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La croce: misericordia di Cristo per l’uomo portata fino alla fine dall’amore. 

 

Il grande giorno è sorto, Dio ha visitato il suo popolo, ecco per Israele e per il mondo intero un 

tempo nuovo. Tempo di speranza e di gioia, tempo di onore e di gloria; tempo di dignità e di 

fierezza. Ora abbiamo con noi il Messia, il Figlio unigenito del Padre venuto a salvarci. Queste 

potevano essere le parole che portava in sé ogni ebreo alla vista dei prodigi, segni e sapienza di 

Cristo. Ma quale salvezza sperava il popolo? Certamente non quella di Dio, ma quella degli 

uomini. Questo Messia, tanto seguito e ascoltato, conoscerà purtroppo una tragica fine su una 

Croce. Ed ecco tutto il popolo nel caos della Croce. Gesù si spegne senza gloria e onore in 

mezzo al suo popolo su una Croce: scandalo per i Giudei e follia per i Greci (2 Cor 22, 25). Ma 

se sapesse (il popolo) che cosa significa questa morte sulla croce! 

Fratelli e sorelle, dall’Antico Testamento Dio si è rivelato a noi come un Padre pieno di amore 

e di misericordia. Quel Padre che si mette sempre in cammino alla ricerca dei suoi figli perduti. 

Non si stanca di offrire questa misericordia. Nel libro dell’Esodo 34,6 si presenta come Dio 

tenero e misericordioso, lento all’ira, pieno di amore e di verità. 

Questo Dio di tenerezza e di misericordia si incarna nella nostra storia nel suo Figlio Gesù che 

prende su di sé tutto il gemito e la sofferenza dell’umanità. Nella sua Croce, segno di 

umiliazione, di debolezza, di vergogna e di disprezzo della dignità dell’uomo, Cristo ci apre al 

cuore profondo del Padre suo e ci manifesta la potenza della sua misericordia. La Croce diventa 

così non più la vergogna e la condanna di un bandito, piuttosto il più alto luogo, il più grande 

momento e suprema espressione della misericordia di Dio per l’umanità. 

 

Non smetteremo mai di dirlo, Dio è misericordia. In questo dono di sé per mezzo della Croce, 

Gesù rimane fedele al Padre e agli uomini fino alla fine. Con la sua misericordia, sente nel suo 

cuore la miseria dell’uomo, il caos della sua vita, sente la miseria del nostro Paese, delle nostre 

famiglie colpite dal coronavirus, porta nel suo cuore le sofferenze dei malati, dei medici e delle 

nostre autorità. Tutte queste miserie le porta in sé e le offre al Padre con la sua croce. 

 

La misericordia di Cristo, significata dalla sua Croce, si fonda sul suo amore per il Padre e sul 

suo amore per gli uomini. Egli ci svela che la misericordia è frutto dell’amore. Di un amore 

senza fine, senza calcolo, di un amore che non si ricerca e non si riserva, ma si perde nella 

debolezza dell’uomo per ritrovarsi in Dio suo Padre. Un amore che va fino in fondo, un amore 

che non finisce mai. E san Giovanni ci dice bene: Prima della festa della Pasqua, Gesù, sapendo 
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che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano 

nel mondo, li amò fino alla fine G13, 1-2. Non si può essere misericordiosi senza amare e non 

si può amare senza essere misericordiosi. Gesù ci fa questo grande dono della misericordia del 

suo amore incondizionato per noi in questo tempo di crisi mondiale, di stress e di inquietudine, 

di sofferenza e di terrore in cui il nostro Paese è grandemente colpito. Vive nella sua croce la 

miseria della nostra carne. Per i nostri amici defunti, per i parenti strappati al nostro affetto, per 

i nostri progetti fermi, per le nostre celebrazioni annullate; per i nostri viaggi e attività, per il 

nostro lavoro, Gesù sente nel suo cuore questa miseria e caos. 

Che cosa facciamo? Cosa aspettiamo? Asciughiamo le nostre lacrime, usciamo dalle nostre 

paure e andiamo tutti incontro a colui che per primo si mette in cammino alla nostra ricerca. 

Apriamo i nostri cuori e le nostre vite a Cristo e godiamo le delizie di amore e di misericordia 

che ci sono date. Apriti a lui, apri il tuo cuore alla sua misericordia e al suo amore. Apri la porta 

della tua famiglia a Cristo, apri la tua comunità a Cristo, apri l’Italia al cuore di Cristo, perché 

tutti godano della sua infinita misericordia, del suo amore incomparabile. 

 

Non dimenticare  fratello mio, non dimenticare sorella mia, con la sua misericordia e il suo 

amore Cristo ha ricreato l’umanità caduta dal male. La morte sulla croce ci prepara all'incontro 

con il Risorto. La Croce è per noi il tempo e il luogo della festa della misericordia. Questa Croce 

è anche il momento della scoperta del dramma dei nostri peccati ed è il tempo della conversione. 

Ecco, è tempo per noi, fratelli e sorelle, di ritornare a Dio con tutto il cuore e con ogni Spirito. 

Dio ci dona la sua misericordia per riguadagnare fiducia nell’uomo, per diffondere il fuoco del 

suo amore nel nostro mondo e ci invita a partecipare alla rigenerazione di questo mondo con il 

dono della sua potenza. Ma come partecipare a questa nuova creazione  del mondo? 

 

Per poter partecipare alla nuova creazione del mondo in cui viviamo, Gesù ci invita ad essere 

artefici della nostra nuova creazione. E partecipare  alla propria nuova creazione implica 

l’accogliere in sé percorsi di conversione. È lasciare la condizione di uomo vecchio, per 

assumere quella di un uomo nuovo. È camminare dritto verso la meta. Non aver paura! Gesù si 

fida di te. Lasciati raggiungere dall’esperienza di Cristo. Confidagli le tue sofferenze. Lascia 

crescere in te la speranza, come Maria ai piedi della Croce. Contemplando Gesù crocifisso, 

riconosci il tuo valore e la tua dignità di figlio di Dio. 
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Per  proseguire la méditazione 

Giovanni 13, 1-2 

Luca 23, 33-43 

Romani 6, 1-14 

 


