
LA CROCE, CAMMINO DI SALVEZZA 
(Ritiro spirituale: 18 marzo 2001) 

 
Premessa:  Vi voglio svelare un segreto… per seguire la via di Gesù Cristo, che non è una via di tristezza, di angoscia, 
ma è una via di pace, di gioia, di felicità, di amore.. Questo “segreto “ è la “Croce”! ..  
Tutti ci siamo posti e ci poniamo delle domande sul problema del dolore, del dolore innocente e, soprattutto, quando il 
dolore ci tocca personalmente... E’ certo anche che la nostra natura rifugge dalla croce.  Abbiamo tutti una tendenza 
innata al benessere, tanto che quando c’è una sofferenza nella nostra vita, ci lamentiamo, ci ribelliamo, e a volte, 
quando essa è più acuta e duratura, diciamo: ora basta, non ce la faccio più! 
A questo problema non c’ è una risposta razionale, ma una risposta di fede.  
 
1.- Anzitutto poniamoci questa domanda: Cosa è la croce? 
 E’ tutto ciò che ci fa soffrire.. che ci sembra assurdo ..  che vorremmo eliminare dalla nostra vita, ma non ci 
riusciamo…:  sarà un nostro difetto, una  malattia, una persona che ci è vicina, un lavoro che non ci piace, ecc... 
In fondo la croce ci ricorda una cosa: che la vita non va come vogliamo noi. Sogniamo e progettiamo la nostra vita in un 
modo e poi ci va diversamente… 
 
2. - La croce è il segno che la vita non è completamente nelle nostre mani … che noi non siamo padroni assoluti 
della nostra vita. Abbiamo la nostra libertà, la nostra autonomia, ma fino ad un certo punto. E’ un “Altro” il Signore 
della nostra vita e della nostra storia.  La croce allora ci ricorda che siamo creature, che siamo limitati… 
Dio, allora, permette  la croce nella nostra vita perché attraverso di essa si possa curare la nostra superbia e il nostro 
orgoglio, il nostro desiderio profondo di non voler dipendere da alcuno... Vogliamo essere autonomi anche da Dio: in 
fondo al mio e al tuo cuore c’è questo peccato: è il peccato della Torre di Babele!( cfr. Gen. 11). 
Sotto questo aspetto  la croce è come un aiuto che Dio ci dà per convertirci, per riconoscere che siamo creature, che 
siamo nulla .. che Lui è tutto, è il Signore …  
Quello che alla nostra logica umana, allora, sembra un fallimento, un perdere la vita, diventa, invece, un ritrovare la 
vita…  Quello che sembra un cammino di tristezza, di angoscia, diventa un cammino di salvezza, un cammino per fare 
l’esperienza della conoscenza di Dio.  
 
3. - Per questo la Croce è il segno della presenza di Dio nella nostra vita: la sua è una presenza di amore di Padre.  
Ascoltiamo questa parola: 
[7]E' per la vostra correzione che voi soffrite! Dio vi tratta come figli; e qual è il figlio che non è corretto dal padre? 
[8]Se siete senza correzione, mentre tutti ne hanno avuto la loro parte, siete bastardi, non figli! [9]Del resto, noi 
abbiamo avuto come correttori i nostri padri secondo la carne e li abbiamo rispettati; non ci sottometteremo perciò 
molto di più al Padre degli spiriti, per avere la vita? [10]Costoro infatti ci correggevano per pochi giorni, come 
sembrava loro; Dio invece lo fa per il nostro bene, allo scopo di renderci partecipi della sua santità. [11]Certo, ogni 
correzione, sul momento, non sembra causa di gioia, ma di tristezza; dopo però arreca un frutto di pace e di giustizia a 
quelli che per suo mezzo sono stati addestrati. (Eb. 12, 7 –11). 
 
4. - La Croce è l’arma che Dio ci ha dato per combattere il maligno, il quale si serve proprio della Croce per 
ingannarci, per farci suoi schiavi... Satana, difatti, prendendo occasione dalla croce, dalla sofferenza, ci dice 
nell’orecchio: “Dove sta questo Dio? … Se Dio è buono,  perché permette questo?” Tutte le volte che ci ribelliamo alla 
croce della nostra vita o non l’accettiamo… in fondo diamo ascolto al maligno e diventiamo suoi schiavi. 
Questo non lo dico io, ma è Gesù che lo dice nel Vangelo: 
Cfr. Mt. 16,21-23 dinanzi al primo annuncio della Passione Pietro dice a Gesù: “Dio te ne scampi, Signore; questo non 
ti accadrà mai”. E Gesù: “lungi da me Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli  
uomini”. 
-  Subito dopo Gesù aggiunge le condizioni per seguirlo: 
“Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce (Luca aggiunge:ogni giorno) e mi segua. 
Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà; ma chi perderà la vita per causa mia la troverà. Qual vantaggio 
infatti avrà l’uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima? O che cosa potrà dare l’uomo in 
cambio della propria anima?” (Mt. 16,24-28) 
Rinnegare noi stessi  vuol dire rinunziare ai nostri progetti, alle nostre idee, ai nostri programmi ..a  tutto quello che 
siamo noi .. per accettare di essere condotti da un “Altro”… 
- Perciò se hai una croce molto pesante, se la tua vita ti sembra un assurdo, se ti senti schiacciato dalla croce, per cui ti 
senti infelice, triste… ti sembra che la tua vita si stia sciupando… Se sei in questa condizione io ti dico: trascenditi, 
esci da te stesso, rinnega le tue idee di felicità  .. e confida in Dio.. Sappi che Dio è amore, è Padre .. che vuole il 
tuo bene, la tua felicità… Da questoa sofferenza di oggi tirerà per te una risurrezione, qualcosa di grande e di 
nuovo. Ricordiamo le parole illuminate di Manzoni: Dio non turba mai la gioia dei suoi figli se non per procurare loro 
una gioia più grande. 
Dio sta combattendo con te: tu hai una mentalità piccina, una vista corta… 
La felicità che ti vuol dare Dio è molto più grande di quella che tu hai in mente. 



