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LA SALVEZZA MEDIANTE LA CROCE DI CRISTO (DON CLAUDIO) 
Brevissime linee di riflessione 

 

Carissimi fedeli viviamo ora un piccolissimo momento di riflessione che apre la settimana santa 

dedicata al mistero della passione, crocifissione, morte e risurrezione di NSGC, e lo facciamo in un anno 

travagliato e particolarmente colpito dalla vicenda pandemica che ci vede tutti “riparati” nelle nostre 

dimore senza poter uscire (tranne urgenze) e avendo negli occhi e nel cuore molte vicende di croce. 

Proveremo a guardare stupiti, e forse attoniti, il rapporto tra la Gloria di Dio nella Croce di Cristo Gesù 

come salvezza del genere umano e fondamento del perdono e della giustificazione. 

Affidiamo ora al Cristo Salvatore la nostra mente e il nostro cuore. 

 

Anima di Cristo(di Sant'Ignazio di Loyola) 

Anima di Cristo, santificami. 

Corpo di Cristo, salvami. 

Sangue di Cristo, inebriami. 

Acqua del costato di Cristo, lavami. 

Passione di Cristo, confortami. 

O buon Gesù, esaudiscimi. 

Dentro le tue piaghe nascondimi. 

Non permettere che io mi separi da te. 

Dal nemico maligno difendimi. 

Nell'ora della mia morte chiamami. 

Fa ch’io venga a lodarti con i tuoi santi 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Iniziamo con un breve testo liturgico, quello che si trova nel 1 Prefazio della Passione del Signore e 

titolato: La potenza misteriosa della Croce, cercando di coglierne i termini più significativi e decisivi. 

 

“Nella passione redentrice del tuo Figlio tu rinnovi l’universo e doni all’uomo il vero 

senso della tua gloria; nella potenza misteriosa della croce tu giudichi il mondo e fai 

risplendere il potere regale di Cristo crocifisso”. 
 

Con queste parole la santa Chiesa ha voluto in sintesi introdurre nella liturgia il mistero eucaristico 

della celebrazione del Passio Domini, nella domenica delle Palme:“Passione redentrice, vero senso della 

tua gloria, potenza misteriosa della croce, giudizio e potere regale”. Parole forti, profonde, che aprono al 

mistero del Cristo Crocifisso e Salvatore. 

 

  Ci facciamo ora aiutare da un paio di testi biblici 

- Il primo è quello del libro dei Numeri, nel Pentateuco, dove si racconta l’episodio accaduto dopo la 

partenza dal monte Cor, durante il viaggio verso la terra promessa, mentre il popolo uscito dalla 

schiavitù dell’Egitto si dirigeva verso il mar Rosso, oltre Edom. 

 
“Poi gli Israeliti partirono dal monte Cor, dirigendosi verso il Mare Rosso per aggirare il paese di 

Edom. Ma il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: «Perché ci avete fatti 
uscire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati 
di questo cibo così leggero». Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti velenosi i quali mordevano la 
gente e un gran numero d'Israeliti morì. 



 

 

Allora il popolo venne a Mosè e disse: «Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e 
contro di te; prega il Signore che allontani da noi questi serpenti». Mosè pregò per il popolo. Il Signore 
disse a Mosè: «Fatti un serpente e mettilo sopra un'asta; chiunque, dopo essere stato morso, lo guarderà 

resterà in vita».Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra l'asta; quando un serpente aveva 

morso qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, restava in vita”.     
     (Numeri 21,4-9) 

 

- L’altro testo di riferimento è quello, correlato con Numeri, di Giovanni nel Nuovo testamento. 

-  

“E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, 
perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna.Dio ha mandato il Figlio nel mondo Dio infatti ha tanto 
amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita 
eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia 
salvato per mezzo di lui.Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché 
non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.       (Giovanni 3,14) 

 

I serpenti velenosi che si annidavano tra le pietraie era stata una delle tante insidie durante la 

marcia di Israele nel deserto del Sinai. Il racconto del libro dei Numeri (21,4-9) ha come sbocco 

l’“innalzamento” di un serpente di bronzo da parte di Mosè, quasi come una sorta di antidoto e di ex voto: 

è curioso notare che a Timna, nella regione mineraria dell’Arabia, nell’area settentrionale sinaitica, sono 

stati scoperti dagli archeologi piccoli serpenti di rame, metallo che là abbondava, i quali probabilmente 

avevano la funzione di protezione magica dai rettili velenosi che infestavano la steppa. 

