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1. La contemplazione del volto di Cristo – dice il Papa nella NMI (n. 15) è la grande eredità del Giubileo ed è il 

punto di partenza per riprendere il cammino della nostra vita spirituale. Noi vogliamo fissare i nostri occhi sul 
Crocifisso, che è la sorgente di ogni benedizione e la causa di tutte le grazie.  
 2. Gesù entrando nel modo dice:  “Tu non hai voluto né sacrificio né offerta,  un corpo invece mi hai preparato.  
Non hai gradito  né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: Ecco, io  vengo - poiché di me sta scritto nel 
rotolo del libro -  per fare, o Dio, la tua volontà” (Eb. 10, 5-7). Gesù Cristo si fa ubbidiente al Padre.  Gli ebrei ogni 
giorno fanno la loro professione di fede con le parole del Deuteronomio: “Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il 
Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze”(Deut. 6, 4). 
Questa Parola Israele non l’ha compiuta. Gesù, nuovo Israele, l’ha compiuta. Morendo in Croce, Egli ha amato Dio con 
tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. 
 3. Per questo sul  monte Calvario c’è stata una nuova teofania, un nuovo Sinai. Sul monte Sinai Dio aveva dato 
le dieci parole. Sulla Croce  Dio  ci dona queste stesse parole, compiute nel suo Figlio Unigenito. La sintesi della Legge 
è amare Dio e amare il prossimo. Sulla Croce Gesù ha amato Dio, ubbidendo fino alla morte; ha amato i fratelli, 
perdonando i suoi crocifissori. 
 4. Sulla Croce si realizza così la nuova alleanza, promessa dai profeti (cfr. Ger. 31, 31-33; Ez. 36, 24 –27). 
Difatti nell’Ultima cena Gesù, consacrando il vino, dice: “Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene 
versato per voi” (Lc. 22, 20). 
 5. Richiamiamo anche un altro aspetto su cui abbiamo  già meditato: la Croce è la suprema epifania della 
Trinità. Appare il Padre, al quale Cristo consegna la sua vita. E’ presente lo Spirito, che rende capace l’Uomo-Gesù di 
offrire la sua vita. Di questa relazione ineffabile tra le tre Persone Divine noi siamo resi partecipi attraverso il dono 
dello Spirito, che, secondo il Vangelo di Giovanni, viene effuso con la morte di Cristo (cfr. Gv. 19, 30). Nei momenti di 
prova – o anche di gioia - possiamo affidarci a Dio. Nello stesso Spirito possiamo amare i fratelli, anche quelli che ci 
sono nemici. 
 6. Dal costato trafitto di Cristo, dicono i Padri, è nata la Chiesa. Il sangue e l’acqua, sgorgati  dal suo costato, 
trafitto dalla lancia del soldato, sono simboli del Battesimo e dell’Eucaristia. E’ nel Battesimo, difatti, che riceviamo lo 
spirito di figli di Dio ed è nell’Eucaristia che si alimenta la nostra vita di fede e di comunione fraterna. 
 7. Volendo andare più a fondo, per  capire questa via misteriosa di Dio, che passa attraverso il fallimento, la 
sconfitta e la morte ignominiosa del Figlio, ci sono alcuni testi dei Padri della Chiesa che sottolineano un parallelismo 
tra la disobbedienza di Adamo e l’obbedienza di Cristo. La prima ci portò la morte, la seconda ci portò la vita. Anche S. 
Paolo afferma questo parallelismo tra Adamo e Cristo (1Cor. 15, 21s;  Rom. 5, 12. 15. 18). 
 8. Il 4° Canto del Servo del Signore (Is. 53) in maniera drammatica  racconta la Passione di Cristo, alcuni 
secoli prima: uomo disprezzato, rifiutato , messo a morte;  come agnello condotto al macello, come pecora muta sotto 
chi la tosa; per le sue piaghe noi siamo stati guariti; il castigo che si abbatte su di lui ci porta salvezza.  Dopo il suo 
intimo tormento egli vedrà la luce. Il perdono dei peccati e la salvezza dell’uomo passano attraverso questa via di 
dolore, che ci mostra  il Figlio di Dio come il mansueto, l’umile, il paziente. L’autore della lettera agli Ebrei sottolinea 
che Gesù con la sua morte ha sconfitto il demonio, signore della  morte , liberando noi tutti, che per paura della morte 
eravamo sotto la schiavitù di Satana (cfr. Eb. 2, 14 –18). 
 9. Un altro punto importante per capire il mistero della sofferenza di Cristo ce lo sottolinea il 3° Canto del 
Servo del Signore (Is. 50, 4 –10). In questa terribile prova il Signore ha aperto l’orecchio al suo Servo, che per questo 
non si è ribellato. La grande esperienza di questo servo sofferente è che Dio lo assiste, gli è vicino. Il Signore gli ha dato 
anche la grazia di una parola da dire a chi è sfiduciato, che è quella di  sperare, di appoggiarsi  in Dio.  
 10. Tutta l’intensità del dolore del Crocifisso è illuminata dalla luce della gloria pasquale (cfr. Fil. 2, 5-11). 
Gesù così l’ha vissuta. Ce lo dice il Vangelo di Giovanni, in cui l’ora della croce e della morte è vista da Gesù come 
l’ora della gloria (cfr. Gv. 12, 20-20). Lo stesso  racconto della Passione presenta Gesù, sì, come un condannato, ma 
come un condannato vittorioso. Gesù è colui che regna dalla croce, dove, morendo, effonde il Suo Spirito: la morte di 
Gesù è la Pentecoste del vangelo di Giovanni (cfr. Gv. 19). 

