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Uno dei personaggi scandalosi della via crucis è Simone di Cirene. 

I vangeli concordano nel dire infatti che è stato obbligato a 

portare la croce.  

Portare i pesi gli uni degli altri, a volte, non nasce dalla nostra 

libertà, dalle nostre scelte. Certe volte ci risulta davvero un peso 

voler bene a qualcuno, come se ci costringesse il fatto che 

viviamo insieme, la buona educazione, il vangelo che ci chiede di 

vivere la carità, la paura di dare scandalo.  

Se noi dovessimo scegliere liberamente non vorremo bene ad 

alcune persone. Ci troviamo invece nella situazione in cui siamo 

costretti a voler bene alle persone.  

Come possono sussistere insieme le parole amore e costrizione? 

Non e’ umiliante per Gesù trovare un uomo che non ha deciso di 

aiutarlo ma che e’ stato costretto ad aiutarlo?  

E’ umiliante tranne il fatto in cui questa persona fa spazio, in 

questa costrizione, ad una forma di conversione. Cioè è costretto 

a portare la croce di cristo ma accade in lui un cambiamento, 

come se si accorgesse che in quella che poteva sembrare una 

disgrazia, il signore in realtà gli stava dando un grande privilegio.  

La croce si poggia sull’unione delle due spalle, quella di Gesù e 

quella di Simone di Cirene. Chi di noi non si sentirebbe 

privilegiato a camminare spalla a spalla con il signore? In realtà 

costantemente Gesù ci offre questo privilegio, tutte le volte che 

siamo chiamati ad amare qualcuno che non vogliamo amare. 

Gesù ci mette nelle condizioni del cireneo, in una condizione di 

costrizione, in una condizione di privilegio. 

Ci sono dei momenti in cui noi facciamo molta fatica nell’amore, 

momenti in cui noi dobbiamo esercitare l’amore alla maniera di 



Simone di Cirene. Non sentiamoci umiliati se a volte ci sentiamo 

costretti nell’amore. Ma accogliendo di portare quel peso, senza 

capirne fino in fondo il significato, noi ci santificheremo così come 

si e’ santificato il cireneo. 

Anche quando non capiamo fino in fondo perché dovremo 

amare, dio opera in maniera misteriosa, e questo amore porterà 

frutto anche se non sapremo dove, quando, ne’ come: ma e’ 

sicuro che poterà frutto. Pensando a Simone di Cirene, ad un 

amore forzato, non abbiamo più scuse, perché il vangelo ci 

insegna che noi possiamo santificarci anche con qualcosa che 

sentiamo come costrizione. Noi siamo chiamati ad amare anche 

quando siamo costretti all’amore, anche quando l’amore non e’ 

iniziativa della nostra libertà. 

Noi ci facciamo santi quando scegliamo di amare chi non 

abbiamo scelto di amare, quando scegliamo di vivere la 

costrizione. Quando facciamo entrare una scelta dentro la 

costrizione cambiando completamente la prospettiva interiore, 

perché questa scelta diventa strumento della nostra 

santificazione. 

Luigi Maria Epicoco 

 

 

 

 

 


