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La croce di Cristo sia per te rivelazione della gloria e dell’amore della Trinità * 
 

Caro Michele, 
non poteva esserci un giorno più bello di questo per ricevere l’ordinazione sacerdotale. 

Celebriamo, infatti, la festa dell’esaltazione della santa croce, mistero di salvezza e di liberazione 
dell’umanità e dell’universo. La croce è una risorsa veramente stupenda e impareggiabile perché è 
il calice prezioso e inestimabile che raccoglie tutte le sofferenze di Cristo ed è la sintesi completa 
della sua passione. È patibolo e trofeo di Dio, rivelazione della sua umiltà e tesoro di gloria per 
tutti gli uomini1, misura e modello dell’amore2. Il Dio vivente mostra di avere cuore che palpita di 
un amore appassionato3.  

Storicamente il mistero della croce inizia con l’incarnazione del Verbo. Fin da quell’evento 
si manifesta l’inaudito realismo dell’amore della Trinità che non si limita a dialogare con gli uomini, 
ma si immerge nella loro storia e assume su di sé la fatica e il peso della vita umana. Questo 
“abbassamento” di Dio verso l’uomo trova il suo culmine nella morte in croce di Gesù: esperienza 
di abbandono e lontananza del Padre (cfr. Mt 27,46) e atto di profonda solidarietà con gli uomini 
(cfr. Fil 2,5-8). Facendo esperienza della morte ed entrando negli “inferi”, Cristo porta a 
compimento quanto aveva iniziato nell’incarnazione. Si può quindi a ragione dire che Cristo può 
applicare pienamente a sé l’espressione di Terenzio:  «homo sum humani nihil a me alienum puto» 
(«sono uomo, niente di ciò che è umano ritengo essermi estraneo»)4.  

C'è, però, una passione che precede l'incarnazione. L’evento della kenosi  non è un 
semplice episodio della sua storia, non avviene solo nell'incarnazione e nella morte in croce, ma fin 
dal principio. Già nella creazione, Dio si umilia per fare spazio alla sua creatura.  È "la passione 
d'amore" che Dio da sempre nutre verso il genere umano e che, nella pienezza dei tempi, l'ha 
portato a venire sulla terra e patire per noi5. La teologia contemporanea richiama questa dottrina: 
«Fin dall'eternità l'essenza di Dio è amore capace di soffrire, disposto al sacrificio, amore che si 
dona.[...] Prima ancora che venisse eretta sul Golgotha la croce, c'era già una croce nel cuore di 
Dio. Nella morte del Figlio si è svelato il cuore eterno della Trinità»6. Come la croce è la rivelazione 
dell’amore intratrinitario di Dio, così l’amore intratrinitario di Dio è la condizione interna che rende 
possibile la compassione di Dio fino alla morte in croce. 

La croce ci avvicina alla infinità del mistero di Dio e alla profondità del mistero dell’uomo.  
Dio ama perché lui stesso è amore (cfr. 1Gv 4,8). Vi sono due modi di manifestare il proprio amore 
verso altro. Il primo consiste nel fare del bene alla persona amata, nell’offrirle alcuni doni; il 
secondo, molto più impegnativo, si manifesta nel soffrire per essa. Nella creazione, Dio ci ha 
amato nel primo modo riempiendoci di doni. Nella croce, ci ha amati di un amore di sofferenza di 
annientamento per manifestarci la sua benevolenza7. Anche la parola “passione” ha due 
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significati: può indicare un amore veemente, "passionale", oppure una sofferenza mortale. C'è una 
continuità tra le due cose e l'esperienza quotidiana mostra quanto facilmente si passa da una 
all'altra. Così è stato in Dio.  

In quanto amore per essenza, Dio non può essere altro il Dio trinitario. L’amore crocifisso 
rivela la profondità dell’amore trinitario. Il Dio uno e trino è amore e la croce di Cristo ne è la 
prova suprema, la dimostrazione più evidente8. L’avvenimento storico della croce di Cristo trova 
nella Trinità il suo fondamento e la sua origine eterna. Il Metropolita di Mosca Filaret, nella sua 
meditazione sul venerdì santo, scrive che nella croce si è manifestato «l’amore del Padre che 
crocifigge, l’amore del Figlio che viene crocifisso, l’amore dello Spirito, che trionfa per la potenza 
della croce. Tanto Dio ha amato il mondo […]. Ecco, cristiano, l’inizio, il mezzo e il termine della 
croce di Cristo: tutto e solo l’amore di Dio»9.  

Certo, distinguere la processio intradivina con la missio economica per evitare che il 
processo trinitario e il processo del mondo finiscono per coincidere10. Da una parte non bisogna 
escludere la vicenda di Cristo dalla vita trinitaria, dall’altra non si deve confondere la vita trinitaria 
con il processo del mondo. Occorre invece, per analogia, collegare l'evento della kenosi del Figlio 
con l’evento eterno delle processioni divine nella consapevolezza che «non sapremo mai 
esprimere la profondità abissale dell'autodonazione del Padre, il quale, in una eterna 
“sovrakenosi” si “priva” di tutto ciò che egli è e può per produrre un Dio consustanziale, il 
Figlio»11.  

