
La Chiesa è chiamata a cercare il Suo regno prima di ogni altra 

cosa e di ogni altro servizio, su cui anche Marta fu così 

benevolmente illuminata, perché accettasse che sua sorella  

si era scelta la parte migliore. Non perché lei non facesse un 

buon servizio, ma perché lei era preoccupata e agitata per molte  

cose, e di conseguenza servendo “era distolta per i molti 

servizi”, aveva uno spirito disunito e dissociato dalla cosa più 

necessaria. Sua sorella, che secondo lei impigriva, in realtà 

faceva di più (Lc 10, 40-42). Sappiamo molto bene che invece 

un’altra Serva “serbava e meditava tutte quelle cose nel suo 

cuore”.  Per noi il regno è Cristo Crocifisso e risorto. Solo se 

siamo convinti e pervasi “dell’amore di Cristo crocifisso” 

siamo chiamati a condividerlo con tutti e in modo particolare  

con i poveri, nonostante la nostra stessa povertà e piccolezza. 

   

Cagliari2 Aprile 2011 - 6° anno dalla morte  

di Giovanni Paolo II                -                  P. Italo Zedde, C.M.

                

                                        
 

S. Vincenzo scriveva a S. Luisa: "A tutto provvederà il Signore, soprattutto se 

voi, con amore, vi intratterrete ai piedi della croce dove ora siete, e che è il 

luogo migliore che possiate trovare in questo mondo". A un superiore: "Voi 

vorreste vivere senza nulla soffrire. E io vi dico che sarebbe meglio avere un 

demonio in corpo che vivere senza croci."  S. Luisa a un prelato: "Voi mi date 

una grande lezione, signore, augurando(vi) che Dio cambi per voi in croce i 

motivi dai quali potevate sperare una certa soddisfazione: mi pare che questo, 

signore, sia un mezzo potente per purificare le nostre intenzioni nelle vie 

sconosciute. Fatemi la carità, signore, di domandare per me questa grazia al 

nostro buon Dio, ve ne supplico umilissimamente per il suo santo amore, nel 

quale sono, signore, la vostra obbedientissima e umilissima serva” 

 



BRICIOLE DI FORMAZIONE 

VINCENZIANA – 5 

“Offrendosi liberamente alla sua passione…” 

         

                  
      

Ci troviamo ormai a un punto avanzato del deserto 

quaresimale. La liturgia e la Scrittura ci illuminano 

abbondantemente in questo cammino, dove andiamo incontro al 

Cristo risorto, ma lungo il deserto occorre stare con lui nella 

prova, nel digiuno, nella preghiera.   

Questo cammino ci viene descritto in molti modi, soprattutto a 

cominciare dal racconto delle “tentazioni” (cioè delle prove) di 

Gesù, che sono espressione di tutto il suo cammino verso il 

Padre per la nostra salvezza, oltre che una luce per tutte le 

nostre prove quotidiane. In modo esplicito e chiaro, Gesù 

comincia a istruire gli apostoli e i discepoli, sul mistero della 

sua morte, soltanto durante e dopo il “ritiro” di Cesarea di 

Filippo, dove nasce il Giordano. I vangeli lo dicono 

espressamente: “Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi 

discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da 

parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire 

ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si 

mise a rimproverarlo dicendo: "Dio non voglia, Signore; questo 

non ti accadrà mai". Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: "Va' 

dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi 

secondo Dio, ma secondo gli uomini!" (Mt 16,21-23). 

Il senso di questa catechesi ai discepoli ha un significato 

molto profondo anzitutto per loro. Essi sono dei bravi giovani 



generosi, credenti, osservanti della legge, disponibili nel seguire 

Gesù e condividere la sua vita e le sue esigenze, ma coltivano 

nello stesso tempo ideali umani, anche se misti a religiosità, 

come dimostra Pietro e i due fratelli Giacomo e Giovanni (Mc 

10, 35-40). Questi arrivano persino a dirgli: «Maestro, noi 

vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiederemo», 

sostituendo così la colonna portante della chiamata, che suona: 

“Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 

parola” (Lc 1,37), con un progetto molto umano e molto 

meschino.  Ma, in secondo luogo, ha un significato molto 

profondo per tutta la Chiesa. In realtà il cammino dei discepoli 

riflette il cammino della maggior parte di noi. Pur accettando 

nella fede ogni verità, non è così automatico l’adeguamento del 

nostro spirito alle verità professate nella fede, soprattutto 

quando diciamo “patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e 

fu sepolto”.   

