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«Nisi in cruce Domini»1 
 
Cari Michele e Davide, 
in questa festa dell’esaltazione della croce celebrate il 
rito di Ammissione per far parte dei candidati all’Ordine 
Sacro. 
 
Sapete quello chiedete al Signore e alla Chiesa?  
 
Diciamolo con estrema franchezza: voi, come 
l’apostolo Paolo, chiedete di gloriarvi di nient’altro se 
non della croce di Cristo (cfr. Gal 6,14). Nisi in cruce 
Domini! Sono le parole che intendete proclamare 
pubblicamente davanti alla Chiesa; parole che per me 
risuonano particolarmente familiari. Questa 
espressione paolina era una delle possibili frasi che 
pensavo di scegliere per il mio motto episcopale. Da 
questa sera, essa diventa la parola d’ordine del vostro 
cammino di preparazione al sacerdozio; un percorso 
formativo che vi impegnate a compiere in un modo 
ancora più responsabile e intenso.      
 
Prendere su di voi il giogo di Cristo, la sua croce, e 
seguire le sue orme, è la promessa che questa sera 
esprimete davanti alla Chiesa, consapevoli – come 
afferma Sant’Andrea da Creta –  che è cosa mirabile 
«possedere la Croce! Chi la possiede, possiede un 
tesoro!»2. E così, la croce, strumento di morte, si 
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trasforma in sorgente di vita, di perdono, di 
misericordia, di riconciliazione e di pace. Il segno «del 
più terribile e più infamante supplizio » (Cicerone, In 
Verrem II) diventa albero della vita, talamo, trono e 
altare del vostro futuro sacerdozio.  
 
Sentite come rivolte a voi le parole di San Giovanni 
Crisostomo: «Un tempo la croce era un segno di 
condanna, ora invece è principio di salvezza. Essa è 
diventata per noi causa di innumerevoli benefici, ci ha 
liberato dall'errore, ha illuminato quelli che giacevano 
nelle tenebre, ha liberato noi che ci eravamo ribellati a 
Dio, ha fatto degli estranei dei familiari, ha reso vicini 
quanti erano lontani. Essa è la distruzione della 
inimicizia, la protezione della pace, il tesoro di beni 
innumerevoli. Grazie ad essa non andiamo più errando 
nel deserto, abbiamo conosciuto la vera via, non 
avanziamo al di fuori della via regale. Abbiamo trovato 
la porta, non temiamo le frecce infuocate del diavolo 
perché abbiamo visto la fonte. Per questo non siamo 
più in stato di vedovanza, abbiamo accolto lo sposo; 
grazie alla croce non temiamo più il lupo rapace, 
perché il buon pastore è in mezzo a noi»3.  
 
La croce sia per voi gloria e vanto, potenza e forza 
divina, ma anche segno di amore umile e indifeso. È la 
grande tradizione pittorica a ricordarci questa profonda 
verità. Nel corso della storia della Chiesa vi sono stati 
due modi fondamentali di rappresentare la croce e il 
crocifisso. Il primo modo, quello più antico, che si può 
ammirare nei mosaici delle antiche basiliche e nei 
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è restaurata e perfezionata. Per te Dio, Figlio di Dio, 
volle per noi obbedire al Padre fino alla morte (cfr. Fil 
2,8-9). Per questo egli, elevato da terra, ebbe un nome 
che è al di sopra di ogni nome. Per te egli ha preparato 
il suo trono (cfr. Sal 9,8) e ristabilito il suo regno. 
Sia su di te e in te la mia gloria, in te e per te la mia 
vera speranza. Per te siano cancellati i miei peccati, 
per te la mia anima muoia alla sua vita vecchia e sorga 
a vita nuova, la vita della giustizia. Fa’, te ne prego, 
che, avendomi purificato nel battesimo dai peccati nei 
quali fui concepito e nacqui, tu ancora mi purifichi da 
quelli che ho contratto dopo la nascita alla seconda 
vita, e che per te io pervenga ai beni per i quali l'uomo 
è stato creato per il medesimo Gesù Cristo Nostro 
Signore, al quale sia benedizione nei secoli dei 
secoli». 
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l’instabile natura umana, 
assicurandola con i chiodi invisibili dello Spirito, 

affinché stretta alla divinità  
non possa più distaccarsene. 

Con l'estremità superiore tocca il cielo, 
con i piedi rafferma la terra, 

tiene stretto da ogni parte, con le braccia sconfinate, 
lo spirito numeroso e intermedio dell'aria. 

Egli era in tutte le cose e dappertutto. 
E mentre riempie di sé l'universo intero, 

si è svestito per scendere in lizza nudo contro le 
potenze dell'aria. 

