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La liturgia interrompe per una domenica il cammino della Parola di Dio che segue un suo ordine a
partire dal Vangelo che viene letto e meditato in forma quasi continua, anno dopo anno. Stavamo
infatti leggendo il Vangelo di Matteo (anno liturgico A cosiddetto).
Ci fermiamo per la festa della ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE, che, quando il 14
settembre cade di domenica, diventa la festa principale, cosa assai rara: solo feste molto importanti
possono infatti venire prima della domenica. Feste che in qualche modo “contengono” il mistero
stesso della domenica.
Ed è proprio il caso di oggi, perché nella CROCE, è evidente, c’è tutto il mistero della Pasqua e
quindi della domenica stessa, chiamata, come tutti ben sappiamo, anche Pasqua della settimana.
A Postioma ci è cara perché della croce si è “occupata” Sant’Elena…
Per la nostra meditazione mi viene in mente un articolo letto anni fa, che faceva un accostamento un
poco irriverente ma ci può essere utile. Parlava dei marchi più famosi oggi, più conosciuti ebbene al
primo posto c’era proprio la CROCE e al secondo … la COCA COLA.
Irriverente ma reale e utile. Utile perché reale. Cosa voglio dire: la vita cristiana, pur nel rispetto
della Coca Cola, la possiamo leggere come questa continua necessità di una scelta tra queste due
alternative: la CROCE o la COCA COLA!!!
Dove è evidente che intendo “Coca Cola” come un simbolo e quindi voglio intendere molto altro e
molto di più: uno stile di vita, un modo di vivere basato sulle cose, sul consumismo, sul piacere qui
e subito, sul “cogliere l’attimo” (le bollicine), sul fare della vita qualcosa di leggero, oggi lo usi e
domani lo cambi! Tutte cose in sé non negative se non nelle loro conseguenze nella vita delle
persone.
La vita è ben più della “Coca cola”: è più delle cose, del consumo, del piacere dell’attimo da
cogliere, non è solo leggerezza e usa e getta.
La croce ce lo dice in modo forte, anche duro. Ma sappiamo bene che è per il nostro bene. E se da
un lato anche la croce rischiamo spesso di ridurla a semplice cosa, collanina alla moda, tatuaggio,
talismano, noi cristiani continuamente e oggi siamo qui a parlarne per questo, cerchiamo di non
temere di guardarla in faccia il più possibile, di sceglierla giorno dopo giorno con coraggio e
fiducia.
CORAGGIO perché la croce parla di morte, di sofferenza, di ingiustizia e non possiamo
nasconderlo!
FIDUCIA perché con Gesù essa diventa un messaggio di vita, una promessa di gioia, un’occasione
di riscatto e nemmeno questo dobbiamo dimenticarlo!
Ed è Gesù stesso che ci ricorda il perché, il cuore, il segreto della croce: su di essa è stato inchiodato
COLUI CHE E’ DISCESO DAL CIELO. Ma perché Dio è sceso dal cielo e invece di sistemare le
cose, dare una bella pulita a tutto e a tutti, si è “lasciato inchiodare sulla croce” e così “essere
innalzato” come il serpente di Mosé di cui abbiamo sentito nella prima lettura?
E’ sempre Gesù che ce lo dice: “per amore”… DIO HA TANTO AMATO IL MONDO DA DARE
IL FIGLIO UNIGENITO (crocifisso) perché? PERCHE’ CHIUNQUE CREDE IN LUI NON
VADA PERDUTO, MA ABBIA LA VITA ETENRA e San Paolo specifica nella seconda lettura:
PUR ESSENDO NELLA CONDIZIONE DI DIO NON RITENNE UN PRIVILEGIO L’ESSERE
COME DIO, MA SVUOTO’ SE STESSO ASSUMENDO LA CONDIZIONE DI SERVO…
UMILIO’ SE STESSO FACENDOSI OBBEDIENTE FINO ALLA MORTE E ALLA MORTE DI
CROCE… così che OGNI LINGUA PROCLAMI: CRISTO E’ IL SIGNORE.
Che bella quella parola di Gesù: perché non andassimo perduti. Si se non scegliamo la croce
andremo perduti, la nostra vita sarà un essere persi, un perderci, un non trovare mai la strada verso
casa ed è brutto essere persi.

Aiutaci a non perderci! Tante cose ci abbagliano e ci fanno sbagliare strada. Proteggici o Signore e
aiutaci ogni giorno a poter dire con forza, con coraggio, con speranza: Tu sei il nostro Signore, il
nostro Salvatore. La croce brilla, ma brilla perché sopra ci sei Tu. E allora non mi fa paura, non me
la metterò tanto sul collo, ma sulle spalle e così saremo insieme: io, Te, uniti dalla croce e Tu mi
guiderai sempre!

