
Riflessione del Vescovo Francesco Moraglia per la Via Crucis cittadina 

Al termine del cammino della Via Crucis, mentre inizia il tempo della Quaresima siamo invitati a 

rinnovare il nostro atto di fede proprio nel Crocifisso. 

Non una fede teorica o un’adesione intellettuale, ma la consegna della propria vita a Lui. San 

Paolo ammonisce: “sia che mangiamo, sia che beviamo siamo del Signore” e ancora “Sia che 

viviamo sia che moriamo siamo del Signore”. 

Sì, il rischio è che la croce faccia parte del nostro mondo culturale, spirituale, come uno dei 

tanti avvenimenti della storia, forse anche come la più grande ingiustizia della storia, o uno dei più 

grandi esempi dell’umanità, forse come il più alto. Ma non ancora come l’evento salvifico della 

storia. C’è il rifiuto della croce e poi c’è la comprensione soltanto umana della croce che, a ben 

vedere, alla fine ne è un rifiuto ancora più radicale, perché più sottile e sfumato. 

Accogliere la croce cioè unicamente come evento umano, come un avvenimento della storia, 

ma non l’evento che salva la storia. Ecco il rischio! 

Lo ripeto: è questo un modo più sottile, più sfumato di svuotare dal suo interno la croce di 

Cristo. O la croce è accolta – come ricorda Paolo nella prima lettera ai Corinzi – in quanto potenza 

e sapienza di Dio, ossia la potenza e la sapienza che vince il mondo, oppure si è ancora fuori dalla 

logica evangelica. 

Fintanto che la croce non è percepita come evento salvifico, come la medicina del mondo, 

come la speranza contro ogni speranza, come la luce che rischiara la tenebra più fitta, non c’è 

ancora comprensione cristiana, ossia battesimale della croce. Il battesimo il cristiano lo riceve 

come immersione nella morte e risurrezione di Cristo. 

Il tempo di Quaresima è il cammino verso tale comprensione evangelica della croce di Cristo. Il 

cristiano secolarizzato, il cristianesimo mondanizzato incominciano sempre da qui: 

l’interpretazione secolarizzata e mondanizzata dell’evento principe del cristianesimo: la morte e 

resurrezione.  

Il cristianesimo è tutto insito e donato nell’evento della croce. La vita nasce dal dono di sé, 

dalla morte… la vita. San Paolo sintetizza “Mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano 

sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani. 

Ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. 

Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte 

degli uomini” (1Cor, 22, 25). 

Il cammino quaresimale è un cammino a partire dalla croce, che muove verso la croce e che 

conduce alla croce, compresa non più e non solamente come evento umano, che si legge partire 

ancora da una logica terrena, qualunque essa possa essere, ma come la sapienza della storia, il 

dono di Dio, il luogo della Verità, del perdono, della misericordia, della compagnia che non viene 

meno. 



Se il dolore appartiene in questa forma così radicale ed estrema a Dio, nella morte di Cristo, 

allora ogni dolore dell’uomo perde il significato di inutile assurdità per ricomprendersi nella logica 

della morte-salvezza; dalla morte… la vita. In tal modo, il dolore, per quanto estremo e totale, non 

può essere l’ultima parola in termini di solitudine e non senso. 

Infatti la morte di Cristo è la premessa, il primo momento, l’antefatto della risurrezione. La 

liturgia considera il triduo come un’unità, un tutt’uno. “Il chicco di grano caduto in terra se non 

muore rimane solo. Se muore produce molto frutto” (Gv, 12, 24) 

 La croce, premessa per la resurrezione, identifica il cristiano che si riconosce in tale 

compagnia. Il cristiano, nell’atto più alto che può compiere, l’Eucarestia, annuncia la morte di 

Cristo, proclama la sua resurrezione nell’attesa della sua venuta. 

Se la morte-resurrezione è l’atto ultimo definitivo della storia, perché in tale evento la storia è 

salvata, il cristiano è colui che sta sulla soglia del “già” e del “non ancora”: il tempo sacro della 

Quaresima ci è dato perché come Chiesa diventiamo degni del nostro battesimo, la nostra comune 

e vera ricchezza. 

� Francesco Moraglia 

La Spezia,Venerdì  19 febbraio 2010 