Infatti è molto strano che nei cosiddetti tre annunci della 

Passione (in realtà ce ne sono di più) gli evangelisti sottolineino 

che i discepoli sentendo questi annunci di morte “Furono molto 

rattristati”(Mt 17,23), ma sembra che lo siano più per se stessi 

che per Gesù. Al secondo annuncio Luca diventa già più 

esplicito: “Ma essi non comprendevano questa frase; per loro 

restava così misteriosa che non ne comprendevano il senso e 

avevano paura a rivolgergli domande su tale argomento” (Lc 9, 

45). Era un discorso per loro incomprensibile, non accettabile, 

non era neppure il caso di porre domande su questo punto, per 

loro era un punto di totale oscurità.  Sempre Luca al terzo 

annuncio completa: “Poi prese con sé i Dodici e disse loro: 

«Ecco, noi andiamo a Gerusalemme, e tutto ciò che fu scritto 

dai profeti riguardo al Figlio dell`uomo si compirà. Sarà 

consegnato ai pagani, schernito, oltraggiato, coperto di sputi e, 

dopo averlo flagellato, lo uccideranno e il terzo giorno 

risorgerà». Ma non compresero nulla di tutto questo; quel 

parlare restava oscuro per loro e non capivano ciò che egli 

aveva detto (Lc 18, 31-34). 



La meditazione di questi annunci e istruzioni, che 

furono fatti da Gesù con abbondanza di parole e con più 

frequenza,  pongono anche a noi alcune domande: Noi capiamo 

gli annunci della passione più degli apostoli? Quando 

l’annuncio per noi suona come obbedienza difficile, carità 

tollerante e benevola, spirito di perdono, farsi vittima sacrificale 

nel silenzio per amore di Cristo, servizio dei poveri che 

mortifica talvolta la nostra personalità o i nostri interessi, una 

vita comunitaria con qualche pena, e altre cose simili, quale 

domanda ci poniamo? Infatti possiamo domandarci se è giusto 

quanto mi succede, oppure: come avrebbe accettato il Signore 

questa piccola contrarietà o pena? Tutti conosciamo bene il 

grande insegnamento di San Vincenzo sul modo di farsi tali 

domande. Infatti il servizio della carità verso il prossimo 

bisognoso richiede che il mio spirito si conformi al Cristo 

interiore nella salita al Calvario, proprio –ma non solo- mentre 

io svolgo un servizio per il mio padrone e signore quotidiano.  

Altrimenti si rischia di agire come gli apostoli che arrivano 

impreparati al processo, e per questo nella prova lo rinnegano. 

 

Eppure Gesù, dice ai dodici: “Ecco noi saliamo a 

Gerusalemme” (Lc 18,31). Non è più solo lui che sale a 

Gerusalemme. Chiaramente Gesù li coinvolge nella sua salita 

e nella sua morte. Anzi Egli concede loro la grazia di seguirlo 

su questa difficile salita, a prescindere dal loro 

comportamento momentaneo. Essi saranno i testimoni 

privilegiati e gli annunciatori qualificati. Mentre questo 

annuncio per i dodici è motivo di sconforto e tristezza, per 

Gesù, che vive sempre per il Padre, è motivo di gioia: ” Sono 

venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse 

già acceso!  Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e 

come sono angosciato finché non sia compiuto!!” (Lc 12,49-

50). I Santi, come i nostri Fondatori, hanno ben capito questi 

due modi diversi di valutare le proprie esperienze. 


