
LA  PAROLA  DELLA   CROCE 

“Noi  annunciamo  Cristo Crocifisso:  scandalo per i Giudei e stoltezza  

per i pagani; ma per noi Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio”  

 

- di Don Roberto  Rongoni – Vicario dell’Unita Pastorale di S. Francesco d’Assisi 

 

Essere Cristiani  significa credere in Cristo crocifisso e Risorto.  -  Fin da piccoli al catechismo  

e in chiesa  ci hanno insegnato  che Gesù e morto sulla Croce per salvarci dal peccato 

perché ci vuole bene. 

Ma siamo cosi sicuri che queste parole abbiano ancora significato per l’uomo 

contemporaneo e siano comprese  anche da coloro  che si definiscano  cristiani ?  

Non c’è il rischio di una “insignificanza” della croce ? San Paolo nella lettera ai Corinzi parla 

di una croce  “scandalo”  per i Giudei e “stoltezza” per i pagani. 

Anche nel nostro tempo  la croce è scandalosa per coloro che credono che le croci della vita  

non siano altro  che una maledizione  di Dio  e stoltezza per coloro  che credono  in un Dio 

forte che sta dalla parte dei forti. Da questa idea di Dio nasce l’incredulità, il rifiuto e anche 

la strumentalizzazione  di Dio stesso. 

-  La ragione non può accettare un Dio simile. 

-  Noi  parliamo del “sacrificio” di Cristo sulla croce. 

-  Cosa vuol dire ? 

Il Sacrificio nella storia religiosa è un rito che esprime  la ricerca  di comunione dell’uomo  

nei confronti di Dio. 

Nella Fede cristiana i ruoli si invertono: non è l’uomo  che offre un sacrificio ma è Dio stesso 

che si sacrifica per l’uomo. Dio cerca l’uomo e il sacrificio della croce è un gesto di 

comunione che vince l’inimicizia dell’uomo nei confronti di Dio che si chiama peccato. 

Dobbiamo essere cosi davanti a Dio:bisognosi di misericordia: Quella croce rimette i 

peccati. Viene perdonato un debito, non il condono come  se non fosse successo nulla : è il 

perdono di un debito in cui l’Amore di Dio valorizza il debitore  perché mette in moto un 

cammino di libertà che sconfessa il peccato e apre la strada al ritorno. Come se Dio 

dicesse:tu sei un essere riferito a me e lontano da me ti fai del male . La mia misericordia  ti 

farà confessare il male che hai fatto  mettendo in evidenza il “ Tuo cammino di libertà”. 

Di fronte alla croce di Cristo sei libero da ogni  compromesso  e da ogni falsità: riconosci 

nella verità  di essere figlio di Dio  e riconosci ad ogni uomo  uguale  dignità.  

Dalla decisione di credere  nell’Amore di Gesù  derivano le scelte concrete che guidano la 

tua vita. Guardando il crocifisso rifiuti la violenza e l’ingiustizia che opprimano   i “crocifissi 

della  storia” e ti impegni per la giustizia, la pace e il bene comune. 

 

Don Roberto 



 

 


