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DA “GLI OCCHI DI DIO” DEL CARDINALE ANGELO COMASTRI 

 

Il volto di Dio in Gesù Crocifisso 

 

Viene l’ora della Passione. Gesù è portato al Calvario nel luogo delle esecuzioni capitali e viene 

condannato con due malfattori: e non reagisce! Viene crocifisso e durante la crocifissione alcuni lo 

deridono, lo provocano: «Se il Figlio di Dio, scendi dalla croce e ti crederemo! Hai salvato gli altri, 
salva te stesso e noi crederemo in te». 

Ma Gesù non scende dalla croce. Poteva farlo, ma se fosse sceso dalla croce sollecitato da quelle 

provocazioni, Gesù ci avrebbe svelato un altro volto di Dio, un volto che non è il volto di Dio. Il volto 

di Dio, infatti, è l’amore, è la misericordia infinita; il volto di Dio è il volto della bontà senza limiti. 

Per questo Gesù resta sulla croce risponde: «Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno». 

E quando Gesù pronunciò queste parole, le dovete pronunciare con una fatica immensa, perché un 

crocifisso fa fatica a parlare. 

E poi vede sua Madre e le parole rivolte a Maria sono le più toccanti. Gesù vuol dire a Maria: «Madre, 

tu mi capisci, tu sai qual è il volto di Dio, tu lo credi; madre, permettimi una cosa: tu sai che io dono 

tutto perché sono dono, perché sono amore; madre, io regalo al mondo anche te; io regalo al mondo 

anche la tua maternità; madre, non pensare a me! Donna, ecco tuo figlio, figlio ecco tua madre!». O 

mistero di Dio, o mistero dell’amore, o mistero della bontà! E muore dicendo: «Tutto è compiuto! 

Ho detto tutto. Ho donato tutto. Tutto è compiuto!». 

Gesù ci ha svelato che l’onnipotenza di Dio e l’onnipotenza dell’amore. Per questo la storia è 

faticosa, per questo la storia è tortuosa e difficile, perché Dio ha una sola potenza, a una sola 

onnipotenza: l’onnipotenza dell’amore! Ma l’amore è vulnerabile, l’amore si può crocifiggere, 

l’amore si può rifiutare. Ma noi sappiamo che tutta la storia umana passa davanti a questo atto di 

amore e alla fine dei tempi ci sarà una sola divisione: chi ha accettato l’amore e chi l’ha rifiutato. 

Chi accettato l’amore canterà la melodia del paradiso, mentre chi ha rifiutato l’amore e si è chiuso 

nell’egoismo e nell’odio ritrova l’inferno dentro di sé, perché senza Dio c’è all’inferno… 

Cristo è in agonia davanti a noi. Il mistero del suo amore ci provoca, ci interpella: noi oggi dobbiamo 

rispondere, dobbiamo decidere se siamo con lui o contro di lui, o con l’amore o con l’egoismo…. 

Ecco una meravigliosa testimonianza di fede. Una mamma, che assiste un figlio di vent’anni 

paralizzato, scrive: «Ormai Cristian non si alza più dal letto, ma è sereno. Noi affidiamo le nostre 

sofferenze Maria e Lei le trasformerà in fiori profumati di offrire a Gesù; tutto resto non conta, la 

vita è solo un passaggio per arrivare all’eternità. La nostra vita è sempre in salita, non è facile, si 

cade, ma con l’aiuto di Dio ci alziamo andiamo avanti!». È la mamma di Cristian che scrive così. 

Madre e figlio sono aggrappati al Crocifisso e quindi sono consolati da Lui. È la vittoria dell’amore 

di Dio.  


