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Il volto di Dio  
in Gesù Crocifisso 

 
Introduzione: il bisogno di vedere Dio 
Gesù ci ha svelato la persona e il mistero di Dio con tutta la sua vita, soprattutto con il 

momento supremo della sua vita: la passione, la crocifissione, la morte. Ma come è 

possibile che Dio si manifesti in un Crocifisso?  Zolli di fronte al Crocifisso diceva: “Ma 

quello è un condannato! Come potete adorare un condannato?”  

S.Paolo aveva affermato ”Noi predichiamo Cristo Crocifisso, scandalo per i giudei e 

stoltezza per i pagani... ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini ciò che è 

debolezza di Dio è più forte degli uomini.”   
 

Perchè il Crocifisso svela Dio? 
Ma perché il Crocifisso svela Dio? Percorriamo la strada che va verso la croce.  

- alle nozze di Cana Gesù dice a Maria: “Non è ancora giunta la mia ora!”. E 

quale è l’ora di Gesù? 

- Gesù prepara a più riprese gli apostoli alla sua ora. Dopo la professione di Pietro, 

Gesù comincia a parlare della sua passione, per precisare che Lui è Figlio di Dio 

ma passando per la via della passione   

-  Dopo la trasfigurazione Gesù ribadisce: Io vado a Gerusalemme e lì soffrirò, 

sarò processato, condannato e crocifisso, ma il terzo giorno risorgerò 

- Quando gli apostoli discutono su chi era più grande, Gesù per la terza volta 

annuncia la sua passione: Saliamo a Gerusalemme dove mi aspetta la passione e 

poi la risurrezione 

- dopo l’ingresso a Gerusalemme c’è l’episodio dell’unzione di Betania che 

esprime l’atto fede di Maria: Credo che tu sei Figlio di Dio anche nella passione 

- Quando i greci chiedono di vedere Gesù, egli dice: E’ giunta l’ora... se il chicco 

di frumento ... quando sarò elevato da terra attirerò tutti i a me  

 

L’ora del Cenacolo 
- Nell’ora del Cenacolo, l’evangelista Giovanni dice: “Gesù avendo amato i suoi 

che erano nel mondo, li amò sino alla fine...”: ecco il filo  conduttore della vita di 

Gesù... Segue la lavanda dei piedi. A Pietro che rifiutava tale atto, Gesù reagisce: 

“se non ti laverò i piedi...” cioè:   se non mi accetti in questa veste di umiltà che è 

la veste di Dio... se  non  mi accetti in questo volto di amore, che è il volto di Dio, 

tu non avrai parte con me nel Regno di Dio che è il Regno dell’amore  

- Gesù, poi, annuncia che qualcuno lo tradirà e che Pietro lo rinnegherà. 

Nonostante questo regala l’eucarestia... anche se sa che sarà calpestata... 

profanata... ma Gesù non si ferma perché Dio è amore e misericordia 

- Nell’orto degli ulivi Giuda tradisce Gesù con un bacio, che è un gesto di amore: 

Gesù non risponde con sdegno, ma con bontà: Amico...  

- Dopo il rinnegamento, Gesù guarda Pietro con un sguardo misto di tenerezza e di 

amarezza, di misericordia e di  rimprovero; Pietro si sentì messo a nudo da quello 

sguardo e uscì fuori e pianse amaramente   
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L’ora della Passione 
- Quando è già messo in croce c’è chi lo provoca ulteriormente: “Se tu sei Figlio di 

Dio, scendi dalla croce e ti crederemo”.  Ma Gesù non scende dalla croce, perché 

il volto di Dio è amore e misericordia infinita, è bontà senza limiti.  

- Poi Gesù dialoga con sua Madre: Permettimi un cosa: tu sai che io dono tutto... 

madre io regalo al mondo anche te... anche la tua maternità...  Madre non pensare 

a me....  

- Gesù muore dicendo: “Tutto è compiuto”, cioè ho detto tutto, ho donato tutto! 

 

Gesù ci ha svela che l’onnipotenza di Dio è l’onnipotenza dell’amore: Dio ha una sola 

onnipotenza: quell’ dell’amore. Ma l’amore è vulnerabile... si può crocifiggere... rifiutare . 

Ma qui sta la fede: alla fine dei tempi ci sarà una sola divisione: chi ha accetta l’amore e 

chi l’ha rifiutato. Chi ha accettato l’amore canterà la melodia del paradiso, e chi ha 

rifiutato l’amore e si è chiuso nell’egoismo si ritrova l’inferno dentro di se, perché senza 

Dio c’è l’inferno.   

