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Nella croce Dio sceglie ogni giorno di restare accanto all’umanità crocifissa 
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Esaltazione della croce: festa per noi cristiani, scandalo per 
chi non crede, eresia per altre religioni; “mistero di amore 
rivelato per Dio che all’uomo si dichiara”.  
Festa dell’esaltazione della croce che affonda le sue radici in 
vicende storiche lontane, ma che trova le sue motivazioni 
spirituali nella totale spoliazione del Figlio di Dio.  
E’ sulla croce che Dio ha sancito la sua totale dedizione 
all’uomo messo ogni giorno in croce dagli eventi del mondo.  
Dio ha scelto di soccorrere l’uomo nelle sue vicende dolorose 
quotidiane, perché l’uomo non si senta abbandonato e 
soprattutto non vada perduto.  
L’amore richiede attenzioni continue per manifestare 
all’amato tutto l’affetto, ma il gesto necessario, fondamentale 
è condividere con lui i dolori. Esserci nei momenti di 
’altro non si senta solo.  solitudine, sconforto, affinché l

Questo è ciò che Dio ha fatto con l’uomo: è salito sulla croce per essere vicino a ogni persona, 
per condividere gioie e dolori dell’umanità sofferente. 
Tra Dio e il mondo ci sono distanze irraggiungibili, diversità di essenza incolmabili e modi di 
pensare incomprensibili.  
Il Vangelo di oggi, però, ci dice che c’è un punto d’incontro che supera ogni difficoltà e 
diversità: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito».  
Ecco la categoria che supera ogni difficoltà e ogni distanza che c’è tra Dio e il mondo: 
l’amore, che scende dall’alto, cerca le persone e penetra l’essenza più profonda dell’uomo.  
Solo la percezione di tale amore può raccontare l’esistenza di Dio e spingermi verso di Lui. 
Dio ha tanto amato il mondo … e ogni dubbio svanisce; ora so: la salvezza viene da Lui che 
con il Suo amore mi contagia e mi rafforza. 
Punto d’incontro tra Dio e l’uomo è il crocefisso che innalzato da terra “attira tutto a sé” per 
portarlo al Padre. Allo stesso modo è dalla croce che Dio, nel Figlio suo, consegna il suo 
Spirito (“chinato il capo, spirò”) al mondo. 
Accogliere il crocefisso nella mia vita ha due significati.  
Il primo: riconoscere che il vero potere di Dio è di servire l’uomo, salvare tutti e sacrificare la 
propria vita.  
Il secondo: comprendere che vero uomo è colui che è capace di fare della sua vita un dono per 
gli altri, si lascia coinvolgere a tal punto da diventare pescatore di uomini; chiama gli altri 
amici e non servi, affida loro “talenti” per coinvolgerli nella ricchezza eterna; è capace di 
morire per salvare gli altri e, soprattutto, sa comprendere che la propria vita va consegnata 
ogni giorno al Padre (“Sia fatta la tua e non la mia volontà”). 
 
 

 