Perciò confida in Dio, trascenditi… Nella croce vedrai il volto di Dio … Egli ti libererà: quando vuole Lui e come 
vuole Lui. 
Guarda Abramo! Dio ha fatto per lui un cammino meraviglioso .. Eppure  come ha sofferto! Che croce ha avuto! 
Sacrificare il figlio della promessa .. Ma qual è la fede di Abramo: sul monte Dio provvederà … In questo ha dato gloria 
a Dio .. (cfr. anche il canto Akedà: legami, legami forte… che io non resista, perché sia valido il mio sacrificio). 
Perciò non scappare dalla croce: scappare dalla croce vuol dire fuggire da Dio,  fuggire dal suo amore. Vuol dire  
impedire a Dio di manifestare la sua gloria. Vuol dire ancora alimentare il fuoco dello Spirito Santo dentro di noi. 
Pensate che per fuggire dalla croce si guastano i matrimoni, si rompono i rapporti di amore tra i parenti e gli amici, ecc. 
- Dà anche tu gloria a Dio: abbraccia la tua croce e confida in Lui. Cosi pure Gesù – dice il Vangelo di Giovanni – ha 
glorificato il Padre accettando la propria “ora” (quella di morire)… Se il chicco di grano, caduto in terra, marcisce 
porta molto frutto (Gv. 12, 24)…Questa è la via di Dio. A Dio è piaciuto salvare il mondo attraverso questa via, che a 
noi sembra una stoltezza: ma questa è la sapienza e la potenza di Dio (cfr. 1Cor. 1, 23 – 25). 
Dar gloria a Dio vuol dire: riconoscere che Dio è giusto e fa le cose giuste, che Dio è Padre.. cioè tutto quello che Dio 
fa, lo fa con sapienza e amore. Egli non vuole il male, né vuole la nostra sofferenza, ma vuole comunicarsi a noi e farsi 
conoscere da noi. Dio è glorificato  quando noi  nella croce (cioè in ogni forma di tribolazione) riconosciamo che  
Egli non ci abbandona, che ci è vicino, che è fedele: in fondo è quello che ha fatto Gesù, e che siamo chiamati a 
fare tutti noi. 
Questo è anche il contenuto del III Canto del Servo di Javhé (cfr. Is. 50, 4 – 10): perché  il Servo non si è ribellato? 
Perché era sicuro che Dio lo assisteva.. 
 
5. - Il demonio ha messo un veleno nella croce: la croce è come un’esca, che ci avvelena, che ci separa da Dio, perché 
ci fa credere che Dio non c’è, che Dio si è scordato di noi. 
Gesù è venuto a togliere questo veleno: è salito sulla croce, confidando in Dio. Gesù è l’unico che dinanzi alla croce 
non si  ribella, perché conosce Dio che è suo Padre… Conosce la sua fedeltà, il suo amore… Perciò va tranquillo sulla 
croce. La croce è stata lo strumento che gli ha fatto esperimentare la fedeltà di Dio. Perciò quello che sembrava un 
fallimento, uno strumento di condanna e di morte, è diventato uno strumento di salvezza e di gloria. Per questo S. Efrem 
canta:  
“Gloria a te che della tua croce hai fatto un ponte sulla morte. Attraverso questo ponte le anime si possono trasferire 
dalla regione della morte a quella della vita. Gloria a te che ti sei rivestito del corpo dell’uomo mortale e lo hai 
trasformato in sorgente di vita per tutti i mortali”. 
 
6. - Dio come ha risposto a questo atto di obbedienza e di  abbandono fiducioso del Figlio? Glorificandolo attraverso la 
Risurrezione.  Per il fatto che Gesù è risorto, la croce è diventata  gloriosa.  
Lo Spirito di Gesù risorto viene comunicato ad ogni credente. Per questo la croce al cristiano non fa più paura. Egli 
ormai è illuminato: conosce questo “segreto”. Ha la vita eterna dentro di sé. Quello che Dio ha fatto col suo Figlio, lo 
farà per ogni credente. 
 