 
La croce sia per voi la regola di pensiero, di vita e di 
preghiera, il libro dove sono nascosti tutti tesori della 
scienza e della sapienza. Meditatela assiduamente e 
invocatela con queste dolcissime parole di 
Sant’Anselmo: 
 
«O croce amabile, in cui sono salvezza, vita, e 
resurrezione nostra! O legno prezioso per il quale 
fummo salvati e liberati! O simbolo di cui Dio ci ha 
segnati! O croce gloriosa della quale soltanto 
dobbiamo gloriarci! 
Come ti lodiamo? Come ti esaltiamo? Con quale cuore 
ti preghiamo? Con quale gioia ci glorieremo di te? Per 
te è spogliato l'inferno; è chiuso per tutti coloro che in 
te sono stati riscattati. Per te i demoni sono terrificati, 
compressi, vinti, schiacciati. Per te il mondo è 
rinnovato, abbellito, in virtù della verità che splende e 
della giustizia che regna in Lui. Per te la natura umana 
peccatrice è giustificata: era condannata ed è salvata; 
era schiava del peccato e dell'inferno ed è resa libera; 
era morta ed è risuscitata. Per te la beata città celeste 
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crocifissi dell’arte romanica, è un modo glorioso, 
festoso, pieno di maestà. La croce, spesso da sola, 
senza il crocifisso sopra, appare punteggiata di 
gemme, proiettata in un cielo stellato, con sotto la 
scritta: «Salvezza del mondo, salus mundi», come nel 
celebre mosaico di Ravenna. 
 
Nei crocifissi lignei dell’arte romanica, questo stesso 
tipo di rappresentazione si esprime nel Cristo che 
troneggia in vestimenti regali e sacerdotali dalla croce, 
con gli occhi aperti, lo sguardo frontale, senza ombra 
di sofferenza, ma irraggiante maestà e vittoria, non più 
coronato di spine, ma di gemme. E’ la traduzione in 
pittura del versetto del salmo «Dio regna dal legno 
della croce» (regnavit a ligno Deus).  
 
L’altro modo, quello moderno, comincia con l’arte 
gotica e si accentua sempre di più, fino a diventare il 
modo ordinario di rappresentare il crocifisso in epoca 
moderna. Un esempio estremo è la crocifissione di 
Matthias Grünewald nell’Altare di Isenheim. Le mani e i 
piedi si contorcono come sterpi intorno ai chiodi, il 
capo agonizza sotto un fascio di spine, il corpo tutto 
piagato. Anche i crocifissi di Velasquez e di Salvador 
Dalì e di tanti altri pittori appartengono a questo tipo. 
 
La croce come simbolo del male, della sofferenza del 
mondo e della tremenda realtà della morte è 
considerata «nelle sue cause», cioè in quello che la 
produce: l’odio, la cattiveria, l’ingiustizia, il peccato. La 
croce, invece, come trofeo di gloria richiama non le 
cause, ma gli effetti; non quello che produce, ma 
quello che è prodotto dalla croce: riconciliazione, pace, 
gioia, sicurezza, vita eterna. Occorre che voi 
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comprendiate e manteniate l’unità tra la croce come 
«gloria» o «vanto» del credente e la croce come dolore 
e amore appassionato.   
 
La croce sia per voi il verbum crucis (cfr. 1Cor 1, 16), 
ossia sapienza divina e parola silente e nascosta. Per 
questo, accogliendo l’esortazione di S. Luigi Maria 
Grignon de Montfort nella Lettera agli amici della 
croce, chiedete «la sapienza della croce: quella 
scienza gustosa ed esperienziale della verità che 
consente di vedere alla luce della fede anche i misteri 
più nascosti, come quello della croce. A tale sapienza 
si giunge solo attraverso molte fatiche, profonde 
umiliazioni e fervorose preghiere. Certamente avete 
bisogno di quell'animo generoso che fa portare con 
coraggio anche le croci più pesanti; di quello spirito 
buono e dolce che permette alla cima dell'anima di 
gustare le stesse amarezze più ripugnanti. Avete 
bisogno di quel cuore puro e saldo che va in cerca 
soltanto di Dio; di quella scienza della croce che tutto 
abbraccia. In una parola, vi occorre quel tesoro infinito 
che attira l'amicizia di Dio a quanti ne fanno buon uso. 
Domandate allora la sapienza e domandatela 
insistentemente e con forza, senza esitare né dubitare 
di ottenerla e l'otterrete certamente In tal modo vi 
apparirà chiaro dall'esperienza come può succedere di 
desiderare, cercare e gustare la croce». 
 
La croce sia per voi albero della vita e cibo spirituale, 
secondo le bellissime parole dell'Anonimo 
Quartodecimano (Ps-Ippolito) nel trattato Sulla Santa 
Pasqua (nn. 94-97):  

 
«Quest'albero è per me fonte di salvezza eterna: 
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di esso mi nutro, 
di esso mi pasco. 

Per le sue radici io affondo le mie radici, 
per i suoi rami mi espando, 
della sua rugiada mi inebrio, 

del suo spirito, come da soffio delizioso, sono 
fecondato. 

Sotto la sua ombra ho piantato la mia tenda 
e ho trovato riparo dalla calura estiva. 

Quest'albero è nutrimento alla mia fame, 
sorgente per la mia sete, 
manto per la mia nudità; 

le sue foglie sono spirito di vita  
e non foglie di fico. 

Quest'albero è mia salvaguardia  
quando temo Dio, 

appoggio quando vacillo, 
premio quando combatto, 
trofeo quando ho vinto». 

 
La croce sia per voi via, ponte e scala verso il cielo. Ed 
è ancora lo stesso autore a suggerire le giuste parole:   

 
«Quest'albero è per me  

"il sentiero angusto e la via stretta"; 
è la scala di Giacobbe, 

è la via degli angeli 
alla cui sommità realmente è "appoggiato" il Signore. 

Quest'albero dalle dimensioni celesti  
si è elevato dalla terra al cielo 
fondamento di tutte le cose, 

sostegno dell'universo, 
supporto del mondo intero, 

vincolo cosmico che tiene unita  


