Riflessioni per La Via Crucis Estrema (EDK) 2016

LEADER CRISTIANO
Introduzione
Papa Francesco ha avuto una visione. Ha invitato i giovani provenienti da tutto il mondo
in Polonia, a Cracovia. Diverse persone provenienti da tutto il mondo. È chiaro: se
vengono qui, vuol dire che ci tengono. Che vogliono non solo un incontro, ma anche la
possibilità di una nuova vita migliore. Che seguono gli ideali e il sogno di un mondo
migliore. Papa Francesco ha ideato di farli venire alle Giornate Mondiali della Gioventù
come partecipanti, ma andare via come dei leader. Dei leader cristiani. Persone che
non si lamentano di come è fatto il mondo, ma cambiano questo mondo. Si assumono
la responsabilità per il mondo. Si assumono la responsabilità per se stessi, i loro cari,
ma anche per gli altri. Per l'intero mondo divino.
Abbiamo scritto le riflessioni per La Via Crucis Estrema di quest'anno seguendo la
visione di Papa Francesco e seguendo la visione di Gesù. Da lui vogliamo imparare la
vita. La vita vera, completa, significativa. Vogliamo seguire le sue orme. Vediamo in lui
il modello di un vero leader cristiano.
Uno degli obiettivi che ci siamo dati, è stato quello di tornare alle origini. Non vogliamo
costruire su ciò che è stato detto a proposito di Gesù. Vogliamo conoscerlo. Vogliamo
essere con lui. Ecco perché abbiamo scelto la Via Crucis. Insieme a lui. In questo siamo
coerenti. La pratica della Via Crucis ha una tradizione di tanti secoli. Entriamo in questa
via, ma praticandola a modo nostro. Qui e ora. Così come siamo. Nel nostro tempo,
nella nostra vita.

Individualità non significa essere individualisti. L’individualista cerca di distinguersi.
L’individualità influenza il corso degli eventi, invece di farsi influenzare dagli stessi. È
essere leader della propria vita. Se la cava, per risolvere un problema. Potrebbe essere
solo, ma è Aperto agli altri. Non si considera il più saggio, anche se ha vinto tanto e ha
delle abilità numerose. E quando si apre, allora vuole contribuire. Creare insieme. È
questa la Comunità per noi. Si compone di individualità che vogliono creare insieme.
Che sognano un mondo migliore e lo trasformano insieme.
Un'altra cosa. Io sono un prete, le riflessioni sono state scritte dai laici. Non mi piace
questa distinzione, perché siamo tutti un insieme. Abbiamo in comune tutto; come
loro, pure io: dobbiamo conoscere il Vangelo, pregare, aiutare gli altri, lavorare
professionalmente e gestire la propria vita personale. All'altare io conduco una Messa,
e loro partecipano. E dopo la messa, tutti lottiamo per la sopravvivenza. Viviamo di
sfide, amiamo, cambiamo, ci sviluppiamo. Pertanto le riflessioni non sono teoriche.
Sono prese dalla vita. In primo luogo sono state vissute, poi riflettute e pregate. Solo
alla fine sono state scritte. Siamo pratici, non teorici. Tutto ciò che scriviamo lo
abbiamo verificato nella vita.
Noi siamo le stesse persone che hanno inventato SZLACHETNA PACZKA e AKADEMIA
PRZYSZŁOŚCI. Se a volte vedete le mie varie forme di impegno, ora potete scoprire il
segreto di quello che faccio. Non sono solo. Non sono mai stato. Sono sempre stato
con loro.
Oggi vi invito ad attraversare la Via Crucis. Vi porterà a seguire Cristo, per diventare un
leader cristiano. E forse anche per contribuire ad un mondo nuovo e migliore. Insieme
a noi.
A nome della Comunità delle Individualità Aperte – vi invito qui.

Le presenti riflessioni sono state scritte da una dozzina di persone. Siamo una Comunità
di Individualità Aperte. L'accento deve essere posto sulla parola Individualità.

Don Jacek Stryczek

STAZIONE I: GESÙ È CONDANNATO A MORTE
Gesù ormai ha poco tempo, ma sa come usarlo bene.

Un leader cristiano può trasformare ogni difficoltà in vittoria. Non vi è alcuna situazione
che non può essere vinta. È sempre possibile agire con classe per risolvere il problema
in un grande stile. Bisogna solo avere questo atteggiamento.

La situazione è senza speranza, tutto è già deciso. Non gli resta che sedersi e piangere.
Tutti si sono rivolti contro di lui. Tra alcune ore finirà 33 anni di passaggio nel nostro
mondo. E qui sarebbe potuta finire anche la storia di questa Via Crucis.

Gesù, aiutami a utilizzare il tempo che viene dato a me. Fammelo usare in grande stile.

