
Buona Pasqua!
+ Bruno

Padre Arcivescovo

Come testimoniano le Scritture, il Creatore e Signore dell’universo ha parlato 
agli  uomini  in  modi  diversi,  dalla  silenziosa  scrittura  dei  cieli  nel  loro  abissale 
splendore, alla ricchezza e complessità delle forme viventi, all’uomo, la creatura del 
sesto giorno, culmine del creato e soglia sul mistero divino. Sulla croce Dio ha scelto 
di parlare nel silenzio: il silenzio della finitudine umana, che è diventata per amore 
nostro l’abbandono del Figlio venuto nella carne, l’esperienza dell’Amato consegnato 
per  noi  alla  morte,  perché  potessimo  saperci  amati  per  sempre!  L’eloquenza 
silenziosa della Croce ci rimanda così al mistero nascosto nelle tenebre del Venerdì 
Santo:  il mistero del dolore di Dio e del suo infinito amore. Il Dio cristiano soffre 
perché ama e ama in quanto soffre. È il Dio “compassionato”, il Dio per noi, che si 
dona  fino  al  punto  di  uscire  totalmente  da  sé  nell’alienazione  della  morte,  per 
accoglierci pienamente in sé nel dono della vita. Sulla croce il Figlio è entrato nella 
“fine”  dell’uomo,  nell’abisso  della  sua  povertà,  della  sua  tristezza,  della  sua 
solitudine, della sua oscurità.  E lì,  bevendo l’amaro calice,  ha fatto fino in fondo 
l’esperienza della nostra condizione umana: alla scuola del dolore è diventato uomo 
“fino in fondo”, affinché nessuna creatura umana si potesse più sentire abbandonata 
da Lui nell’abisso della fragilità, della povertà, dell’ora della morte. Il Figlio di Dio 
ha abitato la nostra morte perché noi sapessimo che la forza del Suo amore vincerà la 
morte e ci donerà la vita, e il nostro dolore, fatto proprio da Lui Crocifisso, potrà 
convertirsi in via di purificazione, cammino di liberazione, anticipo e promessa di 
gloria futura.

Il frutto dell’albero amaro della croce è la gioiosa notizia di Pasqua: il giorno in 
cui Dio è morto cede il posto al giorno del Dio che vive in eterno. Il Consolatore del  
Crocifisso viene effuso su ogni carne per essere il Consolatore di tutti i  crocefissi 
della storia e per  rivelare nell’umiltà e nell’ignominia della croce, di tutte le croci 
della storia,  la  presenza corroborante e trasformante del  Dio cristiano.  La “parola 
della croce” (1Cor 1,18) mostra che è nella povertà, nella debolezza, del dolore e 
nella riprovazione del mondo, che troveremo Dio: non gli splendori delle perfezioni 
terrene, ma proprio il loro contrario, la piccolezza e l’ignominia, diventano il luogo 
della Sua presenza fra noi, lì dove Egli parla al nostro cuore. La perfezione del Dio 
cristiano  si  manifesta  nelle  imperfezioni,  che  per  amore  nostro  egli  assume:  la 
finitudine del patire, la lacerazione del morire, la debolezza della povertà, la fatica e 
l’oscurità del domani, sono i luoghi dove egli mostra il suo amore, perfetto fino alla 
consumazione totale del dono. È in queste “imperfezioni”, in questa “umiltà” divina - 
di cui parla San Francesco nelle  Lodi del Dio altissimo - che risuona la parola che 
sigilla l’evento della croce: “Tutto è compiuto!” (Gv 19,30). Nella vita di ogni uomo 
diventa possibile aprirsi al Dio presente, che si offre con noi e per noi, e trasformare il 
dolore in amore, il soffrire in offrire, il giorno che passa in anticipo d’eterno. È questa 
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la Pasqua che augura a ognuno di noi, nell’umiltà dei giorni e nella verità del cuore, 
aperto all’amore del Dio tre volte Santo. Lo faccio pregando così: Signore Gesù, Dio 
crocifisso per la vita del mondo, aiutaci ad ascoltare il silenzio eloquente della Tua 
passione,  rivelazione dell'infinito Amore.  Fa' che sappiamo riconoscere nella Tua  
morte la morte della morte, nel Tuo abbandono il dono di Colui che Ti abbandona. E  
nella forza dello Spirito, divino Consolatore del dolore incommensurabile dell'ora  
nona,  fa'  che  sappiamo  abbandonarci  con  Te  fra  le  braccia  del  Padre,  per  
trasformare  la  storia  del  nostro  dolore  e  di  ogni  sofferenza  umana  nella  storia  
dell'amore che vince e vincerà la morte. Amen!
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