Nella croce si compie la salvezza degli uomini e si rivela la gloria del Dio uno e trino. La 
tradizione occidentale presenta il mistero trinitario secondo il modello del «trono di grazia» (Eb 
4,16): il Padre regge con le sue mani il Cristo in croce, quasi ad esibirlo ai fedeli, mentre la colomba 
dello Spirito Santo  si manifesta anch'essa sulla scena. L’immagine era già comparsa nell’arte 
cristiana, ma è con la vetrata di Saint Denis che acquistò una sua popolarità, diventando ben 
presto l’icona "canonica" che rappresenta la croce come il luogo della rivelazione della Trinità.  

Una variante è quella in cui il Padre accoglie tra le sue braccia il corpo morto 
del Cristo, prima che esso sia deposto nel sepolcro. È l’immagine della “Pietà divina” che ha come 
protagonista l'Eterno e fa da contrappunto a quella che vede la Madonna sorreggere tra le sue 
braccia il corpo del Figlio morto, dopo la sua deposizione dalla croce. Il Padre sorregge il Figlio e lo 
consegna alla Madre che lo accoglie e lo mostra al mondo intero. La Chiesa riceve in dono da 
entrambi il Cristo, lo celebra nella liturgia e lo annuncia con la propria vita. In tal modo, l’amore 
ineffabile della Trinità si riflette nel corpo crocifisso del Figlio, nel volto compassionevole 
del Padre, nell’amore appassionato della madre e nell’azione liturgica e sacramentale della Chiesa.  

Caro don  Michele, in questi anni di formazione spirituale e di approfondimento teologico, 
soffermandoti a riflettere e a meditare il mistero dell’inabitazione della Trinità nell’anima del 
cristiano, certamente hai scoperto che la croce e la Trinità sono due misteri che si rapportano 
vicendevolmente. Anche il rito di Ordinazione che stiamo celebrando, si compie nel nome della 
Trinità ed esprime la profondità del suo amore; amore che è luce, felicità, e pienezza di vita; 
torrente che esce dal tempio e, dove giunge, risana e suscita vita (cfr. Ez 47,1-12), acqua che 
estingue ogni sete (cfr. Gv 4,13), bene luminoso ed insieme forte, capace di vincere ogni avversità 
e pericolo (Rm 8, 35-39), ed infine anche la morte (Ct  8,6).  

Sarai dunque il ministro dell’amore della Trinità che si manifesta in modo particolare nella 
croce di Cristo. La Trinità, infatti, è «la forma del crocifisso »12

. È così indicato il programma della 
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tua vita sacerdotale e del tuo ministero pastorale. Dovrai, tu per primo, guardare «a colui che 
hanno trafitto» (Gv 19,37) con tutto il desiderio dell’anima. Come la sposa innamorata, dovrai 
riconoscere la bellezza dell’amore dello sposo e in lui attingere l’amore della Trinità. La croce è 
davvero la cattedra della sapienza di Dio (cfr. 1Cor 1,18-25), il luogo dove Dio è stato 
massimamente narrato da suo Figlio, Gesù Cristo (cfr. Gv 1,18). Nella sua debolezza, la croce 
racchiude il tesoro dell’amore trinitario. E così anche la sua debolezza può essere accolta come 
“beata” e “gradita”, secondo quanto afferma Bernardo di Clairvaux: «O beata debolezza (optanda 
infirmitas), colmata dalla potenza di Cristo […]. L’ignominia della croce è gradita a chi non è ingrato 
verso il crocifisso13. Contemplerai la croce in quanto scandalo e follia, ma anche come potenza di 
Dio che opera attraverso il crocifisso risorto. 

Dovrai celebrare il divino amore che avrai contemplato. Sarai ministro dell’azione liturgica 
che inizia, si risolve e si conclude nel segno della croce che è gloria del Padre, lode del Figlio e 
adorazione dello Spirito. Dovrai, pertanto, accompagnare il popolo di Dio ad accostarsi «con piena 
fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia e trovare grazia ed essere aiutati al 
momento opportuno» (Eb 4,16). Svolgerai diligentemente il tuo compito di mistagogo e di “amico 
dello sposo” preparando l'abito nuziale della sposa dell'Agnello e nutrendola alla mensa 
eucaristica perché possa fin d'ora pregustare l'amor exuriens, in attesa di consumare l'amor fruens 
che sarà pienezza di godimento quando sarà introdotta nel talamo dell’eterna nuzialità e nel 
banchetto escatologico.  

Infine, dovrai abbracciare, vivere e insegnare il mistero dell’amore crocifisso con uno stile 
pastorale umile e servizievole a immagine del Maestro che «non è venuto per essere servito, ma 
per servire e dare la sua vita in riscatto per molti» (Mc 10, 45). Mettiti con gioia al completo 
servizio di Cristo e del popolo che egli ha riscattato con il suo prezioso sangue. La vita di Gesù apre 
lo spiraglio per intuire qualcosa dell’amore della Trinità. Ogni persona divina è tutta in relazione 
all’altra. Nessuna si chiude in se stessa, ma tutta si dona all’altra. La Trinità, manifestata nel 
crocifisso, insegna che amare è uscire da se stessi, è umiltà, svuotamento di se stessi, amore 
gratuito dell’altro.  

