
Uomo della croce n. 222    
 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen. 
 

Dalla lettera Pastorale “La situazione è occasione” dell’Arc. Delpini 
Benedico il tempo di Quaresima perché la liturgia ci propone di andare verso la 
Settimana Autentica per entrare nel mistero della Pasqua del Signore. Invito tutti 
a concentrarsi sull’essenziale, chiedendo la grazia che i sentimenti e il pensiero di 
Cristo ispirino il nostro sentire e il nostro pensare. Il tempo di Quaresima ci invita 
a tenere fisso lo sguardo su Gesù, sul mistero della sua Pasqua per conformarci 
sempre più a lui, nel sentire, nel volere e nell’operare. 
Il tempo di Quaresima è il tempo adatto per confrontarsi con serietà sulle esigen-
ze della carità, per condividere il provare compassione di Gesù davanti alla folla 
smarrita, ai malati e agli esclusi, ai lutti troppo ingiusti e troppo dolorosi. Carissi-
mi, il tempo forte della Quaresima sia intenso di grazie per tutti. L’invito a con-
versione ci trafigga il cuore: non si tratta di un appello convenzionale, ma di una 
parola amica, esigente e promettente che il Signore ci rivolge. Lo sguardo rivolto 
al Crocifisso, la meditazione delle verità cristiane, la pratica di una ascesi propor-
zionata ci conduca a vivere con intensità i giorni della passione, morte, risurrezio-
ne di Nostro Signore Gesù Cristo. 
 
 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippèsi                    2,5-18 
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur essendo nella 
condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò 
sè stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uo-
mini. Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò sè stesso facendosi 
obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo 
esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel no-
me di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e 
ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria di Dio Padre.  
Quindi, miei cari, voi che siete stati sempre obbedienti, non solo quando 
ero presente ma molto più ora che sono lontano, dedicatevi alla vostra 
salvezza con rispetto e timore. È Dio infatti che suscita in voi il volere e 

Adorazione della croce 
 

«Umiliò se stesso, facendosi obbediente 
fino alla morte e alla morte di croce» (Fil 2,8) 



l’operare secondo il suo disegno d’amore. Fate tutto senza mormorare 
e senza esitare, per essere irreprensibili e puri, figli di Dio innocenti in 
mezzo a una generazione malvagia e perversa. In mezzo a loro voi ri-
splendete come astri nel mondo, tenendo salda la parola di vita. Così 
nel giorno di Cristo io potrò vantarmi di non aver corso invano, né inva-
no aver faticato. Ma, anche se io devo essere versato sul sacrificio e 
sull’offerta della vostra fede, sono contento e ne godo con tutti voi. Allo 
stesso modo anche voi godetene e rallegratevi con me. 
 
 

 Nostra gloria è la croce di Cristo n. 149  
 

 

La bellezza della croce – Card. Carlo Maria Martini (2000) 
Alla ricerca della bellezza che salva vi invito questa sera a meditare sulla bellez-
za della croce. Partiamo anzitutto dalla bruttezza della croce. Ci pensiamo poco 
perché siamo abituati a vedere i nostri crocifissi, ma certamente se ci pensiamo 
solo un momento restiamo come smarriti. La crocifissione è un supplizio orribi-
le, uno dei più orribili che ci siano, è un supplizio vergognoso, perché espone il 
condannato non solo a un tormento, ma anche al ridicolo con i gesti di spasimo 
che compie sulla croce per sfuggire al dolore. È un supplizio crudele, cinico, bar-
baro, che denota la barbarie dell'umanità, di coloro che l'hanno inventato, un 
supplizio che nell'antichità veniva riservato agli schiavi, ai traditori, ai nemici. 
Qualcosa che ci spaventa, che, se lo vedessimo davvero nel suo realizzarsi, ci fa-
rebbe orrore, ci lascerebbe senza parola. Eppure, ed ecco il mistero, questa 
stoltezza, questa cosa abominevole e orrenda, viene chiamata beata e santa e 
la liturgia del Venerdì Santo dice: adoriamo il mistero della tua croce. 
Ci domandiamo allora in positivo che senso ha, come è possibile parlare di po-
tenza della croce, di gloria della croce, di vanto della croce anzi, addirittura, di 
bellezza della croce. Ciò è possibile perché in Gesù crocifisso noi contempliamo 
una molteplice certezza: la certezza che Dio ci ama incondizionatamente, la cer-
tezza che tutte le nostre colpe sono perdonate per il sangue di Gesù, la certezza 
che Gesù ci è vicino con compassione in tutte le nostre prove della vita e quindi 
anche la certezza che pure noi avremo il coraggio di soffrire qualcosa per lui. 
Guardando Gesù crocifisso, noi percepiamo negli occhi di Gesù, nel suo corpo 
piagato, nella durezza dei chiodi, la certezza che Dio ci ama, che Dio non ci re-
spinge, che Dio ci salva, che Dio ci mette nel cuore la grazia della santità. La cro-
ce diventa allora non solo potente ma gloriosa, splendida, capace di ridare ar-
monia e verità ai nostri rapporti, diventa allora la croce radiante di una miste-
riosa bellezza. Tutto ciò richiede che noi sostiamo volentieri in preghiera davan-



ti alla croce, che noi baciamo i piedi e il volto del crocifisso. Allora ci sentiremo il-
luminati e confortati dal mistero delle sue piaghe, leggeremo sul legno dell'infa-
mia e della crudeltà, lo splendore dell'amore di Dio e della gloria del Risorto, e 
tutto ciò avrà come conseguenza che anche le nostre croci, piccole o grandi, non 
sono più soltanto cose che ci affliggono o ci disperano, ma possono essere lette 
come una partecipazione a quel mistero di salvezza che salva il mondo. 
Abituiamoci a usare questa parola "croce" non solo per i fastidi e le pesantezze 
piccole o grandi della vita, ma anzitutto per dire: Dio ci ha tanto amato, Dio ha da-
to per me suo Figlio, Gesù è morto per salvarci, Gesù ci ama, ci perdona e ci fa ri-
sorgere.  
 

