
“Il Crocifisso-Risorto”
luogo personale del dialogo

incontro di spiritualità

DOMENICA 11 MARZO 2018
Fraternità Missionaria, Vicomero (PR)



PROGRAMMA

9.00  Accoglienza
9.30  Lodi in cappella
10.00  Esperienza di Edda Colla  
  Fraternità Missionaria 
11.30  Conversazione e tempo 
  personale
12.00 S. Messa
13.00  Pranzo comunitario

Gesù Crocifisso
Sconvolgente è il significato della croce e 
dell’abbandono di Gesù di Nazareth, 
Signore e Cristo.
Crocifisso sul Golgota, fuori dal recinto sacro 
della Città santa, appeso ad un legno.
Come il maledetto dalla legge, l’escluso 
dall’Alleanza, si fa incontro nella profondità del 
mistero, ad ogni identità culturale, facendola 
sua.
Che cosa più sta fuori dall’abbraccio universale 
dell’umano che il Cristo abbandonato non 
realizzi sulla croce?

Così si esprime S. Ireneo
“Il Verbo di Dio s’è fatto uomo negli ultimi tempi, 
è nel mondo e in quanto invisibile sostiene 
tutte le cose create, ed è impresso in forma di 
Croce nella creazione intera.”

(Dialogo tra le culture , P. Coda - pag. 104)



Cristo Risorto
Cristo, come Risorto, diventa “luogo personale” della 
nuova creazione.

“Cristo - scrive Paolo - è la nostra pace, colui che ha fatto 
dei due (pagani e giudei) un popolo solo, abbattendo il 
muro di separazione che era frammezzo, cioè l’inimicizia, 
annullando per mezzo della sua carne, la legge fatta di 
prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, dei due, 
un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare 
tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della 
croce, distruggendo in se stesso l’inimicizia.” (Ef 2,11-16)

Ecco annunciato da Paolo l’evento della Pasqua come 
quello in cui il Cristo si fa luogo personale, sacramento, 
dell’incontro fra le differenti culture e religioni. E come? 
Da una parte, è vero, rendendosi in certo modo assente 
nella sua resurrezione affinché la sua stessa particolarità 
storica non diventi un idolo discriminante; ma soprattutto 
perché, giudicando e vincendo le separazioni che 
chiudono le culture su se stesse, col dono dello Spirito 
le fa trascendere verso il Padre, e le apre in dono le une 
alle altre.

(O.C. pag. 105-106)
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