Non lasciarti, pertanto, intrappolare dai parametri umani, misurando il valore dei tuoi sforzi 
pastorali dal criterio dell’efficienza, della funzionalità e del successo. Valuta le cose dalla 
prospettiva di Dio. La croce mostra un modo diverso di misurare il tuo impegno: a te spetta 
seminare, Dio provvederà a far germogliare i frutti. Sii attento ai poveri, ai malati, agli anziani e a 
tutte le forme di povertà. Saranno essi a rivelarti il volto crocifisso di Cristo.  

Prostrato in adorazione davanti all’Eucaristia comprenderai la sapienza dell’amore trinitario 
non contrapponendo l'amore divino a quello umano, l'eros all'agape, i valori soprannaturali a 
quelli naturali, ma mostrando l'originaria armonia, da riscoprire e da risanare, a causa del peccato 
e della fragilità umana. «L'eros  vuole sollevarci ‘in estasi’ verso il divino, condurci al di là di noi 
stessi, ma proprio per questo richiede un cammino di ascesa, di rinunce, di purificazioni e di 
guarigioni»14. Il Vangelo protegge i valori umani dal veleno dell'egoismo che distrugge non solo 
l’agape, ma anche l’eros. «L'eros di Dio per l'uomo è insieme totalmente agape. Non soltanto 
perché viene donato del tutto gratuitamente, senza alcun merito precedente, ma anche perché è 
amore che perdona»15. 

Dovrai inoltre insegnare che questo amore divino e umano è un amore comandato. È un 
dovere e non solo un sentimento o una scelta. Dio ama di un amore fedele ed eterno (cfr. Ger 31, 
3; Sal 89, 34). Egli si è legato ad amare per sempre, ha incatenato la sua libertà. Imitando questo 
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esempio dovrai richiamare l’importanza del “legame d’amore”, del non aver paura di vivere 
l'amore come un "dovere". L'amore, infatti, non è solo slancio e spontaneità, ma è legame, 
vincolo, catena. Come nell’antico mito di Ulisse, insegnerai ai cristiani a legarsi strettamente 
all‘albero della croce per non lasciarsi affascinare dal canto delle sirene16. Il mito aiuta a capire che 
l’amore è anche un imperativo: devi amare! «Soltanto quando c'è il dovere di amare - scrive 
Kierkegaard - allora soltanto l'amore è garantito per sempre contro ogni alterazione; eternamente 
liberato in beata indipendenza; assicurato in eterna beatitudine contro ogni disperazione»17. 
L'amore mira all'eternità. Il dovere protegge l'amore dalla "disperazione" e lo rende "beato e 
indipendente"  dalla paura di non poter amare per sempre. L’innamorato sa che, in amore, non c'è 
opposizione tra piacere e dovere. Ed è proprio il dover amare ad assicurare gioia e felicità piena. 
 In definitiva, al mondo di oggi piuttosto incerto e smarrito, ricorderai che l’amore non è 
gioco. Apparendo alla beata Angela da Foligno, Cristo le disse una parola divenuta celebre: «Non ti 
ho amato per gioco!»18. Se è vero che nell’amore c'è una dimensione ludica, è altrettanto vero che 
esso stesso non è un gioco. È il “caso serio”, il sentimento più carico di conseguenze da cui 
dipende tutta la vita.  

Niente ti separi «dall'amore di Dio, in Cristo  Gesù,  nostro  Signore  (Rm  8, 39). La croce sia 
la tua àncora di salvezza e la tua scala per ascendere e progredire costantemente nella vita di 
grazia secondo la dottrina di Gregorio di Nissa dell’epektasis (cfr. Fil 3,13). Come tu stesso hai scritto 
nella tua testi di licenza in teologia dogmatica, essa si verifica a partire dall’ekstasis e consiste nella 
continua ricerca di Dio, attraverso tappe e momenti che non garantiscono il “possesso”, ma 
stimolano ad  avanzare con maggiore intensità nella conoscenza mistica dell’amore trinitario di Dio 
rivelato in Cristo crocifisso. La grazia dell’ordinazione sacerdotale che riceverai questa sera sia un 
nuovo inizio, un nuovo punto di partenza per progredire in tutto il tuo ministero, giorno dopo 
giorno,  fino alla consumazione e al godimento finale nella patria celeste.  

Auguri.  
 

                                                           
16 Cfr. Omero,  Odissea, canto XII.  
17

 S. Kierkegaard, Gli atti dell'amore, I, 2, 40, a cura di C. Fabro, Milano 1983, p. 177 ss. 
18

 Il libro della beata Angela da Foligno, Instructio 23, ed. Quaracchi, Grottaferrata 1985, p. 612. 


