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Il senso della croce ...

UFFICIO DIOCESANO DI PASTORALE PER LE VOCAZIONI - DIOCESI SUBURBICARIA DI PALESTRINA

(Mc 8, 31–32) (Mt 16, 22-23)(Mc 8, 34–35)

Introduzione:
«Quanto a me invece non ci sia altro vanto che nella croce del Signore
nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato
crocifisso, come io per il mondo»
(Gal.6,14)
San Paolo indica la via maestra del cristiano: accettare Cristo e
seguirlo nel suo destino di morte e risurrezione; porre Dio come il
proprio riferimento totale, al di sopra di ogni prospettiva e sicurezza;
ritenerLo unica possibilità di salvezza. Ma accettare un Dio che ci
appare dalla croce, anzi un Dio tutto opposto a quello che noi abbiamo
in mente, siamo onesti, non sempre è facile.
Seguire Gesù, aderire a Cristo, è molto impegnativo e richiede di non
sedersi attorno a una cattedra e di non fermarsi solo su alcune comode
posizioni, ma implica soprattutto un cammino difficile, a volte pieno di
disagi, che non consente distrazioni e che è proteso sempre in avanti.
Un cammino che tanti cristiani rifiutano perché apparentemente
sembra allontanarli dalle proprie scelte di vita, dal proprio modo di
pensare. Ma è Gesù stesso che ci dice che è impossibile realizzare la
propria esistenza cristiana quando si rifiuta la croce, e ancor di più
quando questa ci viene dal nostro Dio.
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In quel tempo, Gesù cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo
doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei
sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere.
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si
mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti
accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va' dietro a me,
Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma
secondo gli uomini!». Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse
loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda
la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la
perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la
salverà».

… spiegato dalla Croce
(Lc 23,32–34; 39-43)

[Dopo questi fatti], insieme a Gesù venivano condotti a morte anche
altri due, che erano malfattori. Quando giunsero sul luogo chiamato
Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra.
Gesù diceva: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che
fanno». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il
Cristo? Salva te stesso e noi!». L'altro invece lo rimproverava dicendo:
«Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena?
Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per
le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù,
ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità
io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».
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Il Crocifisso, il grande libro …
Su questo libro divino si è formato Padre Annibale. Il suo più comune
ritratto ce lo presenta col Crocifisso tra le mani. Sta a dire che la nota
caratteristica della sua santità si illumina della luce che promana dal
Crocifisso: amarlo e farlo conoscere ed amare, ecco lo scopo della sua
vita. Indubbiamente questa è la caratteristica di tutti i santi, ma in
Padre Annibale il pensiero della passione e dei dolori di Gesù affiorava
continuamente in ogni sua opera ed era dominante in tutta la sua vita
interiore.
Vi è un libro nel quale possono leggere ed imparare i dotti e
gl’ignoranti, i grandi e i piccoli, i giusti e i peccatori. È un libro aperto
per tutti, nel quale si può apprendere da tutti la più sublime Teologia
degli attributi di Dio, della sua potenza, della sua Misericordia, della sua
Giustizia, della sua Carità; un libro nel quale a caratteri di Sangue, ma di
un Sangue non terreno, sta scritto e spiegato il mistero dell’Amore
eterno di un Dio verso gli uomini. Questo libro è tale una Scuola di
Sapienza e di Scienza Divina che in esso si sono formati i più grandi
Santi della Chiesa, e senza di esso è impossibile comprendere e
praticare virtù alcuna. Qual’è mai questo Libro di tutte le scienze e di
ogni Sapienza che vi sia in Cielo e in Terra? È il Crocifisso! Il Cristo
Gesù confitto in Croce!
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… dove si insegna la Scienza della Croce
La scienza della Croce; scienza sublime, inconcepibile, superiore ad
ogni terreno intendimento. Questa scienza ci insegna che nel mondo tutto
è vanità, che vera grandezza non consiste nelle ricchezze, negli onori, nei
piaceri, ma bensì nell’esercizio dell’umiltà, nella povertà volontaria, nella
abnegazione, nel sacrificio; che vera fortezza è quella di colui che doma
le proprie passioni, che sa vincere se stesso ed espugna il proprio cuore,
perdonando le offese, amando i nemici e rendendo bene per male. In
ogni tempo anime forti e generose hanno abbracciato la scienza della
Croce, hanno camminato con Gesù Cristo per la via delle sofferenze,
dell’umiliazione e del sacrificio.
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Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato
di Maria, Madre della Chiesa, in unione al Sacrificio eucaristico, le
preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in
riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, per
ottenere i buoni evangelici operai nella Chiesa e nel mondo, nella
grazia dello Spirito Santo, a gloria del divin Padre. Amen.
Per l’evangelizzazione:
Per i medici e il personale umanitario presenti in zone di guerra, che
rischiano la propria vita per salvare quella degli altri.
Rogazionista:
Perché i giovani, come fermento di vita nuova, portino nel mondo la
gioia del Vangelo e il sì alla loro vocazione.
Mariana:
Perché Maria, che ai piedi della croce è diventata per la seconda volta
Madre, sorregga la fede ed il coraggio dei giovani nel comprendere ed
accogliere la loro vocazione per viverla a servizio della Chiesa e dei
fratelli.
Manda, Signore, Apostoli Santi nella tua Chiesa!
Preghiera per le Vocazioni
O Cuore dolcissimo Gesù che in tutta la tua vita mortale, cercasti
incessantemente la gloria del Padre, deh Ti piaccia di mandare alla
santa Chiesa i buoni evangelici operai che con la santità della vita e con
le apostoliche fatiche glorifichino incessantemente il Padre tuo che è
nei cieli. Amen.

Preghiera per i Giovani:
Signore crocifisso Gesù, tu che hai realizzato il progetto del Padre
fino a pagarlo con il tuo sangue, attira verso di esso il cammino dei
nostri giovani. Dona loro occhi penetranti, capaci di leggere in profondità il mistero insondabile della volontà di Dio; guida la loro intelligenza verso la Parola di verità, per operare nella vita scelte
giuste e coraggiose. Apri il loro cuore a quell’amore generoso che
dilata i confini dello spazio e fa posto ad ogni persona che ti cerca.
Rendi operose le loro mani nella faticosa costruzione dell’oggi e
del futuro. Siano perseveranti nella prova, assidui nella carità, costanti nella speranza. Il tuo Sangue prezioso li sostenga nella fedeltà. Ora e sempre. Amen

Padre Nostro...
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