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Come bambini Il valore della Croce 
“Chi accoglie uno solo di questi 

bambini. Accoglie me”.   
Marco 8, 27-35 

 

Per la seconda volta Gesù parla 
ai discepoli dell’imminente epilogo 
della sua vita. Li prepara all’evento 
nel riserbo e con sensibilità peda-
gogica, cercando di far capire loro 
che la sua missione consiste nel 
farsi servo, non nel farsi primo 
(Vangelo).  

Le sue parole, oscure per i di-
scepoli, prendono consistenza sul-
lo sfondo del giusto perseguitato, 
descritto nel libro della Sapienza (I 
Lettura), che con la sua fedeltà a 
Dio, la sua condotta morale, le sue 
parole franche e miti confonde e 
infastidisce gli empi. Gesù ha que-
sto nella mente e nel cuore, men-
tre attraversa la Galilea.  

Tutt’altri pensieri invece hanno 
i Dodici. Ecco, allora, l’insegnamen-
to del Maestro: il vero discepolo si 
svuota di sé per dare a piene mani; 
è un umile servitore, non un cerca-
tore di potere; sua misura di gran-
dezza è il dono di sé senza misura. 
Prende un fanciullo e, sovvertendo 
l’insignificanza in cui questi è tenu-
to, ne fa la misura del suo Regno.  

Chi si fa piccolo acquista le sem-
bianze di Gesù e Gesù si riconosce 
in lui. Reso umile e forte dal dono 
multiforme della sapienza “che vie-
ne dall’alto”, null’altro desidera 
che di essere un servitore del mes-
saggio liberante del Vangelo (II 
Lettura).  

don Giuliano Saredi, ssp 

Dall’Omelia di Papa Francesco (13.09.21) 
 

L’evangelista, infatti, stava proprio lì, sotto la 
croce. Contempla Gesù, già morto, appeso al 
legno, e scrive: «Chi ha visto ne dà testimo-
nianza» (Gv 19,35). San Giovanni vede e testi-
monia. Prima di tutto c’è il vedere. ...  
San Giovanni, invece, ha visto nella croce l’ope-
ra di Dio. Ha riconosciuto in Cristo crocifisso la 
gloria di Dio. Ha visto che Egli, malgrado le ap-
parenze, non è un perdente, ma è Dio che vo-
lontariamente si offre per ogni uomo. Perché lo 
ha fatto?  
Avrebbe potuto risparmiarsi la vita, avrebbe 

potuto tenersi a distanza dalla nostra storia più 
misera e cruda. Invece ha voluto entrarci dentro, immergersi in essa. Per que-
sto ha scelto la via più difficile: la croce.  

Perché non ci dev’essere in Terra nessuna persona tanto disperata da non 
poterlo incontrare, persino lì, nell’angoscia, nel buio, nell’abbandono, nello 
scandalo della propria miseria e dei propri sbagli. Proprio lì, dove si pensa che 
Dio non possa esserci, Dio è giunto. Per salvare chiunque è disperato ha volu-
to lambire la disperazione, per fare suo il nostro più amaro sconforto ha grida-
to sulla croce: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Mt 27,46; Sal 
22,1). Un grido che salva. Salva perché Dio ha fatto suo perfino il nostro ab-
bandono. E noi, ora, con Lui, non siamo più soli, mai. 

 

Come possiamo imparare a vedere la gloria nella croce? Alcuni santi 
hanno insegnato che la croce è come un libro che, per conoscerlo, bisogna 
aprire e leggere. Non basta acquistare un libro, dargli un’occhiata e metterlo 
in bella mostra in casa. Lo stesso vale per la croce: è dipinta o scolpita in ogni 
angolo delle nostre chiese. Non si contano i crocifissi: al collo, in casa, in mac-
china, in tasca. Ma non serve se non ci fermiamo a guardare il Crocifisso e 
non gli apriamo il cuore, se non ci lasciamo stupire dalle sue piaghe aperte per 
noi, se il cuore non si gonfia di commozione e non piangiamo davanti al Dio 
ferito d’amore per noi. Se non facciamo così, la croce rimane un libro non let-
to, di cui si conoscono bene il titolo e l’autore, ma che non incide nella vita. 
Non riduciamo la croce a un oggetto di devozione, tanto meno a un simbolo 
politico, a un segno di rilevanza religiosa e sociale. 