7. – In questa luce  la Croce è il cammino che Dio ha preparato per te; per salvarti. Si tratta di perdere la vita, 
fidandosi di Gesù…Seguire Gesù è una cosa seria.   
Il mondo non conosce questo segreto... Per il mondo la croce è uno scandalo, pietra di inciampo, è follia. Per il cristiano 
è pietra angolare: cammino di salvezza, attraverso cui si rivela il volto splendente di Dio.. (cfr. 1Cor. 1, 18 –25; Sal. 
139, 5-6; Ger. 15,18 –21; Lam. 3, 1-33).  
Tutto questo è diverso da quel senso di stoicismo che c’è a volte anche tra i cristiani nel portare la croce.. Non si tratta 
di portare la croce, di soffrire, perché ha sofferto Gesù:  dobbiamo imitare Gesù nel soffrire … Non è questo il senso 
della croce cristiana: questo è stoicismo.. 
Il cristiano, illuminato sulla croce, non soffre o meglio soffre in un altro modo. Soffre avendo la vita eterna dentro di sé, 
avendo lo Spirito Santo.. 
Gesù dice nel Vangelo: “Venite a me  voi tutti, che siete affaticati ed 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. Il mio giogo 
infatti è dolce e il mio carico leggero” (Mt. 11, 28-30) 
 

********** 
 
Alcuni suggerimenti  e alcune domande per la riflessione e l’adorazione: 
 
- Ringrazia il Signore per il dono di questa parola sul mistero della croce. 
- Non difenderti dinanzi a questa parola e non aver paura di scoprire la tua croce. 
- Qual è oggi la tua croce?  
   (Se pensi di non avere nessuna croce, forse non sei illuminato sulla tua vita. Prega e chiedi luce al Signore). 
- Perché Dio permette questa croce oggi  nella tua vita? Quale bene Dio vuol donarti attraverso questa tua croce?  
- Hai mai esperimentato la gloria di Dio nella tua vita? Prova a ricordarlo per ringraziare e benedire il Signore 
 



ALCUNI TESTI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA (18 MARZO 2001) 
 

Inno alla Croce gloriosa (tratto da un antico inno) 
Rit.: La croce gloriosa del Signore risorto 
È l’albero della mia salvezza;  
di esso mi nutro,  di esso mi diletto, 
nelle sue radici cresco, 
nei suoi rami mi distendo. 
 
La sua rugiada mi rallegra, 
la sua brezza mi feconda, 
alla sua ombra ho posto la mia tenda. 
Nella fame l’alimento, 
nella sete la fontana, 
nella nudità il vestimento. 
Angusto sentiero, mia strada stretta, 
scala di Giacobbe, letto di amore 
dove ci ha sposato il Signore. 
 
Nel timore la difesa, 
nell’inciampo il sostegno, 
nella vittoria la corona, 
nella lotta Tu sei premio. 

Albero di vita eterna, 
pilastro dell’universo, 
ossatura della terra, 
la tua cima tocca il cielo, 
nelle tue braccia aperte 
brilla l’amore di Dio  
 
(Salmo 139) 
Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
[2]tu sai quando seggo e quando mi alzo. 
Penetri da lontano i miei pensieri, 
[3]mi scruti quando cammino e quando riposo. 
Ti sono note tutte le mie vie; 
[4]la mia parola non è ancora sulla lingua 
e tu, Signore, già la conosci tutta. 
[5]Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano. 
[6]Stupenda per me la tua saggezza, 
troppo alta, e io non la comprendo. 
 

 
 
Dalla lettera ai Galati (6, 14 – 16)  
Quanto a me invece non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il 
mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, 
ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. 
 
(Filippesi cap. 3) 
[7]Ma quello che poteva essere per me un guadagno, l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. [8]Anzi, tutto 
ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho 
lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo [9]e di essere trovato in 
lui, non con una mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè con la giustizia 
che deriva da Dio, basata sulla fede. [10]E questo perché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la 
partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, [11]con la speranza di giungere alla 
risurrezione dai morti.  
 
(Colossesi cap. 1) 
[24]Perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di 
Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa.  
 
(1Corinzi cap. 1) 
[17]Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma a predicare il vangelo; non però con un discorso sapiente, perché 
non venga resa vana la croce di Cristo. [18]La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che vanno in perdizione, 
ma per quelli che si salvano, per noi, è potenza di Dio. [19]Sta scritto infatti: 
  Distruggerò la sapienza dei sapienti   e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. 
 [20] Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dove mai il sottile ragionatore di questo mondo? Non ha forse Dio 
dimostrato stolta la sapienza di questo mondo? [21]Poiché, infatti, nel disegno sapiente di Dio il mondo, con tutta la sua 
sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. [22]E mentre 
i Giudei chiedono i miracoli e i Greci cercano la sapienza, [23]noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, 
stoltezza per i pagani; [24]ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e 
sapienza di Dio. [25]Perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più 
forte degli uomini. 
 [26]Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli: non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne, non 
molti potenti, non molti nobili. [27]Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, Dio ha scelto 
ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, [28]Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò 
che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, [29]perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. [30]Ed è per lui 
che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e 
redenzione, [31]perché, come sta scritto: Chi si vanta si vanti nel Signore. 
 



