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Discorso per la Via Crucis, 29 marzo 2013 
La Croce di Gesù è la Parola con cui Dio ha risposto al male del mondo. A volte ci sembra che Dio non 
risponda al male, che rimanga in silenzio. In realtà Dio ha parlato, ha risposto, e la sua risposta è la Croce di 
Cristo: una Parola che è amore, misericordia, perdono. E’ anche giudizio: Dio ci giudica amandoci. 
Ricordiamo questo: Dio ci giudica amandoci. Se accolgo il suo amore sono salvato, se lo rifiuto sono 
condannato, non da Lui, ma da me stesso, perché Dio non condanna, Lui solo ama e salva. Cari fratelli, la 
parola della Croce è anche la risposta dei cristiani al male che continua ad agire in noi e intorno a noi. I 
cristiani devono rispondere al male con il bene, prendendo su di sé la Croce, come Gesù. […] Camminiamo 
insieme sulla via della Croce, camminiamo portando nel cuore questa Parola di amore e di perdono. 
Camminiamo aspettando la Risurrezione di Gesù, che ci ama tanto. E’ tutto amore. 
 
Angelus, 14 settembre 2014 
E quando volgiamo lo sguardo alla Croce dove Gesù è stato inchiodato, contempliamo il segno dell’amore, 
dell’amore infinito di Dio per ciascuno di noi e la radice della nostra salvezza. Da quella Croce scaturisce la 
misericordia del Padre che abbraccia il mondo intero. Per mezzo della Croce di Cristo è vinto il maligno, è 
sconfitta la morte, ci è donata la vita, restituita la speranza. Questo è importante: per mezzo della Croce di 
Cristo ci è restituita la speranza. La Croce di Gesù è la nostra unica vera speranza! Ecco perché la Chiesa 
“esalta” la santa Croce, ed ecco perché noi cristiani benediciamo con il segno della croce. Cioè, noi non 
esaltiamo le croci, ma la Croce gloriosa di Gesù, segno dell’amore immenso di Dio, segno della nostra 
salvezza e cammino verso la Risurrezione. E questa è la nostra speranza. 

 


