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Guida

La Croce è la manifestazione più alta dell’Amore di Dio per gli uomini. Egli ha mandato Suo Figlio nel mondo, perché 
prendesse su di sé tutti i nostri peccati, ci redimesse con il sacrifico della Croce.

G: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

T: Amen.

«Non sia mai ch’io mi glori d’altro che della Croce di Cristo» (FF 1328)

Dalle Fonti Francescane

«E, in verità, questo mistero grande e mirabile della croce, nel quale i carismi della grazia, i meriti delle virtù, i tesori 
della sapienza e della scienza sono nascosti così profondamente da risultare incomprensibili ai sapienti e ai prudenti di 
questo mondo, fu svelato a questo piccolo di Cristo in tutta la sua pienezza, tanto che in tutta la sua vita egli ha seguito 
sempre e solo le vestigia della croce, ha conosciuto sempre e solo la dolcezza della croce, ha predicato sempre e solo 
la gloria della croce. Perciò egli, all’inizio della sua conversione ha potuto dire con verità, come l’Apostolo: “Non sia mai 
ch’io mi glori d’altro che della Croce di Cristo». [FF 1328]

Riflessione

Tante volte abbiamo rivolto a Gesù in croce il nostro sguardo, ma spesso occasionalmente, per non dire distrattamente. 
Per i cristiani il crocifisso è un’immagine talmente abituale che a volte si corre il rischio di contemplare con superficialità 
il Redentore in croce. San Paolo ha scritto: «Noi invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza 
per i pagani» (1Cor 1,23). Sulla croce, ribaltando completamente ogni ordine mentale, Dio manifesta la sua gloria. Egli 
non ha mai voluto fare sfoggio di potenza per stupire gli uomini e per essere acclamato perché Dio si mostra glorioso 
e potente proprio quando risana l’uomo dal peccato. La potenza di Dio si manifesta dove è più grande il suo amore, 
cioè sulla croce. 

Canto

Nostra gloria è la Croce (Frisina)
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G: Il Signore ci benedica e ci custodisca, mostri a noi il suo volto e abbia misericordia di noi. Rivolga verso di noi il 
suo sguardo e ci dia pace.

T: Amen.

Non c’è amore più grande
di chi dona la sua vita.
O Croce tu doni la vita
e splendi di gloria immortale.

O Albero della vita
che ti innalzi come vessillo,
tu guidaci verso la meta,
o segno potente di grazia.

Ti insegni ogni sapienza
e confondi ogni stoltezza;
in te contempliamo l’amore,
da te riceviamo la vita.