Sedersi e piangere – tante persone approcciano la vita così. Anche quando hanno
davanti molto di più di qualche ora. Consentono che un’onda di eventi porta loro con
sé, invece di creare la realtà che circonda loro. Gesù mostra un percorso diverso. Gesù
come un modello per un leader cristiano, anche se lascia i suoi cari, lo fa in un grande
stile. Userà le prossime ore per fare grandi opere, e, infine, salvare il mondo.

STAZIONE II: GESÙ È CARICATO DELLA CROCE

Mi ricordo di un momento in cui ho finito gli studi. Salario magro, scarsa prospettiva
per il futuro. La possibilità di sviluppo dipendeva dal capriccio delle persone che
avevano il potere decisionale. La prospettiva di fare il ruffiano o di fallire nella
professione. In ogni caso - una vita piena di frustrazione. Poi Gesù mi ha ispirato. Il mio
cuore ha detto: “Mettici tutto”, “Naviga sul mare aperto”. Sono emigrato. Ho comprato
un biglietto di sola andata per uno dei paesi europei. Ho iniziato da zero. Senza
conoscenze, nessun lavoro, nessun alloggio. Carta bianca. Solo la lingua, diploma e
l'esperienza alle spalle. Non ho prenotato la camera in anticipo neanche per la prima
notte. Ho messo tutte le mie cose in una borsa da viaggio e uno zaino piccolo. Quanto
ho dovuto lottare per sopravvivere e ottenere qualcosa... Ma questo mi ha pagato.
Specializzazione, contatti numerosi, soldi guadagnati, ampi orizzonti, tante
competenze. Inoltre, gli amici in molti luoghi del mondo. E alla fine anche l'amore,
perché era lì dove ho conosciuto mia moglie.

Oskar, medico

Gesù non scivola al di sotto della croce pesante, ma prende i suoi e i nostri problemi
sulle proprie spalle.
Un leader cristiano è una persona che si assume delle responsabilità. Per un progetto,
per le persone, per la vita. Questa non è una persona che si nasconde dietro gli altri e
pensa: “Qualcuno dovrebbe prendersi cura di questa cosa”, “Bisognerebbe farlo”,
“Sarebbe utile gestirlo”. È proprio questo: una persona. Si vede chiaramente la
mancanza di personalità dei pensieri sopra citati. Codesta mancanza un po’ “scivolosa”,
perché l'idea è quella di scappare. Per scivolare attraverso gli altri, divincolarsi. Un
leader è una Persona! Lo si può sentire anche nel suo modo di dire: “Me ne occupo io”,
“Organizzerò”, “Vorrei suggerire che questo sia fatto da...”.
In passato ho preferito scivolare: non ho il tempo, non è il mio problema, ci sono tante
altre cose... “Qualcuno deve prendersi cura di questo. Bene, ma chi? Non posso
occuparmene io?”. Così ho pensato quando si è scoperto che il figlio degli amici ha una
malattia di cuore e hanno bisogno di tanti soldi per effettuare l'operazione. Qualcuno
doveva prendersi cura di questa vicenda. Con l'aiuto degli amici ho organizzato una
raccolta. Abbiamo raccolto i soldi in due giorni. Purtroppo, l'operazione non è potuta
essere eseguita perché il piccolo Dominik nato solo un paio di giorni prima, è morto

durante il trasporto per l'ospedale. Non tutto dipende da noi. E il leader ne è
consapevole, ma non ha paura di assumersi la responsabilità e dare tutto di sé.
Oggi, invece di pensare “Qualcuno deve prendersi cura di questo”, mi chiedo se io
posso o dovrei farlo. E se mi assumo responsabilità per qualsiasi azione, so che niente
si fa da solo, ma è necessario occuparsi di tutto.
Gesù, aiutami ad approcciare la vita con coraggio. Non voglio scivolare, voglio
assumermi la massima responsabilità possibile.
Dagmara, farmacista

STAZIONE III: GESÙ CADE PER LA PRIMA VOLTA
Gesù cade. Porta con sé le nostre debolezze umane. Ma il fatto che risale gli rende
Qualcuno, gli costruisce.
Un leader cristiano cade. Ammette di cadere. Non ci sono persone perfette, non ci sono
eroi mitici. Non esistono. La caduta può far conoscere il formato del leader. Che fa dopo
che cade? Chi diventa 5 anni dopo? Mi piace leggere biografie. Bill Gates ha fondato
l'azienda che è crollata. Albert Einstein non è stato ammesso all’università. Thomas
Edison è stato licenziato da due successivi datori di lavoro. Anche Steve Jobs è stato
espulso dell’azienda che ha fondato. Nove nuove imprese su dieci falliscono. La
conclusione è semplice: il tuo successo dipende dal fatto se e con quale atteggiamento
ritenterai. Ciò che conta è la forza dello spirito. Quello stress positivo, che ti dà la forza
per riprendersi e ricominciare da capo. Con ancora maggiore determinazione. Con le
conoscenze appena acquisite. E con un nuovo desiderio.
Scrivo un diario con una lista delle mie cadute. Ce ne sono tante descritte lì dentro, e
tutto è iniziato dai colloqui. La maggior parte della gente pensa che non ho mai avuto