Dalle «Omelie sulla prima lettera ai Corinzi» di san Giovanni Crisostomo, vescovo 
La croce ha esercitato la sua forza di attrazione su tutta le terra e lo ha fatto servendosi non di mezzi umanamente 
imponenti, ma dell`apporto di uomini poco dotati… Fu questa dottrina che cambiò gli illetterati in dotti. 
Dai mezzi usati da Dio si vede come la stoltezza di Dio sia più saggia della sapienza degli uomini, e come la sua 
debolezza sia più forte della fortezza umana… Perciò quando un pagano dice a un cristiano che è fuori della vita, dice 
un stoltezza. Quando mi dice che sono stolto per la mia fede, mi rende persuaso che sono mille volte più saggio di lui 
che si ritiene sapiente. E quando mi pensa debole non si accorge che il debole è lui. I filosofi, i re e, per così dire, tutto il 
mondo, che si perde in mille faccende, non possono nemmeno immaginare ciò che dei pubblicani e dei pescatori 
poterono fare con la grazia di Dio. Pensando a questo fatto, Paolo esclamava: «Ciò che è debolezza di Dio è più forte 
degli uomini» (1 Cor 1, 25).  
 
Dai «Discorsi» di san Teodoro Studita, abate 
(Disc. sull`adorazione della croce; PG 99, 691-694, 695. 698-699) 
La croce di Cristo, nostra salvezza 
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. 
Perciò non senza ragione esclama il santo Apostolo: «Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore 
nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo» (Gal 6, 14). 
 
Dai «Discorsi» di sant`Andrea di Creta, vescovo 
(Disc. 10 sull`Esaltazione della santa croce; PG 97, 1018-1019. 1022-1023). 
La croce è gloria ed esaltazione di Cristo 
Noi celebriamo la festa della santa croce, per mezzo della quale sono state cacciate le tenebre ed è ritornata la luce. 
Celebriamo la festa della santa croce, e così, insieme al Crocifisso, veniamo innalzati e sublimati anche noi. Infatti ci 
distacchiamo dalla terra del peccato e saliamo verso le altezze. E` tale e tanta la ricchezza della croce che chi la 
possiede ha un vero tesoro. E la chiamo giustamente così, perché di nome e di fatto è il più prezioso di tutti i beni. E` in 
essa che risiede tutta la nostra salvezza. Essa è il mezzo e la via per il ritorno allo stato originale. 
Se infatti non ci fosse la croce, non ci sarebbe nemmeno Cristo crocifisso. Se non ci fosse la croce, la Vita non sarebbe 
stata affissa al legno. Se poi la Vita non fosse stata inchiodata al legno, dal suo fianco non sarebbero sgorgate quelle 
sorgenti di immortalità, sangue e acqua, che purificano il mondo. La sentenza di condanna scritta per il nostro peccato 
non sarebbe stata lacerata, noi non avremmo avuto la libertà, non potremmo godere dell`albero della vita, il paradiso 
non sarebbe stato aperto per noi. Se non ci fosse la croce, la morte non sarebbe stata vinta, l`inferno non sarebbe stato 
spogliato. 
E` dunque la croce una risorsa veramente stupenda e impareggiabile, perché, per suo mezzo, abbiamo conseguito molti 
beni, tanto più numerosi quanto più grande ne è il merito, dovuto però in massima parte ai miracoli e alla passione del 
Cristo. E` preziosa poi la croce perché è insieme patibolo e trofeo di Dio. Patibolo per la sua volontaria morte su di essa. 
Trofeo perché con essa fu vinto il diavolo e col diavolo fu sconfitta la morte. Inoltre la potenza dell`inferno venne 
fiaccata, e così la croce è diventata la salvezza comune di tutto l`universo. 
La croce è gloria di Cristo, esaltazione di Cristo. La croce è il calice prezioso e inestimabile che raccoglie tutte le 
sofferenze di Cristo, è la sintesi completa della sua passione. Per convincerti che la croce è la gloria di Cristo, senti 
quello che egli dice: «Ora il figlio dell`uomo è stato glorificato e anche Dio è stato glorificato in lui, e lo glorificherà 
subito» (Gv 13, 31-32). 
E di nuovo: «Glorificami, Padre, con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse» (Gv 17, 5). E 
ancor: «Padre glorifica il tuo nome. Venne dunque una voce dal cielo: L`ho glorificato e di nuovo lo glorificherò» (Gv 
12, 28), per indicare quella glorificazione che fu conseguita allora sulla croce. Che poi la croce sia anche esaltazione di 
Cristo. 
 
