaziabile che è idolatria, cose tutte che attirano l'ira di Dio su coloro che disobbediscono. Anche voi un 
tempo eravate così, quando la vostra vita era immersa in questi vizi. 8Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: 
ira, passione, malizia, maldicenze e parole oscene dalla vostra bocca. Non mentitevi gli uni gli altri. Vi siete infatti 
spogliati dell'uomo vecchio con le sue azioni  e avete rivestito il nuovo, che si rinnova, per una piena conoscenza, ad 
immagine del suo Creatore. 
Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di 
magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei 
riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della 
carità, che le unisce in modo perfetto» (Col 3,5-10.12-14; trad. 1974).  
 
 

 

6. CRISTO È IL NOSTRO RE SE GLI DONIAMO IL NOSTRO CUORE E AMIAMO LE VIRTÙ CHE EGLI AMA: L’UMILTÀ, L’ABNEGAZIONE E 

L’OBBEDIENZA   
 
Tornando al testo della Piccarreta, ecco l’ultima parte del commento sul significato della “coronazione di spine”: 
 

«[Dice Gesù] Inoltre queste spine significavano che vero ed unico Re sono io, e solo l’anima che mi costituisce Re del 
proprio cuore, gode pace e felicità, ed io la costituisco regina del mio proprio regno. Onde tutti quei rivoli di sangue che 
sgorgavano dal mio capo, erano tanti fiumicelli che legavano l’intelligenza umana alla conoscenza della mia sovranità 
sopra di loro». 

 
La coronazione di spine ci ricorda in che cosa consiste LA VERA REGALITÀ DI CRISTO. Non è un potere di dominio 

che si impone con la forza, ma è il potere e la bellezza dell’amore umile che si dona all’estremo e che per 
questo ci conquista, ci attira a sé, lasciandoci tuttavia pienamente liberi di rifiutarlo. 

 

La Serva di Dio MARIA COSTANZA ZAULI scrive: 
 

«Nel colmo della sua Passione, Gesù, pur pallido ed estenuato, appariva di una bellezza e maestà veramente divine.  Era 
come un'irradiazione della sua divinità che, per essenza, è amore. I suoi occhi specialmente avevano una profondità e 
una luminosità di sguardo da non potersi sostenere quando fissavano in volto. Pilato ne rimase scosso e impressionato, 
e se la vile passione del proprio interesse non lo avesse oscurato, la grazia avrebbe riportato su di lui un bel trionfo. … 
Di quel Volto adorabile, quale scempio si fece nella crudelissima coronazione di spine!». 

 (Maria Costanza Zauli, Rosario ed Eucaristia, 15.3.1951). 
 

Gesù dice: «vero ed unico Re sono io, e chi solo mi costituisce Re del proprio cuore, gode pace e felicità».  
Questo vuol dire che Gesù è vero re, ma è radicalmente diverso dai re di questo mondo, è il “Re dei cuori”, o meglio: 

il Re dei cuori che lo scelgono come re. Per coloro che non lo scelgono come Re, nell’ultimo giorno Egli apparirà 
come un “Giudice” terribile. 
Scegliere Gesù come Re vuol dire entrare nel suo modo di pensare il potere e la grandezza: 
 

«Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere. 
Fra voi però non è così; ma chi vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore, 44e chi vuol essere il primo tra voi sarà 
il servo di tutti. Il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto 
per molti» (Mc 10,42-45) 
 

È una strada che difficilmente viene seguita da chi non ha mai incontrato Cristo! Viceversa, chi lo ha davvero 
incontrato non può non seguirla: chi aspira a divenire il primo in questo mondo, ad avere un successo terreno 
e a esercitare un potere sugli altri non è degno di portare il nome di discepolo di Gesù, a maggior ragione 
se è un suo ministro!  

Inoltre, si priva della VERA PACE, perché Gesù dice: che «solo l’anima che mi costituisce Re del proprio cuore, gode 

pace e felicità, ed io la costituisco regina del mio proprio regno».  
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L’anima diviene “regina” ed è felice sottomettendosi a Cristo e per amor suo ai fratelli perché vince il peccato e i vizi 
e acquisisce il dominio di sé. È beata perché riesce a compiere il bene che desidera e ad evitare il male che 
detesta! 
 

