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Triduo in preparazione alla  

Festa del Crocifisso 2015 

30 Aprile 2015 – I giorno del triduo 

Trascrizione della meditazione di p. G. Massinelli OFM 
 

Obbedienza 
Lettura dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi (Fil 2, 1-13) 

Se dunque c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto 

della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di 

compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa 

carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma 

ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno 

non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. 

Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur essendo nella 

condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso 

assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto 

riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a 

una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di 

ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e 

sotto terra, e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria di Dio Padre.  

Quindi, miei cari, voi che siete stati sempre obbedienti, non solo quando ero 

presente ma molto più ora che sono lontano, dedicatevi alla vostra salvezza con 

rispetto e timore. È Dio infatti che suscita in voi il volere e l'operare secondo il suo 

disegno d'amore. 
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*** 
Cari fratelli e sorelle, da questa sera nella comunità di S. Damiano iniziamo il 

nostro Triduo di preparazione alla festa del Crocifisso. Come avrete osservato 

entrando in chiesa, non si tratta di quello che comunemente viene detto “Crocifisso 

di San Damiano”, ma del crocifisso realizzato da frate Innocenzo da Petralia nel 

1637. Si tratta di un’opera davvero suggestiva e che ha suscitato, in ormai quasi 

quattro secoli, tanta devozione. Come tema delle nostre riflessioni in queste serate 

abbiamo scelto “La croce di Gesù e la vita consacrata”. Infatti, papa Francesco ha 

voluto dedicare questo anno alla vita consacrata, a partire dal 30 novembre scorso e 

fino al 2 febbraio 2016. Affronteremo il tema con semplicità, a partire dai tre 

consigli evangelici con cui la tradizione, a partire proprio da San Francesco, ha 

voluto interpretare la vita consacrata. A ben vedere, però, i tre consigli riguardano la 

vita di ogni cristiano, anche se in forme e modalità diverse, perché esprimono un 

amore totale (con tutto il cuore, con tutta la volontà, con tutte le forze) e sarebbe 

ridicolo restringere l’amore totale ai soli consacrati. Dunque, ciascuno di noi è 

chiamato oggi a conformarsi all’amore totalizzante del Crocifisso: questa è in fondo 

la vita cristiana. 

Ma ci troviamo subito di fronte ad un ostacolo molto serio. Ha davvero senso 

parlare di vita consacrata come di conformazione alla croce? Dobbiamo 

conformarci all’orrore? Voglio dire che noi siamo abituati, forse assuefatti, al 

crocifisso: non ci fa più un grande effetto. Forse il crocifisso di frate Innocenzo ci 

aiuta, con il suo crudo realismo, però siamo abituati non solo all’idea, ma anche 

all’immagine del crocifisso. E poi un’immagine non dice abbastanza, non colpisce 

tutti i sensi. Non sentiamo le urla di dolore, non sentiamo i rantoli soffocati, non 

sentiamo la gente che piange disperata attorno al condannato, né i soldati che lo 

deridono e umiliano. Ma non sentiamo nemmeno l’odore acre e pungente del 

sangue. Non vediamo le mani e i vestiti dei soldati sporchi del suo sangue. La croce 

è orribile, è inguardabile, è intollerabile. Non vogliamo nemmeno farcene 

un’immagine mentale tanto è fisicamente e moralmente rivoltante. Non a caso la 

croce era lo strumento del terrore imperiale romano: era davvero terrificante. 

Allora nasce il paradosso, l’assurdo: come possiamo volerci conformare alla 
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croce? Come può l’orrido e l’insostenibile ispirare le nostre vite? Credo sia bene 

prendere coscienza di questo paradosso, altrimenti spogliamo la croce della sua 

realtà anche drammatica e viviamo una spiritualità disincarnata che viene smentita 

dall’esperienza concreta che facciamo. In effetti c’è sempre la tentazione di leggere 

i voti religiosi e la vita consacrata come una via di autorealizzazione: la castità è 

libertà da un amore singolo per amare tutti; la povertà è liberarsi dall’ingombro dei 

beni per raggiungere anche gli ultimi; l’obbedienza è mettere da parte i progetti 

personali per aderire a un progetto più grande. Ma il confronto con il crocifisso 

scardina queste interpretazioni, perché la croce è totale annientamento e 

devastazione. 

Questo paradosso diviene ancora più forte nella vita dei consacrati perché c’è 

un duplice desiderio nel cuore dei consacrati: distruggere tutte le croci del mondo e, 

al tempo stesso, unirsi alla croce di Gesù. Ma se ci pensate un attimo questo è il 

paradosso di Gesù stesso, che è venuto per liberare i prigionieri ma è stato messo in 

carcere, condannato e giustiziato; è venuto per inaugurare un anno di grazia per i 

peccatori ma è stato ucciso come un malfattore. Dunque, la domanda per i 

consacrati, ma per chiunque voglia seguire, come Francesco, Cristo povero e 

crocifisso, è questa: cosa c’è di così incredibilmente attraente nel Crocifisso che 

ancora oggi porta uomini e donne ovunque nel mondo a desiderare di abbracciare la 

croce, di farla propria, o, come fece Francesco, di indossarla facendone la propria 

forma di vita? Qual è la bellezza nascosta in questo orrore? 