11. La Bibbia ci indica ancora un modo di contemplazione: quello di guardare con fede Gesù Crocifisso, 
invocando il suo nome. Questo sguardo di fede ci guarisce dai nostri peccati (cfr.  Num. 21, 4-9; Sap. 16, 5-7;  Zac. 12, 
10; Gv. 3, 14s; 12, 32).  

12. La contemplazione del volto di Cristo non è un fatto solo emotivo o di devozione, ma è qualcosa che 
sconvolge la nostra vita, perché noi siamo chiamati a seguire le sue orme. Cito due parole di Gesù:  
 + “Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate 
da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. [30]Il mio giogo infatti è dolce e il mio 
carico leggero” (Mt. 11, 28 –30). 
 + [34]Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli 
uni gli altri. [35]Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri». 
 13. La Chiesa ha avuto il compito di annunciare Cristo Crocifisso, stoltezza per il mondo, ma potenza di Dio 
per quelli che credono (cfr. 1Cor. 1, 17 –31;  2, 1-5). 



 
ALCUNI TESTI BIBLICI (vedi file Scrutatio biblica:  Scrutatio sul Crocifisso, da cui sono tratti questi tre passi) 
(Ebrei cap. 10) 
[5]Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice:  Tu non hai voluto né sacrificio né offerta,  un corpo invece mi hai 
preparato. [6] Non hai gradito  né olocausti né sacrifici per il peccato. [7] Allora ho detto: Ecco, io  vengo - poiché di 
me sta scritto nel rotolo del libro -  per fare, o Dio, la tua volontà. 
 [8]Dopo aver detto prima non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il 
peccato, cose tutte che vengono offerte secondo la legge, [9]soggiunge: Ecco, io vengo a fare la tua volontà. Con ciò 
stesso egli abolisce il primo sacrificio per stabilirne uno nuovo. 
  
 (Giovanni cap. 12) 
[23]Gesù rispose: «E' giunta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. [24]In verità, in verità vi dico: se il chicco di 
grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. [25]Chi ama la sua vita la perde e 
chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. [26]Se uno mi vuol servire mi segua, e dove sono 
io, là sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. [27]Ora l'anima mia è turbata; e che devo dire? 
Padre, salvami da quest'ora? Ma per questo sono giunto a quest'ora! [28]Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una 
voce dal cielo: «L'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò!». 
 
(Isaia cap. 50) - Terzo Canto del servo del Signore 
 [4]Il Signore Dio mi ha dato una lingua da iniziati, perché io sappia indirizzare allo sfiduciato una parola. Ogni mattina 
fa attento il mio orecchio  perché io ascolti come gli iniziati. [5]Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho 
opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. [6]Ho presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a coloro che mi 
strappavano la barba; non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. [7]Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto 
confuso, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare deluso… [10]Chi tra di voi teme il 
Signore, ascolti la voce del suo servo! Colui che cammina nelle tenebre,  senza avere luce, speri nel nome del Signore, 
si appoggi al suo Dio. 
 
