
1. 
Portare la propria croce

Chi vuol comunicare i suoi pensieri, i suoi sentimenti, i suoi desideri 
e le sue decisioni a qualcuno deve trovare il modo di dare espressione 
esterna a ciò che è dentro di lui in modo tale da farsi capire. Coloro che 
studiano i processi comunicativi parlano, a questo proposito, di codifi-
cazione. Essa può essere non verbale (ad esempio, un segno con la ma-
no, una espressione del volto…), può essere paraverbale (il tono, il vo-
lume della voce…), può essere verbale. Teniamo presente quest’ultima. 
Devo comunicare qualcosa che ho dentro di me e lo faccio scegliendo 
parole e frasi. Questa è la mia codifica. Tuttavia, perché quanto volevo 
far giungere ai miei interlocutori venga davvero e correttamente com-
preso da loro, dovrò scegliere quelle parole e quelle frasi che essi capi-
scono secondo il senso che ho consegnato a loro. Questo secondo pro-
cesso si chiama “decodifica”. Nel caso di una codificazione a cui non cor-
risponda una decodifica adatta, sorgeranno malintesi e incomprensioni.

Servizio della Parola ha dedicato un buon numero di puntate ad un 
Dossier intitolato: «Le nostre grandi parole». Si è trattato di una rifles-
sione che, partendo da parole che molto frequentemente ritornano nel-
la predicazione, voleva aiutare i lettori a ragionare sugli effetti prodotti 
negli ascoltatori dall’uso di quei termini ed eventualmente offriva sug-
gerimenti su come comunicare il medesimo contenuto in maniera più 
efficace.
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Con questo numero la nostra Rivista inaugura un nuovo, e analogo, 
Dossier intitolato: «I nostri modi di dire». Non si tratta di singole paro-
le, ma di frasi molto comuni, che si trovano sulle labbra dei predicatori 
e dei fedeli. Si potrebbe parlare di «luoghi comuniı», e cioè di frasi che 
esprimono convinzioni molto diffuse e condivise, che sono come una 
piazza (“luoghi”) in cui ci si ritrova (“comuni”). Se non ci fossero i luoghi 
comuni bisognerebbe ricominciare sempre da capo per avere una base 
di intesa, il che diventerebbe quasi impossibile. Di qui la loro utilità. Ma 
può capitare, e non è raro il caso, che queste espressioni contengano 
anche delle ambiguità, e di esse bisogna essere consapevoli per evitare 
malintesi ed equivoci. 

Questa nuova serie di Dossier, dunque, intende aiutare chi ha il com-
pito di predicare a riflettere sui “nostri modi di dire”, suggerendo un uso 
consapevole e corretto di essi, e quando è necessario anche un uso cri-
tico e correttivo. Avvertendo che tutte le volte che si interviene su un 
“luogo comune” per correggerlo o contraddirlo, ci si trova davanti ad un 
compito delicato e non facile, occorre anche tener conto delle inevitabili 
resistenze con cui si avrà a che fare.

 Questo primo numero del nuovo Dossier tratta del senso dell’espres-
sione: «Portare la propria croce»:

1. Portare la propria croce: il significato nel linguaggio comune e 
in quello religioso, di Valeria Boldini. Una riflessione seria sulle “croci 
della vita” messe a confronto con l’ “essere mio discepolo” del Vangelo 
cristiano: un’analisi del linguaggio e della comprensione dell’espressio-
ne comune a cui si fa riferimento, che aiuta a capire anche dal punto di 
vista pastorale come comprendere e vivere le difficoltà della esistenza 
quotidiana.

2. Portare la propria croce: una lettura spirituale, di Angelo Bru-
sco. Lo scenario della vita cristiana, posta davanti alle “croci” quotidiane, 
è caratterizzato da ombre e luci: le ombre possono riassumersi nell’at-
teggiamento denominato “dolorismo”, che consiste nell’interpretare il 
dolore come un valore in sé. Le luci sono date dalla capacità di affronta-
re coraggiosamente, magari in silenzio, le prove e le sofferenze, riuscen-
do così a dar loro un senso in un affidarsi a Dio. 
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3. Portare la propria croce: un punto di vista esistenziale, di Danie-
le Rocchetti. Riflessioni a partire da un dialogo tra un sacerdote colpito 
da SLA e un teologo mettono a fuoco il significato, sul piano esistenziale, 
della sofferenza: non si offrono ricette facili, ma una presa di coscienza di 
come ci si può sostenere l’un l’altro nella prova, non cercando soluzioni 
a buon mercato, ma guardando e “aggrappandosi” nella fede a Gesù e a 
ciò che ha patito “per noi”.