7. LA CORONAZIONE DEL CAPO DI CRISTO RIMANDA AI PECCATI PROVOCATI DAI PASTORI DELLA CHIESA, CHE 

“AGISCONO NELLA PERSONA DI CRISTO CAPO” 
 

 

Il capo di Cristo coronato di spine fa pensare a coloro che nella Chiesa agiscono “in persona Christi capitis”, cioè 
nella persona di Gesù capo della Chiesa: I PASTORI DELLA CHIESA, I VESCOVI E I SACERDOTI. Essi sono stati 
scelti, senza alcun merito, per un disegno della misericordia di Dio da Cristo stesso perché nella Chiesa, che è il Corpo 
mistico di Cristo, rappresentino il suo “Capo”. Essi dovrebbero quindi cercare di esercitare in modo esemplare la 
regalità di Cristo che non consiste nel dominio, ma nell’imitare il Crocifisso umile, obbediente e paziente. 

Queste virtù si esprimono nel cercare costantemente ed esclusivamente la gloria di Dio, la sua approvazione, 
non la compiacenza degli uomini; nell’essere pronti a subire umiliazioni di ogni genere per amore della verità e del 
vangelo, senza tuttavia rinunciare all’umiltà, alla mitezza, alla bontà. Il dialogo di Gesù con Pilato ricorda ad ogni 
cristiano che “LA VERITÀ CHE NOI SERVIAMO È CORONATA DI SPINE”, non di una corona d’oro. Non s’impone 
con la forza, il clamore, le invettive, alzando la voce; si afferma invece mediante la franchezza, con umiltà e 
e serenità, come fece il PRIMO MARTIRE STEFANO, che aveva una parola forte come il fuoco anche dinanzi 

alle minacce di morte, ma un volto mite e sereno «come quello di un angelo» (cfr. At  6,15).  
San Pietro esorta i suoi presbiteri (sacerdoti) con queste parole:  

 

«Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non per forza ma volentieri secondo Dio; non per vile interesse, 
ma di buon animo; non spadroneggiando sulle persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge. E quando 
apparirà il pastore supremo, riceverete la corona della gloria che non appassisce» (1Pt 5,2-4). 

 

Purtroppo, sappiamo che non sempre nella Chiesa questo avviene e c’è da ritenere che le spine più dolorose che 
fanno soffrire il Capo di Cristo sono quelle dei pastori superbi, disobbedienti e viziosi. In altre parole: la 
coronazione del capo di Cristo rimanda ai peccati provocati dai pastori della Chiesa, che “agiscono nella 
persona di Cristo Capo”.  

Ogni battezzato avverta, soprattutto nel nostro tempo, l’esigenza di pregare e fare penitenza perché i pastori 
della Chiesa siano degni rappresentanti del Cristo crocifisso! 
 
8. IL CUORE IMMACOLATO DI MARIA CORONATO DI SPINE RIMANDA ALLA CORONA DI SPINE SUL 

CAPO/CUORE DI GESÙ 
 

La coronazione di spine di Gesù può essere messa in relazione con FATIMA, poiché la Vergine Maria in occasione 
della seconda apparizione, del 13 giugno 1917, fece vedere ai tre veggenti il suo CUORE CORONATO DI SPINE: il 
Cuore Immacolato della Madre è profondamente ferito, addolorato a causa dei peccati dei figli, poiché i peccati 
possono condurli alla dannazione eterna.  

In quell’occasione la Vergine disse a suor Lucia: «Gesù vuole servirsi di te per farmi conoscere e amare. Egli vuole 

stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore Immacolato». 
La corona di spine sul Cuore Immacolato di Maria rappresenta le offese e le ingratitudini contro questo Cuore, in 

analogia al Cuore di Gesù mostrato a santa Margherita Maria Alacoque. I due Cuori sono profondamente uniti e 
ogni ferita al Cuore del Figlio è una ferita al Cuore della Madre e viceversa. Questo rapporto profondo tra i 
due Cuori si intravede nell’apparizione che suor Lucia ebbe nel 1925, in cui la Madonna apparve con in mano il suo 
Cuore Immacolato coronato di spine. In quell’occasione espose alla veggente la GRANDE PROMESSA DEI PRIMI 

SABATI DEL MESE (anche per questa ragione, questo mistero del rosario deve essere molto caro a noi che pratichiamo 
la devozione dei primi sabati del mese!). 

