
La Croce… e quel Dio che mi piace 

 
Da troppo tempo usiamo l’espressione evangelica “prendere la propria 

croce” come un invito ad accettare le disgrazie, la malattia,  i lutti ed ogni 

sorta di “sfighe” che nella vita possono capitare.  La frase di Gesù 

suonerebbe allora piuttosto minacciosa  e angosciante: ogni evento 

negativo lo devi accettare perché è la tua croce e Dio vuole che tu la porti. 

Da qui nasce l’idea che sia Dio a mandarti quelle sofferenze e che tu le 

debba accettare, magari come punizione divina per espiare i tuoi peccati. 

Ecco allora che si scivola nella rassegnazione, nel fatalismo, nella rinuncia 

ad ogni forma di lotta e di resistenza di fronte al male. Ma siamo proprio 

sicuri che Gesù volesse intendere in questo modo quella espressione? 

 

Credo sia importante liberarci da queste cattive interpretazioni, che hanno 

portato a vivere la fede cristiana, che è bellissima e liberante, come una 

religiosità del sacrificio e doloristica, in cui la sofferenza e la 

mortificazione rappresentano un valore in sé. 

 

Io credo in un altro modo di leggere queste espressioni. Dio non vuole la 

sofferenza, la croce, la tristezza e la rassegnazione dell’uomo, non manda 

gli accidenti o le malattie o la morte e non prende per se i morti, come se 

non stesse aspettando altro. Il Dio che emerge dalla Bibbia e dai vangeli è 

il Dio  della vita e desidera che l’uomo sia felice. 

 

La croce non è la malattia o la sofferenza, ma la scelta di essere fedeli alla 

Vita anche quando ti capita qualcosa che non va, anche quando ti ammali, 

perdi una persona cara, entri in una fase buia dell’esistenza. Fedeltà e 

fiducia sono la “porta stretta” del vangelo, la fatica gioiosa di chi sceglie 

comunque di vivere, anche in un mondo che esalta la morte, in tante forme 

sottili e insinuanti. Croce è la porta stretta del fidarsi della Vita, malgrado 

tutto quello che può accadere di negativo, è la scelta di non lasciarsi 

affossare dai pensieri di morte, di non lasciarsi schiacciare dalla sofferenza 

ma di viverla con dignità, stando in piedi perché, comunque vada –come 

disse Bonhoeffer il giorno della sua uccisione nel campo di 

concentramento – “vado verso la vita”. 

       Portare la Croce non significa tristezza o depressione, il suo peso è 

“leggero” (Mt 11,30), e se un giorno dovesse diventare troppo pesante, 

sulla strada si può incontrare un Cireneo di turno pronto a sostenerci. 



 

 