problemi a trovare un posto di lavoro. Ma questa non è tutta la verità. A dire il vero,
non ho mai avuto problemi ad avere un lavoro qualsiasi, però essere assunto a un
lavoro che mi interessa è una storia diversa.
Ricordo i miei primi colloqui di lavoro senza successo, e una tristezza su come erano
andate. Non aspettavo nemmeno una risposta. Dopo un paio di questi casi qualcosa in
me scattò. Ho sentito una rabbia positiva, la sensazione che “devo cambiare qualcosa”.
Ho capito che ciò che è più importante è trarre delle conclusioni. Ho comprato un diario
e dopo ogni colloquio descrivevo ciò che è andato male, che non sapevo, e poi cercavo
di migliorare le mie qualifiche. A volte era una conoscenza tecnica, a volte competenze
umane. Così da colloquio in colloquio diventavo sempre più professionale. Le domande
si ripetevano, e io ero più saggio. Infine, ho trovato un lavoro come capo
programmatore presso una delle aziende di Cracovia. Nel mio diario ci sono gli appunti
da oltre 40 colloqui. Ancora scrivo il diario. Naturalmente non cerco lavoro sempre, ma
non si tratta qui solo di colloqui di lavoro. Ogni situazione è importante, ogni fallimento,
tutto ciò in cui non sono soddisfatto. Scrivo dettagli, cosa è andato storto e le
conclusioni. Questa è la mia ricetta per il successo.
Gesù cade. Non è un motivo per esserne orgogliosi. Si può dire che è caduto a causa
della debolezza umana. Però ogni volta che si alzò, cresceva sempre di più. È diventato
Qualcuno.
Gesù, aiutami a prendere le grandi sfide. E quando cado, dammi la forza di alzarsi.
Aiutami a diventare Qualcuno.
Rafał, informatico

STAZIONE IV: GESÙ INCONTRA SUA MADRE

Santa Maria è un modello di una leader cristiana. Supera se stessa e supera il suo
mondo per crescere e finalmente accompagnare Gesù nella sua passione e morte.
Ma anche nella resurrezione.
Questa è per me la scena più difficile. Come madre non riesco ad immaginare ciò che
deve aver provato Santa Maria in quel momento. Non riesco a far fronte con l'idea che
la sua missione ha richiesto di guardare la passione e la morte del suo figlio. Perlopiù
mi stupisce il suo atteggiamento. Che donna straordinaria doveva essere per
sopravviverne. Quanto grande è stata la sua forza... Non l’ha presa da nulla. Santa
Maria fin dall'inizio si misura con ciò che supera il suo mondo. In primo luogo sente che
partorirà un bambino da Dio, concepito attraverso lo Spirito Santo. Per proteggerlo
fuggirà in Egitto. Quando Gesù sarà un adolescente e si perderà in un tempio, Maria
sentirà che lui appartiene al Padre, quindi perché va a cercarlo? Quando lui già insegna,
e lei vuole incontrarlo, riceve un messaggio: “Chi è mia madre e chi sono i miei
fratelli...”
Un vero leader cristiano è una persona che supera sempre il suo mondo. All'inizio sono
cose più piccole, poi sempre più grandi - come nel caso di Santa Maria. Con il tempo si
sviluppa un atteggiamento che consiste nel fatto che, in nome di idee elevate, siamo
in grado di sacrificare molto.
Ognuno di noi è chiamato a questo. Così è stato tante volte nella mia vita. Anche
quando mio figlio è andato a scuola materna. È stato necessario dire di “no”
all'educazione che convince i bambini che sono cattivi e “maleducati”. Rivoltarsi a
favore dei bambini, bambini indifesi... Per farli, con poco sforzo da parte delle maestre,
mangiare in modo sano.
Gesù, aiutami a superare i miei limiti. Amplia il mio mondo. Resta con me, per farci stare
sempre insieme. Nel bene e nel male. Nella morte e nella vita.

