
 
 
Senza misericordia non esiste la Pace. Siamo a metà del mese di Ottobre e in Italia e nel mondo 
guardiamo a Gesù crocifisso e da questo osservare nel cuore del Pianeta e di noi stessi al fine di essere 
coerenti con questo slogan:  “Senza misericordia non esiste la pace ”Cambiano i chiodi, altri sono i 
carnefici, la vittima continua ad essere sempre la stessa:Cristo che è crocifisso e agonizza nei poveri, 
oppressi e piccoli. Come denunciare oggi i carnefici? Come tradurre, nella predicazione, la priorità 
Paolina dalla saggezza della croce?  
 
Inizialmente è bene ampliare la nostra comprensione della croce e della morte. Morte non è solamente 
l’ultimo momento della vita. È tutta la vita che va morendo, limitandosi, fino a soccombere nell’ultimo 
limite. Per questo domandare: Come morì Cristo? Equivale a domandare: Come visse? Come assunse i 
conflitti terreni? Come accolse il cammino della vita che va terminando con la morte?Lui assunse la 
morte nel senso di aver assunto tutto ciò che porta la vita: allegria, tristezza, conflitti, incomprensioni, 
a causa dei suoi messaggi e della sua vita. Come portiamo avanti la nostra vita, quella del gruppo, nella 
confraternita, nelle relazioni  osiamo fratelli che generiamo vita oppure mettiamo chiodi martellando 
la vita dei nostri fratelli? 
 

Qualcosa di simile lo possiamo vedere insiemenella croce del Signore dei Miracoli. La Croce non è solo il 
legno. E l'incarnazione di odio, della violenza e della criminalità umana. Croce è quello che limita la vita 
(le croci della vita), che fa soffrire e rende difficile il cammino, a causa della scarsa volontà umana 
(portare la croce di ogni giorno). Come Cristo sopportò la croce? Egli non ha cercato la croce per la 
Croce. Ha cercato lo spirito che impediva la produzione della croce per sé e per gli altri. Ha predicato e 
vissuto l'amore e le condizioni necessarie per poter avere amore. Chi ama e serve, non crea croci per gli 
altri dal suo egoismo, dalla scarsa qualità della vita che genera. Ha annunciato la buona novella della vita 
e dell'amore. Si è dato per essa. Il mondo si chiuse a lui, creò croci sul suo cammino e, infine, lo sollevò 
sul legno della croce.La croce è il risultato di un annuncio di interlocutore e di una pratica liberatoria. 
Cristo non fuggì, non temporizzò, non smise di annunciare e testimoniare, anche se questo lo porterà ad 
essere crocifisso. Ha continuato ad amare, nonostante l'odio, non abbandonò il gruppo. Ha preso la 
croce come segno di fedeltà a Dio e agli uomini, diceva S. Teresa d'Avila "Non per te entra o per te 
Lascerà" Fu crocifisso per Dio (fedeltà a Dio) e crocifisso dagli esseri umani e per gli esseri umani (per 
l'amore e la fedeltà per l'uomo). 
 
 
Siete tutti invitati questo 6 novembre ad Assisi, li faremo la nostra Incornonazione e la nostra 
espressione giubilare della Misericordia nella terra di pace, nella terra di Francesco che ha detto "dove 
c'è odio, che io porti l'amore" .... Qui culminerà il nostro cammino quaresimale di ottobre e il nostro 
Anno Santo voluto dal nostro Santo Padre Francesco. Pochi giorni fa ho incontrato il Santo Padre e gli 
parlai di questo momento, era felice e mi  incoraggiò come io incoraggio tutti voi. Fratelli per rimanere 
apostoli della Misericordia, prendano l’abito sia gli uomini che le donne, perché questa è l'uniforme 
degli umili che predicano l'amore ed è l'uniforme di coloro che amiamo e non creiamo croci per 
crocifiggerci tra noi. Il Santo Padre mi ha detto in piazza San Pietro dopo la Messa di Domenica 9 
ottobre, "la Fratellanza deve essere una scuola di preghiera e focolaio di vocazione". A mio parere il 
Papa vede un futuro nelle nostre mani non perdiamoci tra le banalità facciamo grande la nostra Chiesa 
con passo fermo. 

 