Dai «Discorsi» di san Gregorio Nazianzeno, vescovo 
(Disc. 45, 23-24; PG 36, 654-655) 
Saremo partecipi del mistero pasquale 
Sacrifichiamo non giovenchi, né agnelli, con corna e unghie, che appartengono più alla morte che alla vita, mancando 
d`intelligenza. Offriamo a Dio un sacrificio di lode sull`altare celeste insieme ai cori degli angeli. Superiamo il primo 
velo del tempio, accostiamoci al secondo e penetriamo nel «Santo dei santi». E più ancora, offriamo ogni giorno a Dio 
noi stessi e tutte le nostre attività. Facciamo come le parole stesse ci suggeriscono. Con le nostre sofferenze imitiamo le 



sofferenze, cioè la passione di Cristo. Con il nostro sangue onoriamo il sangue di Cristo. Saliamo anche noi di buon 
animo sulla sua croce. Dolci sono infatti i suoi chiodi, benché duri. 
Siamo pronti a patire con Cristo e per Cristo, piuttosto che desiderare le allegre compagnie mondane. Se sei Simone di 
Cirene prendi la croce e segui Cristo. Se sei il ladro e se sarai appeso alla croce, se cioè sarai punito, fai come il buon 
ladrone e riconosci onestamente Dio, che ti aspettava alla prova. Egli fu annoverato tra i malfattori per te e per il tuo 
peccato, e tu diventa giusto per lui. Adora colui che è stato crocifisso per te. Se vieni crocifisso per tua colpa, trai 
profitto dal tuo peccato. Compra con la morte la tua salvezza, entra con Gesù in paradiso e così capirai di quali beni ti 
eri privato. Contempla quelle bellezze e lascia che il mormoratore, del tutto ignaro del piano divino, muoia fuori con la 
sua bestemmia. 
Se sei Giuseppe d`Arimatea, richiedi il corpo a colui che lo ha crocifisso, assumi cioè quel corpo e rendi tua propria, 
così, l`espiazione del mondo. 
Se sei Nicodemo, il notturno adoratore di Dio, seppellisci il suo corpo e ungilo con gli unguenti di rito, cioè circondalo 
del tuo culto e della tua adorazione. 
E se tu sei una delle Marie, spargi al mattino le tue lacrime. Fa` di vedere per prima la pietra rovesciata, vai incontro 
agli angeli, anzi allo stesso Gesù.  
Ecco che cosa significa rendersi partecipi della Pasqua di Cristo. 
 
Dall`«Omelia sulla Pasqua» di Melitone di Sardi, vescovo 
(Capp. 65-67; SC 123, 95-101) 
L`agnello immolato ci strappò dalla morte 
Molte cose sono state predette dai profeti riguardanti il mistero della Pasqua, che è 
Cristo, «al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Amen» (Gal 1, 5 ecc.). Egli scese dai cieli 
sulla terra per l`umanità sofferente; si rivestì della nostra umanità nel grembo della Vergine e nacque come uomo. Prese 
su di sé le sofferenze dell`uomo sofferente attraverso il corpo soggetto alla sofferenza, e distrusse le passioni della 
carne. Con lo Spirito immortale distrusse la morte omicida. 
Egli infatti fu condotto e ucciso dai suoi carnefici come un agnello, ci liberò dal mondo di vivere del mondo come 
dall`Egitto, e ci salvò dalla schiavitù del demonio come dalla mano del Faraone. Contrassegnò le nostre anime con il 
proprio Spirito e le membra del nostro corpo con il suo sangue. Egli è colui che coprì di confusione la morte e gettò nel 
pianto il diavolo, come Mosé il faraone. Egli è colui che percosse l`iniquità e l`ingiustizia, come Mosé condannò alla 
sterilità l`Egitto. 
Egli è colui che ci trasse dalla schiavitù alla libertà, dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita, dalla tirannia al regno 
eterno. Ha fatto di noi un sacerdozio nuovo e un popolo eletto per sempre. Egli è la Pasqua della nostra salvezza. 
Egli è colui che prese su di sé le sofferenze di tutti. Egli è colui che fu ucciso in Abele, e in Isacco fu legato ai piedi. 
Andò pellegrinando in Giacobbe, e in Giuseppe fu venduto. Fu esposto sulle acque in Mosé, e nell`agnello fu sgozzato. 
Fu perseguitato in Davide e nei profeti fu disonorato. 
Egli è colui che si incarnò nel seno della Vergine, fu appeso alla croce, fu sepolto nella terra e, risorgendo dai morti, salì 
alle altezze dei cieli. Egli è l`agnello che non apre bocca, egli è l`agnello ucciso, egli è nato da Maria, agnello senza 
macchia. Egli fu preso dal gregge, condotto all`uccisione, immolato verso sera, sepolto nella notte. Sulla croce non gli 
fu spezzato osso e sotto terra non fu soggetto alla decomposizione. 
Egli risuscitò dai morti e fece risorgere l`umanità dal profondo del sepolcro. 
 