Marzena, medico

STAZIONE V: GESÙ È AIUTATO A PORTARE LA CROCE DA
SIMONE DI CIRENE
Gesù portando la croce ci ha messo tutto lo sforzo e poi si è fatto aiutare.
In questa situazione mi hanno colpito due cose. Ed entrambe riguardano l’atto di dare.
Gesù non è perfetto, indistruttibile. Non ce la fa più. Il mio Dio scende alle limitazioni
di uomo ed avendo il corpo portato alle condizioni estreme, ha dato tutto di se.
Letteralmente tutto, anche se ancora non è bastato. I soldati che probabilmente erano
in grado di perfettamente capire la condizione del prigioniero, temevano che Gesù
sarebbe morto sulla via per la stanchezza. E Gesù strofina contro il bordo delle sue
capacità, vi arriva a un punto limite. Combatte, non molla, ma di più non può. Poi riceve
un aiuto e lo accetta. Simone di Cirene svolge un ruolo importante nella sua vita.
Possiamo dire che in questa fase della Via Crucis, Gesù è vivo grazie a lui. Grazie a lui
può completare l'opera di salvezza.
Insieme a mio cugino, quando avevamo 20 anni nutrivamo il sogno di istituire un club
sportivo nel nostro paese. Non c'era carenza di entusiasmo e ci sembrava che con un
enorme sforzo ce l’avremmo fatta. È diventato subito chiaro quanto ancora ci
mancasse soprattutto l'esperienza e il tempo. La consapevolezza dell’enorme quantità
di cose da fare era come una collisione con un muro. Tali progetti non si fanno in due.
La prima persona alla quale abbiamo chiesto aiuto è stato il nostro ex catechista, allora
parroco della nostra parrocchia. E poi decine, se non centinaia di altre aziende e
persone in diverse occasioni. Il club è stato fondato ed esiste ancora oggi, perché
riconoscendo i nostri limiti, abbiamo permesso agli altri di aiutarci. Abbiamo scoperto
che molti di coloro ai quali abbiamo chiesto aiuto avevano lo stesso nostro sogno.

Il Leader cristiano dà tutto se stesso. Ma quando non è più possibile, accetta l'aiuto,
funziona ... il leader cristiano può fare di più, molto di più in modo che si possa lavorare.
Poiché il tempo può essere maggiore.
Gesù, aiutami a capire che non devo essere perfetto e indistruttibile, ma devo essere
in grado di lavorare insieme. Nel loro insieme con voi per fare grandi opere.
Un leader cristiano ci mette tutto se stesso. Però quando non ce la fa più, accetta
l'aiuto, collabora... Un leader cristiano può fare di più, molto di più – perché sa
collaborare. Poiché insieme si può fare di più.
Gesù, aiutami a capire che non devo essere perfetto e indistruttibile, ma devo essere in
grado di collaborare per realizzare grandi opere insieme a te.
Paweł, impiegato in una multinazionale

STAZIONE VI: SANTA VERONICA ASCIUGA IL VOLTO DI GESÙ
Veronica si è sforzata per un piccolo gesto il quale valore è stato moltiplicato da Dio.
Chi era Veronica? Immagino che lei aveva già incontrato Gesù prima, che lui l’ha toccata
e trasformata. Pertanto, appena ha saputo che lo avessero condannato a morte, è
venuta subito. Voleva di incontrarlo ancora una volta. Quanto grande doveva essere
stato il suo desiderio di dargli un po' di sollievo se nonostante la presenza delle guardie
ha osato di uscire fuori dalla folla ostile di curiosi e pulire il viso del condannato.
Per me, Veronica è prima di tutto un testimone della speranza. Anche se sembrava che
tutto era finito, sentiva che la dimostrazione dell’amore ha un senso. Anche se contro
la crudeltà della passione, la tangibilità della croce, la vicinanza della morte, pulire suo

volto non poteva aiutare molto, però ci teneva a fare questo piccolo gesto. Ha dato
tanto quanto poteva. Semplicemente, senza pesare il valore di questo gesto.
Un leader cristiano capisce l'importanza dei piccoli gesti. Se vede in loro il senso, supera
tutti gli ostacoli e le paure: come Veronica. Sa che Dio può moltiplicare ogni briciola
dell’amore e grazie a quel gesto trasformare la vita di qualcuno, trasformare il mondo.
Per essere come Veronica, bisogna anche avere il coraggio. Quando ero al liceo, ho
scoperto che ero timida e ho cominciato a preoccuparmene. Ho pensato che se faccio
fatica a parlare in classe, come sarò in grado di far sentire la mia voce in una cosa
importante, in mezzo alla folla meno amichevole? E può essere una questione di vita
di una persona... Già allora mi sentivo responsabile per gli altri. E da allora ho
cominciato a superare la mia timidezza, di parlare anche per la pratica. Ancora oggi a
volte mi sento intimidita in un grande gruppo, ma so che posso superare questa
sensazione, commentare e tenermi in linea con i valori che ho scelto.
Gesù, dammi il coraggio di affrontare la folla. Dammi una capacità di capire dei piccoli
gesti che sono di grande importanza. Aiutami ad essere coraggiosa e allo stesso tempo
sensibile.
Ola, imprenditrice

