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XXIV Domenica del T. O.  

S E T T I M A N A L E  D E L L A  P A R R O C C H I A  D I  S A N  S P E R A T E  M A R T I R E  

La croce è gloria ed esaltazione di Cristo  

Noi celebriamo la festa della santa croce, per mezzo della quale sono state 
cacciate le tenebre ed è ritornata la luce. Celebriamo la festa della santa croce, e 
così, insieme al Crocifisso, veniamo innalzati e sublimati anche noi. Infatti ci di-
stacchiamo dalla terra del peccato e saliamo verso le altezze. È tale e tanta la ric-
chezza della croce che chi la possiede ha un vero tesoro. E la chiamo giustamente 
così, perché di nome e di fatto è il più prezioso di tutti i beni. È in essa che risiede 
tutta la nostra salvezza. Essa è il mezzo e la via per il ritorno allo stato originale. 

Se infatti non ci fosse la croce, non ci sarebbe nemmeno Cristo crocifisso. 
Se non ci fosse la croce, la Vita non sarebbe stata affissa al legno. Se poi la Vita 
non fosse stata inchiodata al legno, dal suo fianco non sarebbero sgorgate quelle 
sorgenti di immortalità, sangue e acqua, che purificano il mondo. La sentenza di 
condanna scritta per il nostro peccato non sarebbe stata lacerata, noi non 
avremmo avuto la libertà, non potremmo godere dell'albero della vita, il para-
diso non sarebbe stato aperto per noi. Se non ci fosse la croce, la morte non sareb-
be stata vinta, l'inferno non sarebbe stato spogliato. 

È dunque la croce una risorsa veramente stupenda e impareggiabile, per-
ché, per suo mezzo, abbiamo conseguito molti beni, tanto più numerosi quanto più 
grande ne è il merito, dovuto però in massima parte ai miracoli e alla passione del 
Cristo. È preziosa poi la croce perché è insieme patibolo e trofeo di Dio. Patibo-
lo per la sua volontaria morte su di essa. Trofeo perché con essa fu vinto il diavolo 
e col diavolo fu sconfitta la morte. Inoltre la potenza dell'inferno venne fiaccata, e 
così la croce è diventata la salvezza comune di tutto l'universo. 

La croce è gloria di Cristo, esaltazione di Cristo. La croce è il calice prezio-
so e inestimabile che raccoglie tutte le sofferenze di Cristo, è la sintesi comple-
ta della sua passione. Per convincerti che la croce è la gloria di Cristo, senti quello 
che egli dice: «Ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e anche Dio è stato glorifi-
cato in lui, e lo glorificherà subito» (Gv 13, 31-32). 

E di nuovo: «Glorificami, Padre, con quella gloria che avevo presso di te prima 
che il mondo fosse» (Gv 17, 5). E ancor: «Padre glorifica il tuo nome. Venne dun-
que una voce dal cielo: L'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò» (Gv 12, 28), per 
indicare quella glorificazione che fu conseguita allora sulla croce. Che poi la croce 
sia anche esaltazione di Cristo.  

Dai «Discorsi» di sant'Andrea di Creta, vescovo  
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È la domenica delle domande: tutte le let-
ture ce ne presentano alcune e tutte se vo-
gliamo possiamo riassumerle in quella del 
vangelo di Marco “ma voi chi dite che io 
sia?” che costituisce lo spartiacque nel 
cammino di sequela proposto dall’evange-
lista. 

Accogliere per fede che Gesù è il senso 
della propria vita, è conoscersi come per-
sona e dà la possibilità, per grazia, di poter 
dare delle risposte. 

Gesù, dopo l’affermazione di fede, richiama 
Pietro a stare dietro di Lui, a non scaval-
carlo, perché ha bisogno di imparare, di 
capire e di sottomettersi alla strada della 
croce. Ecco la risposta che ha dato Gesù e 
che, in qualche modo, dobbiamo condivide-
re anche noi.  

E la croce non sono solo i due legni incro-
ciati, sono le difficoltà di ogni giorno, a 
partire dal nostro carattere, da tutte quelle 
situazioni che vorremmo volentieri elimi-
nare… la croce siamo noi. Non sentiamo 
nessuno o quasi che ringrazi per quello che 
è, con i difetti e i pregi…, e se passiamo a 
chi ci circonda, chi si salva? La croce allo-
ra sono gli altri… ma la croce non è qualco-
sa da eliminare, è qualcosa da accettare, 
da accogliere come possibilità di dare sen-
so a noi stessi perché in essa troviamo la 
pace, e siamo vittoriosi perché Gesù l’ha 
vinta, annullando tutta la sua carica nega-
tiva con la luce della Resurrezione. 