Dai «Discorsi» di sant`Efrem, diacono. 
(Disc. sul Signore, 3-4. 9; Opera, ed. Lamy, 1, 152-158. 166-168) 
La croce di Cristo, salvezza del mondo 
Il nostro Signore fu schiacciato dalla morte, ma a sua volta egli la calpestò come una strada battuta. Si sottomise 
spontaneamente alla morte, accettò volontariamente la morte, per distruggere quella morte, che non voleva morire. 
Nostro Signore infatti uscì reggendo la croce perché così volle la morte. Ma sulla croce col suo grido trasse i morti fuori 
dagli inferi, nonostante che la morte cercasse di opporsi. La morte lo ha ucciso nel corpo, che egli aveva assunto. Ma 
con le stesse armi egli trionfò sulla morte. La divinità si nascose sotto l`umanità e si avvicinò alla morte, la quale uccise 
e a sua volta fu uccisa. La morte uccise la vita naturale, ma venne uccisa dalla vita soprannaturale. Siccome la morte 
non poteva inghiottire il Verbo senza il corpo, né gli inferi accoglierlo senza la carne, egli nacque dalla Vergine, per 
poterlo scendere mediante il corpo al regno dei morti. Ma una volta giunto colà col corpo che aveva assunto, distrusse e 
disperse tutte le ricchezze e tutti i tesori infernali. 
Cristo venne da Eva, genitrice di tutti i viventi. Ella è la vigna, la cui siepe fu aperta proprio dalla morte per le mani di 
quella stessa Eva che doveva, per questo, gustare i frutti della morte. 
Eva, madre di tutti i viventi, divenne anche causa di morte per tutti i viventi. 
Fiorì poi Maria, nuova vite rispetto all`antica Eva, ed in lei prese dimora la nuova vita, Cristo. Avvenne allora che la 
morte si avvicinasse a lui per divorarlo con la sua abituale sicurezza e ineluttabile. Non si accorse, però, che nel frutto 
mortale, che mangiava, era nascosta la Vita. Fu questa che causò la fine della inconsapevole e incauta divoratrice. La 
morte lo inghiottì senza alcun timore ed egli liberò la vita e con essa la moltitudine degli uomini. 
Fu ben potente il figlio del falegname, che portò la sua croce sopra gli inferi che ingoiavano tutto e trasferì il genere 
umano nella casa della vita. 



Siccome poi a causa del legno il genere umano era sprofondato in questi luoghi sotterranei, sopra un legno entrò 
nell`abitazione della vita. Perciò in quel legno in cui era stato innestato il ramoscello dolce, perché riconosciamo colui 
al quale nessuna creatura è in grado di resistere. 
Gloria a te che della tua croce hai fatto un ponte sulla morte. Attraverso questo ponte le anime si possono 
trasferire dalla regione della morte a quella della vita. Gloria a te che ti sei rivestito del corpo dell`uomo mortale 
e lo hai trasformato in sorgente di vita per tutti i mortali. 
Tu ora certo vivi. Coloro che ti hanno ucciso hanno agito verso la tua vita come gli agricoltori. La seminarono come 
frumento nel solco profondo. 
Ma di là rifiorì e fece risorgere con sé tutti. 
Venite, offriamo il nostro amore come sacrificiogrande e universale, eleviamo cantici solenni e rivolgiamo preghiere a 
colui che offrì la sua croce in sacrificio a Dio, per rendere ricchi tutti noi del suo inestimabile tesoro. 
 
Dai «Discorsi» di san Pietro Crisologo, vescovo 
(Disc. 108; PL 52, 499-500) 
Sii sacrificio e sacerdote di Dio 
Ascolta il Signore che chiede: vedete, vedete in me il vostro corpo, le vostre membra, il vostro cuore, le vostre ossa, il 
vostro sangue. E se temete ciò che è di Dio, perché non amate almeno ciò che è vostro? Se rifuggite dal padrone, perché 
non ricorrete al congiunto? 
Ma forse vi copre di confusione la gravità della passione che mi avete inflitto. Non abbiate timore. Questa croce non è 
un pungiglione per me, ma per la morte. Questi chiodi non mi procurano tanto dolore, quanto imprimono più 
profondamente in me l`amore verso di voi. Queste ferite non mi fanno gemere, ma piuttosto introducono voi nel mio 
interno. Il mio corpo disteso anziché accrescere la pena, allarga gli spazi del cuore per accogliervi. Il mio sangue non è 
perduto per me, ma è donato in riscatto per voi. 
Venite, dunque, ritornate. Sperimentate almeno la mia tenerezza paterna, che ricambia il male col bene, le ingiurie con 
l`amore, ferite tanto grandi con una carità così immensa. 
Ma ascoltiamo adesso l`Apostolo: «Vi esorto», dice, «ad offrire i vostri corpi»(Rm 12, 1). 
L`Apostolo così vede tutti gli uomini innalzati alla dignità sacerdotale per offrire i propri corpi come sacrificio vivente. 
O immensa dignità del sacerdozio cristiano! L`uomo è divenuto vittima e sacerdote per se stesso. L`uomo non cerca 
fuori di sé ciò che deve immolare a Dio, ma porta con sé e in sé ciò che sacrifica a Dio per sé. La vittima permane, 
senza mutarsi, e rimane uguale a se stesso il sacerdote, poiché la vittima viene immolata ma vive, e il sacerdote non può 
dare la morte a chi compie il sacrificio. 
 