La narrazione biblica sottolinea che la liberazione dalla morte per avvelenamento avveniva solo se 

si “guardava” il serpente innalzato, cioè se si aveva uno sguardo di fede verso quel “simbolodi salvezza”, 

come lo definisce il libro della Sapienza (16,6) che spiega: «Chi si volgeva a guardarlo era salvato 
non per mezzo dell’oggetto che vedeva, ma da Te, salvatore di tutti» (16,7). Gesù stesso, nel 

dialogo notturno con Nicodemo, stabilisce un parallelo tra quel segno di salvezza e il Figlio dell’uomo 

innalzato», cioè sé stesso crocifisso. Come appare in altri passi del quarto Vangelo, quell’“innalzamento” 

sulla croce è una sorta di glorificazione, quel legno terribile diventa un trono divino, la crocifissioneè il 

principio della risurrezione, sorgente di liberazione dal male per l’umanità intera. Gesù stesso, alle soglie 

della sua passione, dirà: «Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me» (12,32). 

C’è, dunque, un modo particolare per definire la Pasqua di Cristo: esso ricorre all’immagine 

dell’esaltazione, dell’elevazione, della glorificazione, dell’ascensione. Già lo si incontrava rappresentato 

nella finale del Vangelo di Luca (24,50-53) e nell’inizio degli Atti degli apostoli (1,9-11) ove appunto si 

descrive l’ascensione del Risorto al cielo; era stato esplicitato anche da san Paolo nel famoso inno 

incastonato nella Lettera ai Filippesi: quell’essere divino che era Cristo si era “svuotato” e “umiliato” fino a 

patire la morte di croce; ma Dio lo «aveva esaltato [...]così che ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra 

e sotto terra e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è il Signore!» (2,6-11). Nella risurrezione- ascensione Gesù 

ritorna nella gloria della divinità, celata nella sua umanità, “sale” a quel cielo che è considerato come il 

segno dell’eterno e dell’infinito, l’ambito divino.La conclusione della frase giovannea che abbiamo ora 

spiegato nel suo significato profondo è, allora, ben comprensibile. Ne è quasi il corollario: come gli Israeliti 

che contemplavano con fede il segno del serpente innalzato erano sanati, così «chiunque crede in lui [nel 

Figlio dell’uomo innalzato] avrà la vita eterna» (3,15). Anche noi, quindi, a partire da Maria, la madre di 

Gesù, saremo “assunti” nella gloria della comunione con Dio ove ci ha preceduti il Figlio di Dio sceso nella 

nostra umanità per “innalzarci”.  

 
- Facciamoci ora interrogare però sul fatto stesso della Croce, che tanto ci spaventa ma che anche ci attira 

quando riusciamo a vederla come una occasione vera per amare ed essere amati:  



 

 

Era proprio indispensabile che Cristo morisse crocifisso? Ci lasciamo aiutare da un padre della chiesa: 

Anastasio di Antiochia, che si pone proprio questa domanda. Ad Antiochia di Siria, oggi in Turchia, 

sant’Anastasio, vescovo e martire, sotto l’impero di Foca, fu crudelmente ucciso da persecutori: 

 

“Era davvero necessario che Cristo soffrisse, e non poteva non farlo, come egli stesso affermò. Per 
questo chiamò stolti e tardi di mente quanti ignoravano che Cristo doveva in tal modo soffrire ed entrare 
nella sua gloria. Egli venne per la salvezza del suo popolo. Per lui si privò, in un certo senso, di quella gloria 
che possedeva presso il Padre prima che il mondo fosse.  

La salvezza era l’evento che doveva maturare attraverso la passione dell’autore della vita. Lo 
insegna san Paolo: Egli è l’autore della vita, reso perfetto mediante le sofferenze (cfr. Eb 2, 10).  

La gloria di Unigenito, poi, che egli aveva abbandonato per noi, gli venne restituita per mezzo della 
croce, nella carne che aveva assunta. Dice infatti san Giovanni nel suo vangelo, quando spiega quale fosse 
l’acqua di cui parlò il Salvatore: Scorrerà come fiume dal seno di chi crede. Questo disse riferendosi allo 
Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti non c’era ancora lo Spirito, perché Gesù non era stato 
ancora glorificato (cfr. Gv 7, 38-39), e chiama gloria la morte in croce.  

Perciò il Signore, mentre innalzava preghiere prima di vivere la croce, supplicava il Padre di 
glorificarlo con quella gloria che aveva presso di lui, prima che il mondo esistesse”.(Anastasio di Antiochia) 
 
- Infine ci lasciamo guidare anche dal santo Curato d’Ars che ebbe una predicazione molto importante e 

talmente efficace che riuscì a riportare al pentimento e al perdono di Dio tantissimi fedeli. Ascoltiamolo: 

 

“Non bisogna mai guardare da dove vengono le croci: vengono da Dio.È sempre Dio che ci da questo 
mezzo per provargli il nostro amore.La maggior parte degli uomini girano le spalle alle croci e scappano 
davanti ad esse.Quanto più essi corrono, tanto più la croce li insegue.Dovremmo correre dietro la croce 
come l’avaro corre dietro al denaro.Ci sono due modi di soffrire: soffrire amando e soffrire senza amare.I 
santi soffrivano tutti con pazienza, gioia e perseveranza, perché amavano.Noi soffriamo con rabbia, 
dispetto e noia, perché non amiamo. Se amassimo Dio, saremmo felici di poter soffrire per amore di Colui 
che ha accettato di soffrire per noi.” 