 

Il Crocifisso oggi continua il cammino: conversioni davanti alla Croce 

- Giuseppe, un ammalato di sclerosi, scrive in una lettera: “Ringrazio Gesù per la 

grazia ricevuta, per avermi fatto incontrare in questa condizione un sacerdote che 

viene tutti i giorni a portarmi l’Eucarestia.... Da quando ho scoperto il Signore non 

soffro più di tanto... il motivo è solo Lui, e Gesù, il Crocifisso...” 

- una mamma che assiste il figlio ventenne paralizzato, così scrive: “... noi 

affidiamo le nostre sofferenze a Marie e lei le trasformerà in fiori profumati da 

offrire a Gesù.... la vita non è facile, ma con l’aiuto di Dio ci rialziamo e andiamo 

avanti.”  

- giovane muratore di Forlì, paralizzato a seguito di una caduta,  così ha detto: 

“Prima non ero felice. Ora sono felice, la mia vita  cambiata dal momento 

dell’incidente. Il Signore ha sparso tanti fiori sul mio cammino e io li raccolto con 

umiltà e con gioia. Il dolore è fondamentale per costruire e io , che sono un 

muratore, lo so: per costruire ci vuole il dolore, per costruire il Corpo Mistico di 

Cristo ci vuole la passione e io la offro volentieri con Lui”   Il Cristo è muto nel 

tabernacolo, ma non tacerà per sempre;  

L’amore di Dio: ecco la vera potenza di Dio, la potenza con cui Dio cambia la storia. 

Signore Gesù, davanti alle tue piaghe, davanti alla tua passione, davanti al tuo sangue noi 

volgiamo ripetere l’atto di fede che apre il cuore alla gioia: tua sei amore! 

 

La lezione di  Benedetta Bianchi Porro  
Un'altra storia di conversione davanti al Crocifisso che Comastri ama far conoscere è  

quella di Benedetta Bianchi Porro (di cui ha scritto un volumetto dal titolo: Benedetta 

Bianchi Porro. Dio mi ama).  

Benedetta nacque a Dovadola (Forlì) l’8 agosto 1936. Già da adolescente ebbe i primi 

sintomi di un grave morbo. A 17 anni s’iscrisse alla facoltà di Medicina, presso 

l’Università di Milano. Ebbe inizio allora il suo più duro calvario. Lunghe degenze in 

cliniche, consulti, interventi 
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chirurgici, sofferenze, menomazioni, umiliazioni non valsero a farla desistere dal suo 

sogno di diventare medico. Inesorabilmente assediata dalla grave malattia, tralasciò 

l’università all’ultimo esame. Sorda, totalmente paralizzata, priva d’ogni facoltà sensitiva, 

divenne, in seguito all’ultimo intervento, anche cieca. Gli unici mezzi di comunicazione 

con il mondo erano un fil di voce e la sensibilità in una mano, attraverso la quale le 

venivano fatti percepire sul  corpo e sul volto segni convenzionali. Benedetta ha spezzato 

con l’amore la sua solitudine:crocefissa ha cantato le meraviglie della vita, ha dimenticato 

se stessa per gli altri, ha vissuto il dolore come mistero d’amore e fonte di grazia. A tutti 

ha donato la speranza. La sua fede ha operato prodigi. La sua esistenza terrena si chiuse il 

23-1-1964 a Sirmione. 

  

Nel celebre romanzo «Quo vadis?» l’autore immagina un dialogo tra il protagonista 

Vinicio, ancora non-cristiano, e l’apostolo Pietro. Vinicio, stupito davanti ai primi e umili 

passi del cristianesimo, domanda all’apostolo: «Dimmi! La Grecia ha portato nel mondo il 

culto della bellezza e la sapienza; Roma ha portato nel mondo il diritto; ma voi cristiani, 

che cosa portate nel mondo?». Pietro, senza indugio, risponde: «Noi portiamo nel mondo 

l’Amore!».  

La novità del cristianesimo sta proprio qui ed è una novità che riemerge in ogni vero 

cristiano: riemerge in modo straordinario  in Benedetta. 

In Dio non esiste altra potenza all’infuori della potenza dell’Amore e Gesù ci dice (Lui, 

che ci rivela chi è Dio): «Nessuno ha un Amore più grande di questo: dare la vita per i 

propri amici» (Gv. 15,13), Gesù ci rivela l’onnipotenza dell’Amore accettando di morire 

per noi. Quando Gesù è stato preso dai soldati, legato, incatenato nell’orto degli ulivi, ci 

dice Egli stesso che avrebbe potuto fare appello a legioni di angeli che l’avrebbero 

strappato dalle mani dei soldati. Ma si è guardato bene dal farlo, perché in quel modo ci 

avrebbe rivelato un falso Dio, ci avrebbe rivelato un onnipotente invece di rivelarci il vero 

Dio, Colui che arriva fino a dar la vita per i propri amici. 