Preghiera per la quaresima    (Carlo Maria Martini) 

Adorando insieme la croce, segno della nostra salvezza, 
chiediamo umilmente perdono per noi, 
per le colpe di cui noi ci siamo macchiati; 
chiediamo perdono anche a nome di tutti coloro che non sono qui 
e non sanno chiedere perdono al Signore per le loro colpe. 
Essi non sanno di quanta gioia e di quanta pace 
il loro cuore sarebbe pieno se sapessero farlo. 
Chiediamo perdono a nome di tutta l'umanità, 
del tanto male commesso dall'uomo contro l'uomo, 
del tanto male commesso dall'uomo 
contro il Figlio di Dio, contro il salvatore Gesù, 
contro il profeta che portava parole di amore. 
E mettiamo la nostra vita nelle mani del crocifisso 
perché egli, redentore buono, redima e salvi il nostro mondo, 
redima e salvi la nostra vita col conforto del suo perdono. 
 
Dall’omelia dell’Arc. Delpini - Domenica 1 marzo 2020 
Ecco ora il momento favorevole! La parola inopportuna. La parola inopportuna è 
quella di Paolo: ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza! 
È inopportuna questa parola, ma non possiamo tacerla. Suona come maldestra e 
sconcertante, ma non possiamo rifiutarla. Questo inizio di Quaresima, così strano, 
senza messa, senza ceneri, senza prediche, questo è il momento favorevole. Que-
sto momento di allarme e di malumore, di strade quasi deserte e di attività rallen-
tate proprio nella città frenetica, questo è il momento favorevole. È una parola 
inopportuna, ma è stata proclamata. Non possiamo lasciarla cadere come un se-
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me che vada perduto. Risuoni dunque ancora, illumini questo nostro momento, 
chiami a conversione, se è una parola che viene da Dio.  
...Vorrei ripetere per tutti la parola inopportuna: ecco ora il momento favorevo-
le! Ecco il momento favorevole per cercare Dio: vi supplichiamo in nome di Cri-
sto: lasciatevi riconciliare con Dio. Non c’è niente che possa sostituire la parteci-
pazione corale all’assemblea domenicale. La differenza tra partecipare alla mes-
sa in Chiesa e seguire la messa in televisione è la stessa che c’è tra stare vicino al 
fuoco che scalda e rallegra e guardare una fotografia del fuoco. Ma in questo 
momento in cui non è senza pericolo radunarsi in assemblea è possibile dedicare 
lo stesso tempo che si dedicherebbe alla messa al silenzio, alla meditazione della 
Parola di Dio, alla preghiera. Sono certo che lo Spirito di Dio ci aiuterà ad ascolta-
re l’appello di Paolo, ci incoraggerà alla conversione, ci darà ragioni per parteci-
pare con intensità inedita alla prossima celebrazione eucaristica. Ecco ora il mo-
mento favorevole per abitare il deserto, per esercitare la libertà, riconoscere l’in-
sidia del tentatore e prendere posizione. È il momento favorevole per dire sì e 
per dire no: chi vuoi adorare, Satana o Dio? di che cosa vuoi sfamarti: della sazie-
tà che intontisce o della parola che illumina? Quale immagine vuoi costruirti: 
quella che esibisce la vanità o quella che cerca la verità propria e altrui? Ecco il 
momento favorevole per essere liberi. Ecco ora il momento favorevole per esplo-
rare le vie del digiuno gradito al Signore. Ecco il momento favorevole per cercare 
la riconciliazione, per praticare il buon vicinato, per spezzare il pane con l’affa-
mato, per farsi vicini a coloro dai quali tutti si allontanano. Ecco il momento favo-
revole per essere uniti nella lotta contro il male. L’allarme dei medici, le decisioni 
delle autorità, le pressioni mediatiche si sono rivelate di straordinaria efficacia 
nel lottare per contenere la diffusione del virus. E se noi fossimo tutti uniti, con 
tutte le forze della scienza, della amministrazione pubblica, della pressione me-
diatica per combattere la diffusione di ciò che rovina la vita di troppa gente? Se 
noi fossimo così uniti nel contrastare le dipendenze, la diffusione della droga, 
dell’alcol, del bullismo forse cambieremmo il volto della società. Ecco il momen-
to favorevole per diventare saggi ed evitare lo sperpero. Se abbiamo tempo per-
ché sono interrotte o ridotte le attività ordinarie, possiamo evitare lo sperpero: 
possiamo usare il tempo per fare del bene, per pregare, per studiare, pensare, 
dare una mano. Se abbiamo parole, invece di parlare dell’unico argomento im-
posto in questo momento, possiamo usarle per dire parole buone, per dire paro-
le intelligenti, sagge, costruttive.  
 

PADRE NOSTRO 