Mirabile sacrificio, quello dove si offre il corpo senza ferimento del corpo e il sangue senza versamento di sangue. «Vi 
esorto per la misericordia di Dio ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente». Fratelli, questo sacrificio è modellato 
su quello di Cristo e risponde al disegno che egli si prefisse, perché, per dare vita al mondo, egli immolò e rese vivo il 
suo corpo; e davvero egli fece il suo corpo ostia viva perché, ucciso, esso vive. In questa vittima, dunque, è corrisposto 
alla morte il suo prezzo. Ma la vittima rimane, la vittima vive e la morte è punita. Da qui viene che i martiri nascono 
quando muoiono, cominciano a vivere con la fine, vivono quando sono uccisi, brillano nel cielo essi che sulla terra 
erano creduti estinti. 
Vi prego, dice, fratelli, per la misericordia di Dio, di offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo (cfr. Rm 12, 1). 
Questo è quanto il profeta ha predetto: Non hai voluto sacrificio né offerta, ma mi hai dato un corpo (cfr. Sal 39, 7 
volg.). Sii, o uomo, sii sacrificio e sacerdote di Dio; non perdere ciò che la divina volontà ti ha dato e concesso. Rivesti 
la stola della santità. Cingi la fascia della castità. Cristo sia la protezione del tuo capo. La croce permanga a difesa della 
tua fronte. Accosta al tuo petto il sacramento della scienza divina. Fa` salire sempre l`incenso della preghiera, come 
odore soave. Afferra la spada dello spirito, fa` del tuo cuore un altare, e così presenta con ferma 
fiducia il tuo corpo quale vittima a Dio. 
Dio cerca la fede, non la morte. Ha sete della tua 
preghiera, non del tuo sangue. Viene placato dalla volontà, non dalla morte. 
 
Dalle «Lettere» di san Raimondo di Penafort, sacerdote 
(Monumenta Ord. Praed. Hist. 6, 2, Romae, 1901, pp. 84-85) 
Il Dio dell`amore e della pace doni la pace ai vostri cuori 
Se il predicatore della verità, senza mentire, ha detto veramente che tutti coloro che vogliono vivere piamente in Cristo 
soffrono persecuzione, nessuno, io penso, viene escluso da questa regola generale se non colui che trascura o non sa 
vivere «con sobrietà, con giustizia e pietà in questo mondo» (Tt 2, 12). 
Ma sia lungi da voi l`appartenere al numero di coloro che hanno case quiete, tranquille e sicure, mentre la verga del 
Signore non è su di loro: trascorrono la vita nella prosperità e in un attimo scenderanno all`inferno. 
Al contrario, la vostra purezza e pietà meritano ed esigono - perché siete accetti e graditi a Dio - di essere affinate con 
colpi ripetuti fino alla sincerità più completa. Se la spada talvolta si raddoppia e si triplica su di voi, bisogna stimare 
anche tutto questo come gioia e segno di amore. 
La spada a doppio taglio è formata dalle battaglie all`esterno e dai timori all`interno; questi ultimi sono 



raddoppiati o triplicati quando lo spirito astuto rende inquiete le fibre più intime del cuore con l`inganno e con le 
seduzioni. Questi tipi di combattimento finora li avete conosciuti abbastanza, altrimenti sarebbe stato impossibile 
raggiungere una così ammirevole pace e tranquillità interiore. 
Si raddoppia e si triplica esteriormente la spada quando, senza motivo, nasce una persecuzione da parte di uomini di 
Chiesa nell`ambito spirituale, dove le ferite più gravi sono quelle che vengono dagli amici. 
E` questa la croce di Cristo beata e desiderabile, che il forte Andrea accolse con animo gioioso, nella quale solamente il 
Vaso di elezione dice che dobbiamo gloriarci. 
Guardate pertanto all`autore e conservatore della fede, a Gesù che patì nella più grande innocenza e anche da parte dei 
suoi e fu computato fra i malfattori; e, bevendo il calice così glorioso del Signore Gesù, rendete grazie a Dio che ci dona 
ogni bene. 
Il Dio stesso dell`amore e della pace doni la pace ai vostri cuori e affretti il vostro cammino, per nascondervi lontano 
dagli intrighi degli uomini al riparo del suo volto, fino a quando non vi avrà introdotti e trapiantati in quella pienezza, 
dove risiederete per sempre nella bellezza della pace, nelle tende della fiducia, nel riposo dell`abbondanza. 
 