Ecco alcuni passaggi dal vivo racconto della stessa Lucia:  

«Il 10 dicembre 1925 mi apparve in camera la Vergine Santissima e al suo fianco un Bambino, come sospeso su una 
nube. La Madonna gli teneva la mano sulle spalle e, contemporaneamente, nell'altra mano reggeva un Cuore 
circondato di spine. In quel momento il Bambino disse: “Abbi compassione del Cuore della Tua Madre Santissima 
avvolto nelle spine che gli uomini ingrati gli configgono continuamente, mentre non v'è chi faccia atti di riparazione 
per strapparglieLe". E subito la Vergine Santissima aggiunse: "Guarda, figlia mia, il mio Cuore circondato di spine che 
gli uomini ingrati infliggono continuamente con bestemmie e ingratitudini. Consolami almeno tu e fa sapere questo: 
A tutti coloro che per cinque mesi, al primo sabato, si confesseranno, riceveranno la santa Comunione, reciteranno il 
Rosario e mi faranno compagnia per quindici minuti meditando i Misteri, con l'intenzione di offrirmi riparazioni, 
prometto di assisterli nell'ora della morte con tutte le grazie necessarie alla salvezza».  
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 « Consolami almeno tu!», dice la Madonna. La devozione che stiamo facendo dei Primi Sabati del mese, in 
risposta alla promessa di Maria, ci permette di consolare il suo Cuore Immacolato coronato dalle spine dei 
peccati nostri e di tutti coloro che pur conoscendo Gesù e sua Madre li offendono e li oltraggiano. 

 Un confessore di Lucia le chiese il perché del numero cinque. Lei lo chiese a Gesù, il quale le rispose: «Si tratta di 
riparare le cinque offese dirette al Cuore Immacolato di Maria. 1. Le bestemmie contro la sua Immacolata Concezione. 
2. Contro la sua Verginità. 3. Contro la sua Maternità divina e il rifiuto di riconoscerla come Madre degli uomini.  4. 
L'opera di coloro che pubblicamente infondono nel cuore dei piccoli l'indifferenza, il disprezzo e perfino l'odio contro 
questa Madre Immacolata. 5. L'opera di coloro che la offendono direttamente nelle sue immagini sacre». 
Forse non c’è modo più grande di amare Gesù di questa “RIPARAZIONE” che scegliamo di offrire per i nostri 

peccati e per quelli di tutti i peccatori. Una riparazione che non deve basarsi soltanto sulla preghiera e sulle 
devozioni, ma in primis sulla conversione continua della vita! Essa comporta prima di tutto, come si diceva in 
apertura, l’impegno al perfetto compimento dei propri doveri e l’osservanza dei comandamenti di Dio. 

 

Dice Gesù a suor Costanza Zauli:  
 

«Mi compiacciono tanto le anime che si associano alla mia Passione. Per farlo, non occorre che abbandonarsi senza riserve al 
mio amore, lasciandomi libero, attenendosi semplicemente a quella delicata fedeltà al momento nel compimento dei propri 
doveri, che trova sempre il modo di perfezionarsi in tutto.  Da parte della creatura non si richiede che questa spontanea 
volontaria adesione; il resto lo compio io. Il fuoco che consumò il mio olocausto fu l'amore; ed è questa stessa fiamma che 
consumerà soavemente le sue vittime.  E un ardore che mentre consuma dà vita, perché sono io, al centro dell'anima, che vivo il 
mio Sacrificio eucaristico…» (Maria Costanza Zauli, Rosario ed Eucaristia, 12.3.1951).  