 

Dal contemplare il Crocifisso scaturisce il secondo passo: il testimoniare. 
Se si immerge lo sguardo in Gesù, il suo volto comincia a riflettersi sul nostro: 
i suoi lineamenti diventano i nostri, l’amore di Cristo ci conquista e ci trasfor-
ma. Penso ai martiri, che hanno testimoniato in questa nazione l’amore di Cri-
sto in tempi molto difficili, quando tutto consigliava di tacere, di mettersi al 
riparo, di non professare la fede. Ma non potevano, non potevano non testi-
moniare. Quante persone generose hanno patito e sono morte qui in Slovac-
chia a causa del nome di Gesù! Una testimonianza compiuta per amore di Co-
lui che avevano lungamente contemplato.  

Tanto da somigliargli, anche nella morte. 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

20/09 
21/09 
22/09 
23/09 
24/09 
25/09 
26/09 

Lc 8, 16-18 
Mt 9, 9-13 
Lc 9, 1-6 
Lc 9, 7-9 
Lc 9, 18-22 
Lc 9, 43-45 
Mc 9, 38-48 

 

 

DOMENICA  19  settembre 
* XXV Domenica T.O. B. I Settimana Liturgia Ore. 

 

LUNEDI’  20  settembre 
* In Duomo, ore 20.30, incontro genitori 3a element. 

 

MARTEDI’  21  settembre 
* In Duomo, ore 20.30, incontro genitori 4a element. 

 

MERCOLEDI’  22  settembre 
* In Duomo, ore 20.30, incontro genitori 5a element. 

  

GIOVEDI’  23  settembre 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.00. 
* In Duomo, ore 20.30, incontro genitori Ia media. 

 

SABATO  25  settembre 
* In via del Riscatto, alle 16.30 celebreremo la S. 
Messa, per onorare la Madonna del Riscatto. 

 

DOMENICA  26  settembre 
* XXVI Domenica T.O. B. II Settimana Liturgia Ore. 

Calendario 
19  -  26  settembre  2021 

Madonna della Mercede 
 

Si racconta che il 1° agosto del 1218, il fondatore dei 
Mercedari Pietro Nolasco ebbe una visione della Santis-
sima Vergine, la quale si fece conoscere come la Merce-
de (Misericordia) e lo esortò a fondare un Ordine religio-
so avente come fine principale quello di riscattare i cri-
stiani finiti in schiavitù. 

Si dice che Pietro abbia speso le sue ricchezze per 
riscattare i prigionieri e ha dato origine all’Ordine religio-
so. In seguito la Vergine apparve a Pietro, al re d’Arago-
na e a Raimondo di Penafort presentandosi proprio co-
me Vergine della Mercede e spingendoli a intraprendere 
il progetto e offrendo loro la sua speciale protezione.  

Il re si dichiarò protettore del nuovo Ordine, e il 10 
agosto 1223 il re e Raimondo condussero Pietro in chie-
sa e lo presentarono a Berengario, vescovo di Barcello-
na, che ricevette i voti religiosi. Pietro ricevette la tona-
ca da Raimondo, che stilò la regola e la costituzione del 
nuovo ordine.  

Mandò coppie di frati a trattare con le autorità mus-
sulmane, e a quanto sembra anche lui riscattò molti 
prigionieri, sia nelle regioni costiere a sud della Spagna 
sia in Algeria, dove per un certo periodo fu tenuto pri-
gioniero. Nei suoi ultimi momenti di vita esortò i fratelli 
a perseverare nella missione di aiuto agli schiavi. 