STAZIONE VII: GESÙ CADE PER LA SECONDA VOLTA
Un leader cristiano non può permettersi di piangersi addosso.
“Sono senza speranza!”, “Ancora una volta ho fatto un casino!”, “Ma che stupido che
sono!”. Hai mai detto a se stesso o pensato così? Penso che abbia successo a tutti... A
me molte volte. Ebbene, dopo un tale pensiero seguivano ulteriori convinzioni
negative: non sono buona in nessuna cosa, non sono abbastanza brava, non avrò MAI

un successo. Che senso ha pensare e dire di se stessi le cose del genere? Forse per
giustificarsi, per sentire che qualcuno lo nega, per avere la compassione? Quando lo
dico in realtà non ci credo neanche io! Come se dovessi scaricare su me stessa l'energia
della sconfitta.
Un leader cristiano non può permettersi di piangersi addosso. Almeno io non ho visto
ancora nessun buon leader, che diceva o faceva così.
Quando ero una leader di un gruppo di formazione, alcuni dei partecipanti provavano
delle grandi difficoltà spirituali. A volte era difficile per loro di fare una semplice
preghiera, ancora peggio riflettere quotidianamente sulla Bibbia e le sue disposizioni.
Ho avuto preoccupazioni circa il senso del nostro lavoro insieme, vedendo come ogni
settimana parlavano sei loro fallimenti piuttosto che successi. Anche a me non sempre
andava bene tutto. Ma ho avuto la motivazione per sforzarmi per loro per essere in
grado di condividere qualcosa di costruttivo. E poi, quando qualcosa non andava bene,
lo condividevo nel gruppo spiegando che idea ho per migliorare la situazione e poi la
realizzavo. Dopo qualche tempo si è scoperto che il mio atteggiamento motivava a loro,
dava a loro una forza. La crisi è stata superata.
Autocommiserazione e stare giù è una scelta facile. E distruttiva. E Gesù, il vero leader
cristiano, cercava la forza in sé. Piangersi addosso è un’espressione di impotenza.

Martyna, impiegata nel settore IT

GESÙ

AMMONISCE

LE

DONNE

Gesù è molto stanco, è un'altra ora della sua Via Crucis. Sente il dolore, non ha più le
forze, è caduto già un paio di volte... La sua lotta ispira una grande compassione nelle
donne che incontra per strada. Co le loro lacrime lo dimostrano quanto siano
dispiaciuto di vederlo così. Sono tristi. Ma perché non potessero semplicemente
aiutarlo? Anche per un momento sostenere la croce molto pesante. È più facile
piangere, sentire compassione e lamentarsi che aiutare per davvero.
Mi ricordo una situazione: una volta sono venuta a prendere mia figlia dalla scuola
materna. A un certo punto, ho visto dalla finestra un uomo sdraiato sul marciapiede.
Muoveva le braccia e le gambe, ma non riusciva ad alzarsi. Il primo pensiero:
probabilmente sia ubriaco. Ce ne sono altri, qualcuno gli aiuterà, a me aspetta la
bambina. Sono stata vicina a comportarmi come una “donna piangente”. Sentire la
compassione e andare avanti. Fortunatamente, è apparsa una riflessione: che succede
se tutti la pensano così? Ho lasciato velocemente la bambina di nuovo all’asilo nido, e
sono corsa per strada. Ho scoperto che fosse un uomo anziano malato. Aveva
Alzheimer, non sapeva dove vivesse ed era indebolito. L'ho aiutato ad alzarsi e ho
chiamato un'ambulanza. Sono rimasta con lui fino all'arrivo dell'ambulanza.
Un leader cristiano è una persona che non pensa che gli dispiace, ma cerca di
attivamente migliorare il mondo e aiutare gli altri. Non vive di sentimenti e emozioni,
ma dell'azione e di risoluzione dei problemi.

Gesù, aiutami a diventare coraggiosa. Forte. E pensare in modo positivo.

STAZIONE VIII:
GERUSALEMME

Le donne sono dispiaciute. Ma non hanno pensato che invece di piangere potessero
offrire un aiuto.