La morte di Cristo ci rivela la qualità dell’onnipotenza di Dio: non è una onnipotenza di 

dominio, di sopraffazione... No, Dio non è altro che Amore» 

Da questa verità nasce la novità della santità cristiana: se Dio è Amore, il santo nel 

cristianesimo non è tanto colui che ama Dio ma è soprattutto colui che si lascia amare da 

Dio. L’Amore di Dio è prima del nostro: il nostro amore è sempre e solo risposta; il nostro 

amore è «lasciarci amare» da Dio, affinché l’Amore di Dio passi in noi e diventi Vita 

nostra, Vita in noi, Carità in noi, Dio in noi. Del resto l’apostolo Giovanni aveva 

acutamente osservato: «In questo sta l’Amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui 

che ha amato noi» (1 Gv 4,10). E ancora: «Noi amiamo, perché Egli ci ha amati per 

primo» (1 Gv 4,19).  

Ma se la santità consiste nel lasciarsi amare da Dio, allora la santità inizia e può iniziare 

soltanto con un atto di umiltà: infatti solo chi ha vinto l’orgoglio, ha spazio interiore per 

accogliere Dio. L’aveva capito Benedetta, che annotò nei suoi Pensieri: «L’umiltà è la 

chiave del Cielo» (1962); e ancora: «L’umiltà e la semplicità sono le scale per salire a 

Dio» . Per questo torna a focalizzare il centro della sua vita, il punto di Archimede che 

solleva la sua Croce e confida: «Prima nella poltrona, ora nel letto che è la mia dimora, ho 

trovato una sapienza più grande di quella degli uomini. Ho trovato che Dio esiste ed è 

amore, fedeltà, gioia, certezza fino alla consumazione dei secoli». 
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Caro Natalino,  
in «Epoca» è stata riportata una tua lettera. Attraverso le mani, la mamma me l'ha 
letta. Sono sorda e cieca, perciò le cose, per me, diventano abbastanza 
difficoltose.  
Anch'io come te, ho ventisei anni, e sono inferma da tempo. Un morbo mi ha 
atrofizzata, quando stavo per coronare i miei lunghi anni di studio: ero laureanda 
in medicina a Milano. 
Accusavo da tempo una sordità che i medici stessi non credevano all'inizio. Ed io 
andavo avanti cosi non creduta e tuffata nei miei studi che amavo 
disperatamente. Avevo diciassette anni quando ero già iscritta all'Università.  
Poi il male mi ha completamente arrestata quando avevo quasi terminato lo 
studio: ero all'ultimo esame. E la mia quasi laurea mi è servita solo per 
diagnosticare me stessa, perché ancora (fino allora) nessuno aveva capito di che 
si trattasse.  
Fino a tre mesi fa godevo ancora della vista; ora è notte. Però nel mio calvario 
non sono disperata. Io so che in fondo alla via Gesù mi aspetta.  
Prima nella poltrona, ora nel letto che è la mia dimora ho trovato una sapienza più 
grande di quella degli uomini. Ho trovato che Dio esiste ed è amore, fedeltà, gioia, 
certezza, fino alla consumazione dei secoli.  
Fra poco io non sarò più che un nome; ma il mio spirito vivrà qui fra i miei, fra chi 
soffre, e non avrò neppure io sofferto invano.  
E tu, Natalino, non sentirti solo. Mai. Procedi serenamente lungo il cammino del 
tempo e riceverai luce, verità: la strada sulla quale esiste veramente la giustizia, 
che non è quella degli uomini, ma la giustizia che Dio solo può dare.  
Le mie giornate non sono facili; sono dure, ma dolci, perché Gesù è con me, col 
mio patire, e mi dà soavità nella solitudine e luce nel buio.  
Lui mi sorride e accetta la mia cooperazione con Lui.  
Ciao, Natalino, la vita è breve, passa velocemente. Tutto è una brevissima 
passerella, pericolosa per chi vuole sfrenatamente godere, ma sicura per chi 
coopera con Lui per giungere in Patria.  
Ti abbraccio.  Tua sorella in Cristo, 
 

 

Se si ama l’Amore 
si finisce per vivere d’Amore. 
“In queste parole c’è l’itinerario semplice 
e immenso della santità di Benedetta: 
entrando in comunione con Dio, 
comincia a vivere la misericordia di Dio, 
comincia a vivere il desiderio di salvezza 
che prova Dio, comincia a vivere la passione 
della redenzione dei fratelli”. 
 