Dall`opuscolo «Itinerario della mente a Dio» di san Bonaventura, vescovo 
(Cap. 7, 1. 2. 4. 6; Opera omnia, 5, 312-313). 
La mistica sapienza rivelata mediante lo Spirito Santo 
Cristo è la via e la porta. Cristo è la scala e il veicolo. E` il propiziatorio collocato sopra l`arca di Dio (cfr. Es 26, 34). E` 
«il mistero nascosto da secoli» (Ef 3, 9). Chi si rivolge a questo propiziatorio con dedizione assoluta, e fissa lo sguardo 
sul crocifisso Signore mediante la fede, la speranza, la carità, la devozione, l`ammirazione, l`esultanza, la stima, la lode 
e il giubilo del cuore, fa con lui la Pasqua, cioè il passaggio; attraversa con la verga della croce il Mare Rosso, uscendo 
dall`Egitto per inoltrarsi nel deserto. Qui gusta la manna nascosta, riposa con Cristo nella tomba come morto 
esteriormente, ma sente, tuttavia, per quanto lo consenta la condizione di viatori, ciò che in croce fu detto al buon 
ladrone, tanto vicino a Cristo con l`amore: «Oggi sarai con me nel paradiso!» (Lc 23, 43). 
Ma perché questo passaggio sia perfetto, è necessario che, sospesa l`attività intellettuale, ogni affetto del cuore sia 
integralmente trasformato e trasferito in Dio. 
E` questo un fatto mistico e straordinario che nessuno conosce se non chi lo riceve. Lo riceve solo chi lo desidera, non 
lo desidera se non colu che viene infiammato dal fuoco dello Spirito Santo, che Cristo ha portato in terra. Ecco perché 
l`Apostolo afferma che questa mistica sapienza è rivelata dallo Spirito Santo. 
Se poi vuoi sapere come avvenga tutto ciò, interroga la grazia, non la scienza, il desiderio non l`intelletto, il sospiro 
della preghiera non la brama del leggere, lo sposo non il maestro, Dio non l`uomo, la caligine non la chiarezza, non la 
luce ma il fuoco che infiamma tutto l`essere e lo inabissa in Dio con la sua soavissima unzione e con gli affetti più 
ardenti. 
Ora questo fuoco è Dio e questa fornace si trova nella santa Gerusalemme; ed è Cristo che li accende col calore della 
sua ardentissima passione. Lo può percepire solo colui che dice: L`anima mia ha preferito essere sospesa in croce e le 
mie ossa hanno prescelto la morte! (cfr. Gb 7, 15). 
Chi ama tale morte, può vedere Dio, perché rimane pur vero che: «Nessun uomo può vedermi e restar vivo» (Es 33, 20). 
Moriamo dunque ed entriamo in questa caligine; facciamo tacere le sollecitudini, le concupiscenze e le fantasie. 
Passiamo con Cristo crocifisso, «da questo mondo al Padre», perché, dopo averlo visto, possiamo dire con Filippo: 
«Questo ci basta» (Gv 14, 8); ascoltiamo con Paolo: «Ti basta la mia grazia» (2 Cor 12, 9); rallegriamoci con Davide, 
dicendo: «Vengono meno la mia carne e il mio cuore; ma la roccia del mio cuore è Dio, è Dio la mia sorte per sempre» 
(Sal 72, 26). «Benedetto il Signore, Dio d`Israele, da sempre, per sempre. Tutto il popolo dica: Amen» (Sal 105, 48). 
 
Dagli «Scritti» di santa Rosa da Lima, vergine 
(Al medico Castillo; ed. L. Getino, La Patrona de América, Madrid 1928, pp. 54-55) 
Conosciamo l`amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza 
Il Salvatore levò la voce e disse: Tutti sappiamo che la grazia segue alla tribolazione, intendano che senza il peso della 
afflizioni non si giunge al vertice della grazia, comprendano che quanto cresce l`intensità dei dolori, tanto aumenta la 
misura dei carismi. Nessuno erri né si inganni; questa è l`unica vera scala del paradiso, e al di fuori della croce non c`è 
altra via per cui salire al cielo. 
Udite queste parole, mi sentii spinta a scendere in piazza per gridare a tutti, qualunque fosse la loro età, il sesso e la 
condizione: Ascolta, popolo; ascoltiamo, genti tutte. Da parte di Cristo e con parole della sua stessa bocca vi avverto 
che non si riceve grazia senza soffrire afflizioni. E` necessario che dolori si aggiungano a dolori per conseguire l`intima 
partecipazione alla natura divina, la gloria dei figli di Dio e la perfetta bellezza dell`anima. 
Questo stesso stimolo mi spingeva fortemente a predicare la bellezza della grazia divina, mi tormentava e mi faceva 
sudare ed anelare. Mi pareva che l`anima non potesse più trattenersi nel carcere del corpo, ma che la prigione dovesse 
rompersi, ed essa, libera e sola, con più agilità, se ne andasse per il mondo gridando: Oh se i mortali conoscessero che 
gran cosa è la grazia, quanto è bella, quanto nobile e preziosa, quante ricchezze nasconde in sé, quanti tesori, quanta 
felicità e delizie! Senza dubbio andrebbero essi stessi alla ricerca di fastidi e pene; andrebbero questuando molestie, 
infermità e tormenti invece che fortune, e ciò per conseguire l`inestimabile tesoro della grazia. Questo è l`acquisto e 
l`ultimo guadagno della sofferenza ben accettata. Nessuno si lamenterebbe della croce e dei dolori, che gli toccano in 
sorte, se conoscesse con quali bilance vengono pesati nella distribuzione fra gli uomini. 
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