DI

Signore, dammi la forza e sensibilità per rendermi aperta e farmi reagire alla miseria
umana con amore e non compassione.
Kamila, medico

STAZIONE IX: GESÙ CADE PER LA TERZA VOLTA
Le seguenti cadute di Gesù mostrano la sua determinazione a compiere la missione
della sua vita.
Sembra che la risposta alla domanda: “quante volte si possa cadere durante la
realizzazione dello scopo” sia semplice: tutte le volte che servono. Se Gesù cadeva,
anche tu puoi cadere molte volte, a condizione che sempre troverai la forza di alzarti.
La questione di fondo non è quindi “quante volte?”, ma “come alzarmi ogni volta? "
Ricordo molto bene il nostro primo viaggio alle Alpi. Sugli ultimi 400 m sull’approccio
sul Monte Bianco sono caduto in ginocchia 7 volte. Ogni volta ho vomitato, anche se
dopo le prime due volte avevo già stomaco vuoto. Sembra brutale, ma le cadute sono
così. Là, al vertice del Monte Bianco, l'altitudine, la fatica e non pasto non molto
adeguato hanno fatto il loro effetto. Il buon senso, i compagni e il mio corpo dicevano
in un coro dopo ognuna di 7 cadute: "SCENDI", ma io mi alzavo e continuavo a salire.
Ricadevo e mi rialzavo. Su una stretta cresta della montagna più alta d'Europa. Alla fine,
solo salito sulla cima. Come è stato possibile? Semplicemente ho smesso di ascoltare
gli altri e quello che mi diceva il mio corpo - in un certo senso, ha negato me stesso per
essere in grado di andare oltre.
Un leader cristiano sale in cima. Anche coloro impossibili da salire. Perché ha il potere
di negare se stesso. Quanto Gesù doveva essere determinato a salire fino alla cima del
Calvario, dove doveva morire in agonia. Io su Monte Bianco mi alzavo ogni volta in
anticipazione di vincere, di avere il successo. Credo che Gesù è stato in grado di
completamente negare se stesso (fino alla morte), perché ha visto oltre la morte la
prospettiva di SALVEZZA. La salvezza di tutto il mondo. È questa la caratteristica di Gesù
che dovrebbe essere parte di ogni leader: attraverso le difficoltà e cadute si salva se
stessi e gli altri.

Gesù, aiutami a negare me stesso, per vincere me stesso.
Marcin, scienziato e fisiologo

STAZIONE X: GESÙ È SPOGLIATO DELLE VESTI
La situazione in cui siamo può non dipendere da noi. Ma ciò che faremo in questa
situazione ne dipende.
Con o senza vesti. Non ha importanza. Un leader è un leader. Le circostanze non
cambiano niente. Se fossi stato nato altrove, in altri tempi, sarei un medico, un
programmatore o chiunque altro, non avrebbe importanza.
A volte mi capita di incontrare persone che possono funzionare bene solo in circostanze
a loro noti. È facile individuare loro. Lavorano 10 anni nello stesso lavoro e vivono così
come hanno imparato durante il primo anno della loro carriera. E quando alla fine
perdono il loro posto di lavoro, si chiedono: “Perché la sfortuna ha colpito proprio
me?”. E qui ci sono due questioni. Innanzitutto, un leader non fa mai la stessa cosa per
10 anni. In secondo luogo, il leader non chiede mai, “Perché io?”. Piuttosto, si ritrova
in una situazione nuova, in qualche modo la “coglie” per farla portare i più buoni frutti.
La situazione in cui ci troviamo spesso non dipende da noi. Ma la reazione alla stessa
sì. Questo mi ricorda di San Ignazio, che chiesto cosa avrebbe fatto se il papa avesse
ordinato la chiusura del monastero dei gesuiti, ha risposto: “Sarebbe sufficiente per me
di passare 15 minuti di preghiera nella cappella per accettarlo e ricominciare da capo”.
Tutto dipende da noi. Pertanto, è necessario essere preparati. Addestrati. Verificarsi.
Andare al di là delle situazioni familiari. I successi si intrecciano con i fallimenti. Se ci
fossero solo successi, significherebbe che i compiti siano troppo facili. Mi ricordo una
dichiarazione in occasione dell'ultima conferenza europea sulla gestione dei progetti
IT: “Non vorrei che tutti volessero assumermi. Ciò significherebbe solo che la mia tariffa

oraria è troppo bassa.” Lavoro continuo. Progresso continuo. Cambiamenti continui.
Solo così uno si può trovare bene in tutte le circostanze.
Gesù, dammi i compiti troppo difficili e cercherò di realizzare loro per te.
Rafał, informatico

STAZIONE XI: GESÙ È INCHIODATO SULLA CROCE
Non per sfuggire dalla croce, si deve avere un senso del significato della propria
missione.
Quando penso a come essere un leader cristiano, penso a Gesù inchiodato sulla croce
e mi viene in mente un momento chiave della mia vita.
Quando ero una adolescente, ho deciso di servire Dio. Come un modo di farlo ho scelto
la professione di un medico. Così funziona per me: servo Dio servendo la gente. Però
vivevo in un piccolo paese, frequentavo un liceo rurale, non ho avuto alcune
“conoscenze”, non conoscevo personalmente nemmeno un qualsiasi medico. Dalle
persone che erano intorno a me sentivo spesso che l'idea di studiare medicina sarà
carina, ma nel mio caso non ha senso: andavo in una scuola sbagliata, non prendevo
lezioni private e non ero iscritta ai corsi rilevanti. Insomma, non me ne potevo
permettere. Mi ricordo che questi commenti mi sorprendevano molto, e talvolta mi
facevano stare male. Ho potuto dubitare in tutto e rinunciare. Però mi ricordo che dal
mio rapporto con Dio prendevo una grande forza e fiducia che questa idea abbia un
senso. Non ho permesso agli altri di avvelenarmi. Altri mi inchiodavano queste spille e
chiodi, ma io avevo la mia missione, nel senso di cui credevo profondamente... Oggi,
sono un medico e posso servire proprio come volevo.

