
QUANDO GUARDIAMO LA CROCE  -   

 
Quando guardiamo la Croce, prendiamola, stringiamola. Dalla croce nascono cristiani. Dalla croce nascono famiglie 
cristiane. La croce ci ha riscattato. 
Il dolore di Gesù è stato qualcosa di mostruoso. Il Suo Corpo colpito ovunque. Fu pure calpestata la Sua dignità di 
uomo, nessun rispetto. Si è fatto lacerare ovunque. 
L'Amore non è amato e neppure riusciamo a descriverlo come vorremmo. Un amore appassionato quello di Dio. 
Noi non dobbiamo nè fare grandi cose nè grandi pensieri. 
Solo respirare profondamente e lasciarci amare. 
Guardiamo il crocifisso con le lacrime e con immensa gratitudine. Sì, non stanchiamoci di dire grazie a Gesù. 
Quei chiodi e tutti quei segni sul Suo Corpo sono tutte le volte che pensiamo di essere bravi, giusti, di aver ragione, 
sono le occasioni perse per fare del bene e molto altro. Non solo i nostri peccati. 
Noi siamo qui perché vogliamo vedere come Gesù, amare come Gesù, parlare come Gesù... essere suoi, essere 
CRISTIANI VIVI perché GESÙ È VIVO. Lui vive e non possiamo noi essere il Suo Corpo morto. Siamo qui perché 
vogliamo risvegliare la fede e vivere con fede. 
È finito il tempo del Vangelo light e a costo zero. 
A "zero" ci devono solo essere i nostri compromessi. 
Credere ed essere credibili. 
Come diceva una volta don Rocco, che è un dono per noi qui nel gruppo, siamo "rotti". 
Eppure Lui vuole fare con noi. Non siamo i migliori, non siamo i santi che dovremmo essere ma cominciamo una buona 
volta a comportarci da tali. Decisione, forza, responsabilità, fuoco. 
Guardo la croce che ora ho in mano mentre scrivo. 
Signore tu hai scelto me e io ho scelto te perché non possiamo fare a meno l'uno dell'altro! 
Non perdete piccole occasioni. 
Questa agendina grazie all'amico don Tullio, vi offre ogni giorno i momenti della preghiera del Breviario: approfittatene 
quando potete, provate. 
Pregare con la Parola di Dio, usare le Sue parole, cominciare anche a parlare con il Suoi linguaggio. 
Dov'è il Popolo che loda e adora? Quello che cammina sui serpenti? Quelli che guarisce malati? Dov'è la Fede? 
Occorre urgentemente un risveglio. 
Parte da noi perchè arrivi a tutta la Chiesa, a tutti i cristiani, a tutto il mondo. 
Madre Teresa di Calcutta diceva che se avessero tolto la Croce, occorreva disegnarne sul muro una più grande... e 
magari noi ci vergogniamo di farci un segno della croce prima di mangiare un panino in un bar!!! 
La Croce è il nostro riscatto. È la speranza vera e viva, è il nostro segno e il nostro stile. Il nostro modo. 
Gesù non voleva andarci ma ha fatto la volontà del Padre. 
Io non vorrei la croce... ma l'accetto 
Tutto diviene Amore e l'Amore genere e ricrea. Il terzo giorno si risorge. Sempre. 
Preghiamo per questo nostro gruppetto: non è un gioco, non è perdere tempo. 
Dietro c'è molta preghiera. C'è un progetto di Dio. 
Io lo so. Io ci credo. 
 Coloro che lasciano ogni cosa nelle mani di Dio, finiranno per vedere la mano di Dio in ogni cosa �  
 
PREGHIERA E AZIONE. 
 
Non conta il passato e nemmeno il futuro. Abbiamo questo attimo: scegli che sia Santo, Dio ti mostrerà cosa ne farà. 
Credimi. 
Se succede a me, succederà sicuramente anche a te. 
Prova. Vivi con Dio. Lasciati stupire da Lui. 
Vivi con fede. 
Ogni giorno muoiono per fede 13 cristiani e oltre 400 mila sono in carcere nel nome di Gesù. 

Noi qui possiamo ancora liberamente annunciare la nostra fede e parlare del Regno di Dio. Non perdiamo 

tempo. 

Tutti dobbiamo farlo. La fede cresce con la testimonianza. 

La santità non è un lusso per pochi ma un nostro dovere. 

Metti fuoco, gioisci, Dio ti ama e per te, solo per te, totalmente per te è pure andato sulla Croce perché vuole la 

tua gioia per sempre. 

La croce... un segno di sconfitta trasformato in segno di vittoria. 

Chi ama comprende. 
 
Con amore, 

Dario Maria ( è stato inviato da Laura Zambiasi Dario e Maria) 
 