SABATO 24 SETTEMBRE, in via del Riscatto, ono-
reremo con una S. Messa la Madonna del Riscatto o 
della Mercede, alle 16.30, all’aperto. 

Ringrazio l’Associazione “Amici di Bramante Duranti-
no e del Tempietto della Madonna del Riscatto”. 

Incontri genitori 
 

Sta per aver inizio il Catechismo parrocchiale 
per i gruppi di terza, quarta e quinta elementare e 
prima media. I Catechisti precisano una modalità di 
incontri un po' nuova e comunque conforme ai tempi 
difficili che viviamo. Contiamo molto sulla collabora-
zione vivace dei genitori. 

Per questo motivo desideriamo incontrarli nella 
prossima settimana, alle 20.30 nella Cattedrale 
precisamente secondo questo calendario: 

LUNEDI’: Genitori di terza elementare; 
MARTEDI’: genitori di quarta elementare; 
MERCOLEDI’: genitori di quinta elementare; 
GIOVEDI’: genitori di prima media. 
Vi invitiamo a partecipare, facendo tutto il possi-

bile per esserci babbo e mamma. Certamente con-
forme alle regole, rispettando le distanze. 

Dicono i Vescovi che i genitori sono i primi natu-
rali catechisti dei loro figli. Essi sono maestri credibi-
li, desiderati e attesi dai ragazzi. 

Chiedendo il Catechismo per i vostri figli, voi non 
li delegate alla parrocchia e neppure ve ne lavate le 
mani, ma consentite di allargare la cerchia di coloro 
che favoriscono il cammino di fede dei vostri bambi-
ni, facendo voi stessi seriamente la vostra parte.  

Ma penso anche ai nostri tempi, in cui non mancano 
occasioni per testimoniare. Qui, grazie a Dio, non c’è chi 
perseguita i cristiani come in troppe altre parti del mon-
do. Ma la testimonianza può essere inficiata dalla mon-
danità e dalla mediocrità. La croce esige invece una 
testimonianza limpida. Perché la croce non vuol essere 
una bandiera da innalzare, ma la sorgente pura di un 
modo nuovo di vivere. Quale? Quello del Vangelo, quel-
lo delle Beatitudini.  

Il testimone che ha la croce nel cuore e non soltanto 
al collo non vede nessuno come nemico, ma tutti come 
fratelli e sorelle per cui Gesù ha dato la vita. Il testimo-
ne della croce non ricorda i torti del passato e non si 
lamenta del presente. Il testimone della croce non usa 
le vie dell’inganno e della potenza mondana: non vuole 
imporre sé stesso e i suoi, ma dare la propria vita per 
gli altri. Non ricerca i propri vantaggi per poi mostrarsi 
devoto: questa sarebbe una religione della doppiezza, 
non la testimonianza del Dio crocifisso. Il testimone del-
la croce persegue una sola strategia, quella del Mae-
stro: l’amore umile. Non attende trionfi quaggiù, perché 
sa che l’amore di Cristo è fecondo nella quotidianità e fa 
nuove tutte le cose dal di dentro, come seme caduto in 
terra, che muore e produce frutto. 

Cari fratelli e sorelle, avete visto dei testimoni. Con-
servate il ricordo caro di persone che vi hanno allattato 
e cresciuto nella fede. Persone umili e semplici, che 
hanno dato la vita amando fino alla fine. Sono loro i 
nostri eroi, gli eroi della quotidianità, e sono le loro vite 
a cambiare la storia. I testimoni generano altri testimo-
ni, perché sono donatori di vita. È così che si diffonde la 
fede: non con la potenza del mondo, ma con la sapien-
za della croce; non con le strutture, ma con la testimo-
nianza. E oggi il Signore, dal silenzio vibrante della cro-
ce, chiede a tutti noi, chiede anche a te, a te, a te, a 
me: “Vuoi essere mio testimone?”. 

(14.09.2021, Omelia di Papa Francesco a Prešov (Slovacchia)  