Per me, l'immagine di Gesù appeso alla croce è la storia del senso del significato della
sua missione. Necessaria per non fuggire dalla croce. Per l'accettazione di una missione
data da Dio è necessario essere aperti: a un'idea che arriva da lui a me. E voglio
ascoltarlo. Per capire che era anche la mia idea. Per rendermi coerente con lui. Per
vivere in armonia. D'altra parte, devo essere molto resistente a quello che pensano gli
altri, a volte anche le persone molto vicine a me. Devo essere resistente a questi chiodi
che mi inchiodano lungo la strada, perché devo completare la missione.
Gesù, ti ascolto. Parla con me sulla mia vita, sulla missione. Su quello che devo fare per
dare un senso alla mia vita.
Angelika, medico

STAZIONE XII: GESÙ MUORE IN CROCE
Non prendere la vita troppo sul serio, perché tanto non ne uscirai vivo!
La morte è un argomento per me stranamente vicino. Il primo sermone nella mia vita
ho iniziato con le parole che ancora mi risuonano nelle orecchie: "Non prendere la vita
troppo sul serio, perché tanto non ne uscirai vivo." L'inevitabilità della morte ci ricorda
della necessità di avere la prospettiva, insegna l'umiltà e fa uscire dall’egocentrismo.
Quando ho lavorato in un ospizio, sono stato colpito da un esempio di Kasia, che dopo
la morte di entrambi i genitori in giro di pochi mesi, ha deciso di lasciare il lavoro. Dalla
traduttrice è diventata una persona dedicata ai malati terminali. Si è resa conto che
voleva vivere in modo diverso e fare un uso migliore del suo tempo.
La vita di Gesù la portava inevitabilmente al Golgota. Probabilmente più di una volta
ne pensava. Si chiedeva che passo successivo fare. Da che parte andare, ma ancora di
più - perché. Questo è il tipo di pensare “dalla fine”: già in principio si deve pensare alla
propria morte. Per quanto mi riguarda pensare alla morte di Gesù è terapeutico. Mi

distrae dall'egoismo e mi permette di cambiare la vita a una più reale. La morte è la
porta verso la vita - come a volte dicono i predicatori. Per me, non solo nell'eternità,
ma anche ora. L'uomo che è in grado di affrontare la prospettiva della fine, scopre
un'altra dimensione della vita. E vive in modo diverso.
Un leader cristiano, seguendo l'esempio di Gesù, pensa sulla sua futura morte. Di
conseguenza, trova un'altra dimensione alla sua vita e può portare gli altri a una nuova
realtà.
Gesù, voglio immergermi nella tua morte. Voglio proprio ora, con te, sopravvivere la
mia morte. Gesù, voglio venire con te attraverso la morte a nuova vita.

fronte, ricordare ogni dettaglio. Prendere cura del cadavere pieno di ferito, come se
avesse ancora la vita. Dire addio. Seppellire con dignità.
Lavoro in oncoematologia e mi ricordo tanti morti. Nel nostro reparto cerchiamo di
creare spazio per la famiglia del paziente che è appena morto. Così nell'intimità, da soli,
possono dire addio alla persona amata. Carissima, ma già morta. Non riesco a spiegarlo,
ma questi momenti sono speciali. Non possono essere confrontati con qualsiasi altra
cosa. È un mistero. E il tempo che ha un potere enorme ed è di grande importanza. A
volte mi sembra che proprio a questo punto nello spazio e nel tempo dell’incontro dei
parenti col corpo della persona morta, si esprime la nostra umanità. Qualcuno che è
morto ha ancora una grande importanza per noi. È ancora rilevante. Nonostante la
morte. Merita ancora amore.

