
Omelia Longiano 

Martedì 26 luglio 2022 

 

 

1. Amare la croce 

“Perché dunque hai paura di prendere la croce, che 

è la via per il regno? (…) Prendi dunque la tua croce, e 

segui Gesù; così entrerai nella vita eterna. Ti ha preceduto 

lui stesso portando la sua croce ed è morto in croce per 

te. (…) Va pure dove vuoi, cerca quel che ti piace, ma non 

troverai, di qua e di là, una strada più alta e più sicura 

della via della santa croce. (…) Se porti la croce di buon 

animo, sarà essa a portarti e a condurti alla méta 

desiderata (…) Se invece la croce la porti controvoglia essa 

ti peserà; aggraverai te stesso”. Sono, queste, alcune frasi 

dell’Imitazione di Cristo, piccolo ma prezioso libretto 

medievale che ha sostenuto e guidato il cammino 

spirituale di tanti. Sono parole che davanti al Crocifisso 

sempre ci parlano e scendono nel cuore. 

Stare davanti al Crocifisso significa stare davanti 

all’amore di Dio. E l’amore di Dio è il cuore, il nucleo, la 

sostanza di tutto il vangelo. L’abbiamo ascoltato anche dal 

vangelo di Giovanni: “Dio infatti ha tanto amato il mondo 

da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui 

non vada perduto, ma abbia la vita eterna” (Gv 3, 16). 

L’ha sottolineato anche il papa nell’esortazione apostolica 

sui giovani: Dio ti ama, Gesù ti salva; Egli vive. E come ti 

ama Dio? Come ti salva Gesù? Con la croce. Non c’è altra 

strada. La croce è la via attraverso cui Dio ti ha dimostrato 

il suo amore. E perciò la croce è la via che tu devi 

percorrere per andare a Lui. Ma non sopportandola; bensì 

amandola! 

 

 

2. Il Calvario: il monte degli amanti 

San Francesco di Sales amava ripetere: “Il monte 

Calvario è il monte degli amanti. L’amore che non prende 

la sua origine dalla croce è frivolo e pericoloso. E infelice 

è la morte senza l’amore del Salvatore. (…) Sul Calvario 

non si può attingere la vita senza l’amore, né l’amore 

senza la morte del Redentore: fuori di là vi è o la morte 

eterna o l’amore eterno” (Trattato sull’amore di Dio, XII, 

13). Infatti chi troviamo sul Calvario? 

Troviamo Giovanni, il discepolo amato. Tra tutti i 

dodici egli è l’unico che segue Gesù nella passione e giunge 

fino al Calvario. Perché il suo era per Gesù un amore 

amicale, vero e profondo. 

Troviamo Maria, la madre. Chi più di lei ha amato 

il suo Figlio. Come una madre. Il suo è stato per Gesù un 

amore materno perfetto. 

Troviamo la Maddalena. Matteo e Marco 

affermano che Maria di Magdala stava osservando da 

lontano, con le altre donne, ciò che succedeva sul calvario 

(Cfr Mt 27, 55; Mc 15, 49). Luca invece parla solo di 

donne che da lontano osservavano (Cfr Lc 23, 49). 

Giovanni invece colloca la Maddalena non lontano, ma 

presso la croce di Gesù con Maria, le altre donne e il 

discepolo amato (Cfr Gv 19, 25). Maddalena ha cercato il 

Signore. La sua ricerca è stata una ricerca d’amore. Davanti 

al sepolcro è rimasta; non è tornata a casa come hanno 

fatto gli apostoli quando hanno visto che era vuoto. Ella 

è rimasta. Ed è stato quello il segno del suo amore per 

Gesù. Ha scritto san Gregorio Magno: “Cercò una prima 

volta, ma non trovò, perseverò nel cercare, e le fu dato di 

trovare. Avvenne così che i desideri col protrarsi 

crescessero, e crescendo raggiungessero l'oggetto delle 

ricerche. I santi desideri crescono col protrarsi. Se invece 



nell'attesa si affievoliscono, è segno che non erano veri 

desideri”. Il suo è stato un amore di ricerca e di desiderio. 

 

3. Svuotò e umiliò se stesso 

Se grande deve essere il nostro amore per la croce e 

per il Crocifisso, alla fine – lo sappiamo bene - sempre più 

grande è il suo amore per noi. L’amore di Cristo ci supera 

sempre. E’ la lezione che cogliamo anche dalla pagina di 

san Paolo che abbiamo ascoltato nella seconda lettura di 

questa Messa (Cfr Fil 2, 5-11). “Svuotò se stesso” (v. 7); 

“umiliò se stesso” (v. 8). Svuotarsi, umiliarsi: due verbi che 

oggi non sono molto di moda, non sono in voga. Eppure 

esprimono l’essenza dell’amore. Chi ama si svuota per 

l’altro, si umilia davanti all’altro, che considera superiore 

a se stesso. Chi ama fa sempre un passo indietro per fare 

spazio all’altro; chi ama pensa più all’altro che a se stesso. 

Come ha fatto Cristo. Il suo amore perciò ci precede; ci 

indica il cammino; segna la strada: cosa aspettiamo a 

percorrerla?  

 

 
 