 

Un testo dell’allora Cardinal JOSEPH RATZINGER ci aiuta a comprendere meglio il concetto di “riparazione” e a 
evitare comprensioni errate: 

 

«Vi sono persone che non distruggono solo se stesse, ma portano alla rovina anche gli altri, lasciando dietro di sé forze di 
distruzione che spingono verso il negativo intere generazioni. Se pensiamo ai grandi seduttori del nostro secolo, sappiamo quanto ciò 
sia reale. La negazione di uno diventa una malattia contagiosa, che coinvolge anche gli altri. 
Ma, grazie a Dio, ciò non vale solo per il negativo. Vi sono persone che lasciano dietro di sé una sorta di sovrappiù d'amore, di 
dolore sofferto e vissuto fino in fondo, di letizia, sincerità e verità, che prende anche gli altri, li accompagna e li sostiene. Esiste davvero 
qualcosa come la sostituzione vicaria nel più profondo dell'esistenza. Tutto il mistero di Cristo poggia proprio su questo. 
Ora si può dire: bene, è così. Ma allora basta il sovrappiù dell'amore di Cristo, non c'è bisogno d'altro. Lui solo libera e redime, tutto il 
resto sarebbe presunzione, come se noi dovessimo aggiungere qualcosa all'infinità del suo amore con la nostra finitudine. È vero, ma 
non è vero del tutto. Infatti la grandezza dell'amore di Cristo è tale che non ci lascia nella condizione di chi riceve passivamente, 
ma ci coinvolge fino in fondo nella sua opera e nella sua passione. Lo afferma un celebre passo della lettera ai Colossesi: «Compio 
nella mia carne ciò che manca alla passione di Cristo, per il suo corpo (Col 1,24), …nell'ambito spirituale tutto appartiene a tutti. Non 
c'è nessuna proprietà privata. Il bene di un altro diventa il mio e il mio diventa suo. Tutto viene da Cristo, ma poiché noi gli apparteniamo, 
anche ciò che è nostro diventa suo ed è investito di forza salvifica»… (J. Ratzinger, Immagini di speranza, Cinisello Balsamo1999, 
pp. 71ss) 

 

La riparazione è un “sovrappiù d’amore”! «Mio Dio io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per quelli che 
non credono, non adorano, non sperano e non ti amano»: si tratta di rendere vere, di rendere “vita” queste parole 

insegnate dall’Angelo della Fatima ai tre pastorelli. Cioè di decidersi per un “di più”, un’“alta misura della fede”, 
come amava dire san Giovanni Paolo II, in modo da poter sostenere coloro che hanno una fede debole o che non ce 
l’hanno. Questo sovrappiù di amore richiede di lasciarci coronare ogni giorno dai pungoli dei piccoli “no” a tante 
cose, anche lecite, ma che non giovano, anzi appesantiscono il cuore e affievoliscono il fervore spirituale. 
Richiede la scelta di compiere al meglio e in letizia il nostro “dovere di stato”, cioè il lavoro o lo studio quotidiano, il 
nostro essere madri, padri, sposi, nonni, figli, educatori… È la scelta di imitare i santi pastorelli di Fatima nell’offrire 

a Dio, come ha insegnato loro l’Angelo, di tutto quello che possiamo un sacrificio in atto di riparazione per i peccati con 

cui Egli è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori. 
La Vergine Maria ci aiuti in questa missione tanto bella e tanto alta a cui suo Figlio ci ha chiamati. Amen! 

 

SPUNTI PER LA PREGHIERA E LA MEDITAZIONE PERSONALE 
 

1. Posso dire di prendere parte alla “coronazione di spine” del Signore, nella scelta di lasciarmi 

“pungolare” dai piccoli “no” a tante cose anche lecite ma che appesantiscono il mio cuore e 

affievoliscono il fervore spirituale? 
 

2. Amo le virtù che ama maggiormente Gesù: la ricerca dell’ultimo posto, il silenzio e la pazienza 

dinanzi alla offese, l’accogliere senza inquietudine il calice delle umiliazioni, l’obbedienza in ogni 

cosa al Padre, la carità che si spinge fino al rinnegamento di me stesso?  


