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La Croce, strumento di supplizio e di dolore, innalzata 
al centro della vita cristiana diventa simbolo del trionfo 
dell’amore, sorgente di luce perché lì Gesù ci ha fatto 
il dono più grande del suo amore.  
Il chicco di grano, aveva detto Gesù poco prima, ca-
duto in terra, se muore porta molto frutto. Ora Gesù, 
innalzato da terra, attira tutti a sé.  
Nel dono della Sua vita sulla croce gli uomini possono 
vedere la misura dell’amore di Gesù e rendersi conto 
di quanto è grande l’amore del Padre per ciascuno. 
Tutti saranno attirati a Lui.  

*** 
Da Gesù crocifisso, come spesso ci ricorda il Papa, 
possiamo saziare la ricerca di senso della nostra vita:  

− nel vivere le nostre sofferenze in unione a quelle di 
Cristo e come quelle di Cristo. Come espressione 
di amore.  

− nel farci prossimi alle sofferenze dei fratelli. Essi 
dovrebbero attirare il nostro cuore e renderlo atten-
to alla condivisione e alla solidarietà. 
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