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La gloria di Gesu’ e la sua croce. Vorrei spiritualmente proseguire le belle e profonde 
meditazioni che abbiamo oggi ascoltato. 
Si’, la gloria di Gesù e la sua croce. Ma puó essere la croce – simbolo di sofferenza e di 
morte – puó essere gloria, simbolo di vittoria, gioia e pace? Ci aiutano a rispondere le 
parole di Sant’ Ireneo: “La gloria di Dio e l’uomo vivente. 
La croce, infatti, è l’albero che da la vita, quella eterna, quella dell’anima. Oggi, il 
pensiero unico – individualista e liberista -  impone di pensare che il male assoluto è la 
morte corporale, tanto che si cerca in ogni modo di emarginarla dall’orizzonte 
esistenziale, o di abbellirla, o di deciderla per se -  ecco il suicidio assistito e l’eutanasia 
– quasi per affermare illusoriamente il proprio dominio su di lei. 
Ma la fede cristiana ci rivela che il vero  male dei mali e la morte della vita spirituale, 
dell’anima. Il vero male che sta alla radice di ogni violenza è l’allontanarsi dalla 
Sorgente della vita che è il Signore: “io sono la via, la verità e la vita”. Il peccato è 
allontanarsi poco o tanto da Lui, è non dargli fiducia, è temere di cedergli il timone 
della nostra esistenza. Come l’assetato che si allontana dalla sorgente, e l’affamato dal 
pane, cosi l’uomo che si allontana da Gesú non vive ma si accontenta di sopravvivere. E 
l’esistenza perde significato e senso: “senza il Creatore, la creatura si oscura” afferma il 
Concilio Vaticano II. 
“Tu solo  hai parole di vita eterna”, dice Pietro al Maestro: la croce è la parola piena e 
definitiva di Dio al mondo, è la parola estrema dell’amore che si dona. Cristo da’ la sua 
vita perché noi, redenti dai peccati, viviamo nell’amore. 
Questo mistero prende la forma suprema della croce, e da patibolo diventa trono, da 
ignominia diventa gloria, da legno secco e sterile diventa grembo fecondo che genera 
l’uomo nuovo. 
La croce, infatti, non è solo manifestazione del volto di Dio, né modello da imitare, né 
criterio di santità, non solo ci commuove e ci attira, ma ci rende capaci di pensare, 
amare e vivere con Gesu’, uomo nuovo. Fino a poter dire con l’Apostolo Paolo: “Non 
sono piu’ io che vivo ma Cristo vive in me” La croce non ci informa soltanto dell’amore 
che da’ la vita, ma ci performa perché ci rende capaci di amare. 
Abbiamo una notizia più grande e decisiva da proclamare al mondo moderno? Esso 
appare indifferente e alle volte ostile, in realtà vive di illusioni e di paure. Noi siamo 
depositari di un segreto, di una buona notizia da consegnare: lo vogliamo fare con 
gioia e convinzione, anche a caro prezzo. Non possiamo farne a meno. Quella notizia è 
come una lettera cominciata qui, in questa terra martoriata e benedetta, in questo 
luogo santo e santificante. Questa lettera porta la storia, la fede, il martirio, la gioia dei 
secoli e dei millenni. Di questa lettera vivente, noi siamo destinatari, garanti e 
testimoni. Ne siamo debitori al mondo che, senza saperlo, la desidera e l’attende.   