“I vostri errori sono granelli di sabbia vicino alla grande montagna della misericordia di Dio.La 
misericordia è un torrente fuoriuscito che trascina tutto sul suo passaggio. Non c'è niente che offende tanto 
il buon Dio quanto il disperare della sua misericordiaC'è chi dice: «Ne ho combinate troppe, il buon Dio non 
può perdonarmi». È una grande bestemmia. È mettere un limite alla misericordia di Dio, ed essa non ne ha: 
perché è infinita. Non è il peccatore che ritorna a Dio per chiedergli perdono, ma è Dio stesso che corre 
dietro al peccatore e che lo fa ritornare a Lui”.       (Santo Curato d’Ars) 
 

- A conclusione, rileggiamo ancora una volta le parole del prefazio eucaristico del Passio: 

-  

“Nella passione redentrice del tuo Figlio tu rinnovi l’universo e doni all’uomo il vero 

senso della tua gloria; nella potenza misteriosa della croce tu giudichi il mondo e fai 

risplendere il potere regale di Cristo crocifisso”.  
  

La Croce manifesta la gloriosa potenza misericordiosa di Dio che, nel Figlio, si dona per amore 

nostro e della nostra salvezza; Egli accetta questo modo, storico e cruento, per ri-entrare nella sua Gloria e 

renderne così possibile l’accessoanche a noi. 

Dalla sua Gloria-Croce Dio-Cristo giudica il mondo (il ladrone pentito è il prototipo, il prodromo del 
fedele che ritorna contrito alla casa del Padre, accogliendo il suo amore).Il suo giudizio è per la salvezza 

poichè è presieduto dall’amore e con amore, e lo accoglie chi lo riconosce. 



 

 

La Croce di Cristo, per la sofferenza patita, diventa così perfettamente il trono del suo regno dal 

quale opera come Re per la salvezza dell’intera umanità che a lui si riconcilia. 

La Croce quindi non è un incidente di percorso ma è LA scelta mirabile, più sorprendente, di un Dio 

che non rinuncia mai ad amare e ad amare fino alla fine, perché è Amore, e che non si sottrae a nulla pur di 

vedere i suoi figli con Lui nella sua Gloria, nel suo Regno. 

Perciò anche per noi la Croce deve tornare a diventare il segno della speranza e della salvezza, il 

segno di un amore invincibile, il segno della vita eterna con Colui che è nostro Padre, il segno della sua 

Gloria eterna alla quale veniamo introdotti attraverso di essa (la Croce). 

 

Nel congedarci, al termine di questi brevi pensieri, affidiamo a Maria Madre di Dio i frutti di questo 

tempo, di questa settimana, del nostro ascolto e impegno spirituale personale e comunitario, e a lei 

affidiamo tutti i nostri sacerdoti e fedeli, in particolare quanti sono nella sofferenza e nella malattia, e 

quanti economicamente sono messi alla prova duramente. 

 

Tutta Santa, degna di ogni onore, 

Tu la migliore offerta che l’umanità possa presentare a Dio. 

Vergine Madre, Madre sempre vergine, 

supplichi materna al Figlio Tuo. 

Conduci sino al porto la barca della Chiesa,  

scansando gli scogli e vincendo i mar rossi. 

Custodisci questa città; Conforta chi vi giunge,  

senza tetto né difesa, ed estendi a tutti il Tuo sostegno. 

Con fede professiamo a Te, Genitrice di Dio; 

Con amore Ti onoriamo, 

Con speranza Ti preghiamo, Ti proclamiamo beata.  

Tu, mia Signora, mio conforto da Dio,  

aiuto alla mia inesperienza,  

accogli la preghiera che rivolgo a Te. 

Tu per tutti fonte di gioia, rendimi degno di esultare insieme a Te. 

Guarda l’assemblea dei credenti, Madre del Salvatore;  

allontana da loro sventure e afflizioni; 

liberali dal male e dal maligno;  

proteggili con l’abbondanza della Tua benevolenza. 

Al ritorno glorioso del Tuo Figlio, nostro Dio,  

difendi con la Tua materna intercessione 

la nostra fragilità umana ed accompagnaci  

sino alla vita eterna con la Tua mano gentile, 

Tu che sei potente, perché Madre. Amen. 

 

A TUTTI VOI AUGURI PER LA SANTA PASQUA DI RESURREZIONE 