Tomek, sacerdote

STAZIONE XIII: GESÙ È DEPOSTO DALLA CROCE
L'amore è più grande della morte. È possibile amare anche quando l'amato è morto.
Matteo 27: 57-60 Venuta la sera giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe,
il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo
di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe, preso il corpo di Gesù,
lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta
scavare nella roccia; rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò.
Erano lì, davanti al sepolcro, Maria Maddalena e l'altra Maria.
Mi meraviglia l'incredibile bellezza di quel momento. Dopo tutto, loro sapevano
benissimo che fosse morto, che non sentisse più il dolore. Ma volevano rimuovere il
suo corpo dalla croce. Per togliere l’ulteriore disonore. O semplicemente toccarlo per
l'ultima volta. Guardare il suo volto, toccare le mani, spostare una ciocca di capelli dalla

Quando l’avevo capito, ho iniziato a trasferire questa conoscenza alle cose più piccole.
Tutto ciò che comincio, lo finisco con la massima cura. Questo approccio mi permette
saggiamente finire anche ciò che sia andato male. Anche le amicizie fallite, o attività in
cui ho subito una sconfitta. Provo a finire bene, anche se non ci siano più benefici per
me in questo. Amo anche quando tutto è finito. Si può dire: un leader cristiano sa come
finire bene. Bene significa con attenzione, con precisione. Come se finendo, allo stesso
tempo iniziasse tutto da capo.
Gesù, quando muoio, quando perdo, quando vanno via coloro che ho amato, inizia una
nuova vita con me.
Ksenia, medico

STAZIONE XIV: IL CORPO DI GESÙ È DEPOSTO NEL SEPOLCRO
Per un cristiano, la tomba è la fine della vecchia vita e l'inizio di una nuova, più
completa.

Per noi cristiani, la tomba non è la fine. È un simbolo di vittoria, perché crediamo che
alla fine sarà vuota. Ciò vale sia al sepolcro alla fine del nostro viaggio, ma anche a quelli
quotidiani, in cui ha volte ci butta la vita.
Per me, una tale tomba era la situazione quando, dopo aver superato l'esame al
professore nominato, si è scoperto che a causa del calo demografico, avrei avuto solo
una metà di part-time. Moglie, due figli, un cane e la mancanza di prospettive per avere
il proprio appartamento. Ho pensato e pensato cosa fare, ma la conclusione era ovvia,
dopo tutto: sono responsabile per la mia famiglia. Bisogna trovare un nuovo lavoro.
Ma qui mi sono trovato davanti ad una questione se il percorso del lavoro professionale
da insegnante mi porti da qualche parte, oppure finirò di nuovo come ora. E se
cercando un nuovo lavoro in una professione di prima non espongo a me e la mia
famiglia ai prossimi problemi. Dopo averci pensato su, ho deciso si iniziare da capo: di
prendere un posto di lavoro al di fuori della professione di insegnante.
Trovandosi nella tomba, non si esce subito, non è così che entriamo lì e usciamo in
cinque minuti. Nel mio caso, è stato quasi un anno. Anno, durante il quale ho lavorato
principalmente di notte, dormendo di giorno, prendendo cura dei figli e alcuni giorni
lavorando quelle poche ore nella scuola. Ma quando dopo quel periodo ho avuto a
scuola un'offerta un po’ migliore, già vivevo una nuova vita: ero stato promosso al
nuovo lavoro e ho capito che era il momento di lasciare la tomba e dare l'ultimo saluto
alla vecchia vita.
Ora sono in un posto completamente diverso. Ho un lavoro migliore, guadagno di più,
sto crescendo professionalmente. È cambiata non solo la mia vita, ma la vita di tutta la
mia famiglia. Sono qui proprio perché per strada di arrivarci c’era la tomba. Situazione
senza via di uscita. Anche se solo apparentemente. I cristiani credono nella
resurrezione. Credono che devi morire, rinunciare alla vecchia vita per iniziare una
nuova.

Un leader cristiano è come una farfalla: si trasforma. Muore, abbandona la vecchia vita,
per vivere la vita al massimo.
Gesù, aiutami a chiudere dietro di me la porta della vecchia vita. Fammi aprire una
porta nuova. Io voglio e desidero una vita NUOVA, VERA e COMPLETA.
Wojtek, ex insegnante

FINE
In questo caso, dove c’è la fine c’è anche l'inizio. Spero che hai delle numerose
riflessioni. E domani, quando la fatica passerà, forse inizierai a sognare, a progettare
una nuova vita. Ti auguro tutto il meglio. Spero che sceglierai ciò che è buono. Che
oserai abbandonare ciò che non ha valore nella tua vita. Che scegli una vita NUOVA. La
vita con Gesù, che apre a una nuova vita. E sogno che raggiungi noi, gli Idealisti. Noi
abbiamo voglia. Vogliamo cambiare il mondo in meglio. Ma il mondo è enorme.
Dobbiamo essere di più. Di più, ma sempre Individualità. Mai mediocri, mai coloro che
sono soddisfatti con qualsiasi cosa o non credono di poter avere un impatto sul mondo.
Sai, io voglio che siamo di più. Benvenuto.
Don Jacek Stryczek

Tradotto da Aldo Florio