Iniziamo il nostro percorso, stasera, considerando l’obbedienza. È chiaro dai 

vangeli, specialmente dal racconto dell’agonia nel Gethsemani, quando Gesù lotta 

per accogliere la volontà del Padre — “Sia fatta non la mia, ma la tua volontà!”— 

che la croce è il vertice dell’obbedienza di Gesù. Certo, obbedì al Padre quando 

accettò di farsi uomo, quando accolse la sua missione, quando sia fece messaggero 

del Padre, ma sulla croce abbiamo l’icona suprema dell’obbedienza. Non tanto 

perché è l’obbedienza più cara, quella che costa di più a Gesù, che la paga con la 

sua vita stessa, ma perché è l’accoglienza di un piano di Dio che è diverso dal suo, è 

la sottomissione a una realtà diversa da quella che aveva in mente. Gesù deve 

conformare la sua volontà umana a quella del Padre: l’obbedienza è morire alla 

propria volontà. E la lettera ai Filippesi ce lo dice con parole bellissime: “Umiliò se 
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stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce”. Nel progressivo 

svuotarsi e allontanarsi dalla gloria del Padre che Gesù ha sperimentato, la croce è il 

punto più distante, la distanza abissale tra Gesù e il Padre. L’obbedienza è il filo 

sottile che li tiene uniti. L’obbedienza è l’essenza dell’esperienza filiale di Gesù. 

Gesù rimane Figlio unito al Padre perché è obbediente. 

Così per noi l’obbedienza è l’ancora di salvezza che ci mantiene attaccati al 

Padre. Questa obbedienza può assumere tanti volti: certamente per i consacrati è 

l’obbedienza al superiore e al fratello; ma per tutti è l’obbedienza alla vita, con le 

sue prove e gli imprevisti; l’obbedienza ai nostri limiti, i limiti fisici, 

l’invecchiamento, la malattia, la debolezza, i limiti relazionali, l’aggressività, la 

timidezza, la chiusura, i limiti morali; l’obbedienza alla nostra storia, alle 

conseguenze del male che abbiamo subito o del male che abbiamo fatto, e che 

sappiamo che non possiamo cambiare; l’obbedienza alla solitudine e alla 

separazione, a condizioni di vita che non abbiamo scelto ma che altri ci hanno 

imposto. Ognuno di noi sa qual è l’obbedienza che deve “fare” oggi. Ognuno di noi 

sa qual è lo spazio di croce in cui si gioca il suo essere figlio o figlia del Padre. Non 

nascondiamoci che a volte, come per Gesù, l’obbedienza assume toni drammatici, e 

per fortuna non è sempre così. Ma se riesco a “fare obbedienza”, scopro Dio come 

Padre e mi consegno completamente e con fiducia filiale nelle sue mani, e sono 

mani che non lasciano cadere mai. 

L’esortazione apostolica post-sinodale di Giovanni Paolo II Vita Consecrata 

dice dell’obbedienza: “L’obbedienza, praticata ad imitazione di Cristo, il cui cibo 

era fare la volontà del Padre, manifesta la bellezza liberante di una dipendenza 

filiale e non servile, ricca di senso di responsabilità e animata dalla reciproca 

fiducia, che è riflesso della storia dell’amorosa corrispondenza delle tre Persone 

divine” (n. 21). 

Vorrei concludere con un altro testo biblico, questa volta dalla lettera agli 

Ebrei, che mette insieme obbedienza, croce, e figliolanza: “Gesù, pur essendo 

Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che patì” (Eb 5,8). Per la lettera agli Ebrei, la 

croce è per Gesù il luogo in cui apprende l’obbedienza, è una scuola di obbedienza. 

Ovviamente, l’autore della lettera sa bene che Gesù fu obbediente sempre, fin da 
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quando accettò di farsi uomo. Allora che cosa è questa obbedienza che apprese sulla 

croce? Gesù fece esperienza della nostra obbedienza, del modo tutto umano, 

cruciforme, di accogliere la volontà di Dio. La croce fu per Gesù una grande scuola 

di umanità, e proprio sulla croce si è fatto in maniera piena e totale uno di noi. Gesù 

ci è fratello, perché sa bene, avendolo imparato sulla croce, che significhi per noi 

obbedire. Anche per i consacrati, e per ogni cristiano, l’obbedienza è una 

grandissima scuola di umanità che ci rende capaci di sentire insieme agli altri. 

Lasciamoci guidare dal crocifisso, anche proprio dal crocifisso di frate Innocenzo, a 

divenire nell’obbedienza pienamente uomini e donne, pienamente figli e figlie di 

Dio. 