 
ALCUNI TESTI DEI PADRI DELLA CHIESA 
 
- Mons. Farina, parlando del Crocifisso, così si esprime: “Da quel divino libro, scritto col Sangue di Gesù Redentore, 
impareremo tutti i tesori della vera scienza, colà compendiata nella sintesi più eloquente; il domma, che trova nel 
mistero dell'Uomo-Dio morente il Capo della Chiesa, la Fonte della Grazia, la Scaturigine dei Sacramenti, il Tempio 
Augusto della SS. Trinità; la morale, che vi scorge il sigillo inviolabile della Legge Nuova, di là promulgata a tutte le 
genti: l'Ascetica, che trova nel Divino paziente il più perfetto modello di tutte le virtù, lo stimolo più efficace alle 
generose risoluzioni, l'ausilio più potente alla vacillante debolezza della nostra povera volontà vulnerata. E dalla 
meditazione del Crocifisso ridondi alla nostra vita quotidiana il fervore di una fede più viva, di una speranza più sicura, 
di una più ardente ed operante carità”. 
 
- “O dono preziosissimo della croce! Quale splendore appare alla vista! Tutta bellezza e tutta magnificenza. Albero 
meraviglioso all`occhio e al gusto e non immagine parziale di bene e di male come quello dell`Eden.E` un albero che 
dona la vita, non la morte, illumina e non ottenebra, apre l`udito al paradiso, non espelle da esso. Su quel legno sale 
Cristo, come un re sul carro trionfale. Sconfigge il diavolo padrone della morte e libera il genere umano dalla schiavitù 
del tiranno. Su quel legno sale il Signore, come un valoroso combattente. Viene ferito in battaglia alle mani, ai piedi e al 
divino costato. Ma con quel sangue guarisce le nostre lividure, cioè la nostra natura ferita dal serpente velenoso. Prima 
venimmo uccisi dal legno, ora invece per il legno recuperiamo la vita. Prima fummo ingannati dal legno, ora invece con 
il legno scacciamo l`astuto serpente. Nuovi e straordinari mutamenti! Al posto della morte ci viene data la vita, invece 
della corruzione l`immortalità, invece del disonore la gloria” (S. Teodoro Studita).  
 
-“Il Signore abbracciò la condizione umana e si manifestò nel mondo che era suo. La natura umana portava il Verbo di 
Dio, ma era il Verbo che sosteneva la natura umana. Nel Cristo c`era quell`umanità che aveva disubbidito presso 
l`albero del paradiso terrestre, ma in lui, ma in lui la stessa umanità con l`ubbidienza, compiuta sull`albero della croce, 
distrusse l`antica ribellione”(S. Ireneo). 
 
-“Dio si fa perfetto uomo, non cambiando nulla di quanto è proprio della natura umana, tolto, si intende, il peccato, che 
del resto non le appartiene. Si fa uomo per provocare il dragone infernale avido e impaziente di divorare la sua preda, 
cioè l`umanità del Cristo. Cristo in effetti, gli dà in pasto la sua carne. Quella carne però doveva tramutarsi per il 
diavolo in veleno. La carne abbatteva totalmente il mostro con la potenza della divinità che in essa si celava. Per la 
natura umana, invece, sarebbe stata il rimedio, perché l`avrebbe riportata alla grazia originale con la forza della divinità 
in essa presente. Come infatti il dragone, avendo istillato il suo veleno nell`albero della scienza, aveva rovinato il genere 
umano, facendoglielo gustare, così il medesimo, presumendo divorare la carne del Signore, fu rovinato e spodestato per 
la potenza della divinità che era in essa (S. Massimo, il Confessore). 



 
 

QUESTIONARIO PER IL RITIRO SPIRITUALE DEL 14 GENNAIO 2001 
1.  Sull’umiltà. 
Dall’Imitazione di Cristo: 
- Non fare gran caso se uno è per te o contro di te, ma preoccupati piuttosto che Dio sia con te in tutto quel 
che fai. 
- L`umile, quando ha ricevuta un`umiliazione, rimane bene in pace, perché sta fisso in Dio e non nel mondo. 
- Non credere di aver fatto alcun progresso se non ti ritieni inferiore a tutti. 
Domanda: Alla luce della contemplazione del volto di Cristo Crocifisso e di questa parola sopra citata, qual è la 
tua situazione sull’umiltà?  E quali le difficoltà? Come pensi di intraprendere un serio cammino per arrivare 
all’umiltà?  
 
2. Sulla carità. 

Dalla Prima Lettera di S. Giovanni Apostolo: 
[10]In questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo 
Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. 
 [11]Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. [12]Nessuno mai ha 
visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di lui è perfetto in noi. [13]Da questo si 
conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha fatto dono del suo Spirito (1Gv. 4, 10-13).  
Domanda: L’amore cristiano non è basato sulla simpatia umana, ma sul fatto che l’atro è 
Cristo e che il cristiano è chiamato ad amare come ha amato Lui.  Alla luce di questo 
principio come vivi l’amore fraterno? Come pensi di superare le difficoltà che incontri in 
questo campo?  
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