Prot. n. 91/19 - 22
allegati 7 (sette)

Roma, 14 settembre 2020
nella Festa dell’esaltazione della S. Croce
e delle Stimmate di San Francesco
A TUTTI I FRATELLI E LE SORELLE
DELL’ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
DEL LAZIO
A TUTTI I FRATELLI E LE SORELLE
DELLA GIFRA DEL LAZIO
A TUTTI I PADRI ASSISTENTI
ALLE SORELLE CLARISSE

OGGETTO: Sacre Stimmate di San Francesco.

“Perfetto zelatore e amante dell'osservanza del Vangelo, il
beato Francesco amava ardentemente che tutti mettessero
in pratica la Regola, che è vivere il Vangelo, e diede una
speciale benedizione a coloro che sono e saranno veri
zelatori di essa.
Ai suoi discepoli diceva che la Regola è il libro della vita,
la speranza della salvezza, la caparra della gloria, il
midollo del Vangelo, la via della croce, lo stato di
perfezione, la chiave del paradiso, il patto di eterna
alleanza”. ( Specchio di perfezione 95)

Il Crocifisso come “specchio” in cui tutti, “cedenti e non
credenti”, possono trovare “un significato che arricchisce la vita”.

(Benedetto XVI)

Il Vangelo di Gv (12,20-33) racconta un episodio avvenuto negli ultimi giorni della vita di Gesù. La
scena si svolge a Gerusalemme, dove Egli si trova per la festa della Pasqua ebraica. Per questa
celebrazione rituale sono arrivati anche alcuni greci; si tratta di uomini animati da sentimenti
religiosi, attirati dalla fede del popolo ebraico e che, avendo sentito parlare di questo grande profeta,
si avvicinano a Filippo, uno dei dodici apostoli, e gli dicono: «Vogliamo vedere Gesù». Giovanni
pone in risalto questa frase, centrata sul verbo vedere, che nel vocabolario dell’evangelista significa
andare oltre le apparenze per cogliere il mistero di una persona. Il verbo che utilizza Giovanni,
“vedere”, è arrivare fino al cuore, arrivare con la vista, con la comprensione fino all’intimo della
persona, dentro la persona. La reazione di Gesù è sorprendente. Egli non risponde con un “sì” o con
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un “no”, ma dice: «È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato». Queste parole, che
sembrano a prima vista ignorare la domanda di quei greci, in realtà danno la vera risposta, perché
chi vuole conoscere Gesù deve guardare dentro alla croce, dove si rivela la sua gloria.
Guardare dentro alla croce. Il Vangelo ci invita a volgere il nostro sguardo al crocifisso, che non è
un oggetto ornamentale o un accessorio di abbigliamento – a volte abusato! – ma è un segno
religioso da contemplare e comprendere. Nell’immagine di Gesù crocifisso si svela il mistero della
morte del Figlio come supremo atto di amore, fonte di vita e di salvezza per l’umanità di tutti i
tempi.
(Papa Francesco)
Carissimi fratelli e sorelle, il Signore ci doni la Sua Pace.
La Croce del Signore nostro Gesù Cristo è il luogo da cui ripartire per il nostro cammino di
perfezione nella carità, dopo ogni nosta fermata, sia Essa il baluardo della nostra vita e lo specchio
nel quale cercare e perseguire la Sua imitazione:
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, iniziano così le nostre giornate, è il segno della
Croce impresso da noi sulla nostra carne, è il segno che lega la nostra quotidianità e la nostra vita
alla Trinità di Dio. E mentre la nostra mano accarezza la fronte noi consegnamo al Padre la nostra
mente, i nostri pensieri, i nostri progetti. Quando sfioriamo il petto, consegnamo il nostro cuore e i
nostri sentimenti, i nostri affetti ciù cari al Figlio, che è scuola di amore. Toccando infine le spalle
invochiamo lo Spirito Santo, sul nostro agire, sul nostro operare, sul nostro lavoro, perché ci dia la
forza necessaria per fare bene ciò che ci appreetiamo a fare.
La Croce ci racconta di un Dio che per amore incarna la nostra sofferenza dandogli un senso
straordinario cui mai noi avevamo pensato. La Croce tracciata sul nostro corpo è un atto di fede e
nel contempo un atto di amore: io credo nel Padre che mi ha generato, io credo nel Figlio che ha
allargato le braccia per amore, io credo nello Spirito Consolatore, mia forza, mio coraggio e ad essi
mi affido perché so di essere da Essi amato. La croce ci racconta, ogni giorno, del nostro riscatto,
nel compimeneto di quell’Alleanza che strappandoci dalla morte del peccato ci innesta nella vita
Trinitaria. La Crocce, sostanza d’amore, ci fa famiglia divina, ci rende tutti fratelli.
La Croce tracciata volontariamente e con amore sul nostro corpo racconta il nostro accogliere Gesù
nella nostra vita ed esprime il nostro donarci ai fratelli in quell’amore che ci trasforma e ci rende un
Corpo solo ed un’anima sola. La Croce non racconta solo del Figlio che per noi ha donato la sua
divinità e la sua umanità, ma anche della sofferenza e dell’ingiusta morte di tanti nostri fratelli. La
Croce ci racconta di un Mistero che si svela nella semplicità di un pezzo di pane. La Croce è il nostro
bene. O Trinità beata, non è impossibile conoscerti, quale suprema commozione riconoscerti in un
semplice gesto del mattino.
Vi abbraccio tutti, con affetto sincero in Cristo e vi auguro una santa festa della Santa Croce
e delle Stimmate di Francesco.
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