Maria Madre della fede, di cui il giorno 8 
abbiamo festeggiato la Natività e il giorno 
12 ricorderemo il Santissimo Nome, ci ha 
donato la speranza per questa visione. La 
invochiamo perché diveniamo un popolo 
che si impegni a trasmettere i veri valori 
della fede.     S.M.A 
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ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE  (Via XI Febbraio 41)  
LUNEDÌ 17.00—18.00 | GIOVEDÌ 19.15 - 20.00 
telefono: 070 960 0100 e-mail: parrocchiasansperate@gmail.com 

www.parrocchiasansperate.it 

Ancora una volta, in questi giorni, il crocifisso e  tornato davanti ai giudici. È  toccato alla Corte di 
Cassazione dire se quel simbolo puo  stare appeso o no alle pareti di un’aula scolastica... Un proces-
so nato per iniziativa solitaria e forse anche per una certa avversione al crocifisso… Cogliamo l’oc-
casione per ricordare le sorprendenti e belle parole della scrittrice Natalia Ginzburg, certamente 
non una fervente cattolica, con cui gia  nel 1988 affermava - con ragionamento libero e onesto - l’in-
fondatezza di addebitare al simbolo cristiano l’accusa di essere offensivo o discriminatorio:  

“...Il crocifisso non genera nessuna discriminazione. È muto e silenzioso. C'è stato 
sempre. Per i cattolici, è un simbolo religioso. Per altri, può essere niente, una parte 
del muro. E infine per qualcuno, per una minoranza minima, o magari per un solo 
bambino, può essere qualcosa dì particolare, che suscita pensieri contrastanti. I diritti 
delle minoranze vanno rispettati. Dicono che da un crocifisso appeso al muro, in clas-
se, possono sentirsi offesi gli scolari ebrei. Perché mai dovrebbero sentirsene offesi 
gli ebrei? Cristo non era forse un ebreo e un perseguitato, e non è forse morto nel 
martirio, come è accaduto a milioni di ebrei nei lager? Il crocifisso è il segno del do-
lore umano. La corona di spine, i chiodi, evocano le sue sofferenze. La croce che pen-
siamo alta in cima al monte, è il segno della solitudine nella morte. Non conosco altri 
segni che diano con tanta forza il senso del nostro umano destino. Il crocifisso fa par-
te della storia del mondo. Per i cattolici, Gesù Cristo è il figlio di Dio. Per i non catto-
lici, può essere semplicemente l'immagine di uno che è stato venduto, tradito, marto-
riato ed è morto sulla croce per amore di Dio e del prossimo.” 

Tratto da Quella croce rappresenta tutti di Natalia Ginzburg, L'Unità il 22/03/1988  
www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/99173_un_articolo_di_natalia_ginzburg_quella_croce_rappresenta_tutti/ 

AVVISI  

 Lunedì 13 settembre cambia l’orario della Messa vespertina al Perpetuo Soccorso, sia i 
giorni feriali, sia i festivi e sara  alle ore 18.00 

 Martedì 14 settembre celebriamo la festa liturgica dell’Èsaltazione della Santa Croce. Nel-
la cappella del Crocifisso della chiesa parrocchiale e  esposta la reliquia lignum crucis per le 
nostra venerazione. Volgere lo sguardo al Crocifisso significa avvicinarsi a Colui che scon-
fisse la morte per offrirci la vita vera. Pregare davanti alla croce e  lasciarsi abbracciare da 
chi amò fino alla fine (Gv 13,1). In un tempo di tanta solitudine, incertezza e inganno, l’amo-
re del Crocifisso rigeneri in ognuno speranza e fiducia. È siccome stava presso la croce di 
Gesù sua Madre, la liturgia del giorno dopo ci fa incontrare con la Vergine Addolorata.  

 Sabato 18 settembre alle 18.30 in parrocchia affideremo all’intercessione della Madonna 
del Buon Frutto non solo le nostre intenzioni di preghiera, ma anche la persona di padre 
Daniele che, come sappiamo da piu  di un mese, continuera  il suo ministero sacerdotale e 
missionario nel Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso a Bussolengo. È  difficile 
trovare le parole adeguate in questo momento, perche  rischiano di esprimere piu  il dispia-
cere dell’addio, piuttosto che una profonda gratitudine al Signore per il tempo vissuto insie-
me. Grazie, p. Dani e… non dimenticarci troppo presto! ;-) 


