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«E quando io sarò innalzato da terra, attrarrò tutti a me» (Gv 12,32). Stando a queste parole, 

la forza di attrazione del Crocifisso raggiunge ogni uomo. «Tutti» esprime l’universalità più 

completa, un tema al quale il vangelo di Giovanni è particolarmente sensibile. Diversi passi dei 

quarto vangelo legano l’universalità al Crocifisso. È il Cristo in Croce che attrae e la sua attrazione 

non ha confini. 

 

Forza che attrae, il Crocifisso innalzato è anche il punto dell’incontro: «Attirerò tutti verso 

di me». La Croce è il punto dove gli uomini dispersi e lontani — dispersi fra loro perché lontani da 

Dio — si incontrano. Leggendo i racconti della passione si ha l’impressione che la Croce disperda 

(anche i discepoli sono fuggiti!); invece, una volta innalzata e compresa, la Croce riunisce. Si tratta 

di unità degli uomini fra loro e con Cristo. Ma è il «con Cristo» la forza che costruisce il «fra loro». 

Gli uomini dispersi si ritrovano insieme perché ciascuno guarda nella stessa direzione, attratti tutti 

dalla stessa persona («verso di me»). 

 

Il verbo greco abitualmente tradotto con «attrarre» significa attirare con forza, non però con 

una violenza che incombe dall’esterno, bensì con una mozione interiore, affascinando. La Croce 

attrae mostrandosi. E questo dice un metodo, non soltanto un contenuto. Ciò che attira in questo 

modo è solitamente la bellezza o l’amore o lo splendore di una grande verità o una novità attesa che 

sorprende. E il Crocifisso innalzato è la rivelazione delle insospettate profondità, della bellezza e 

della novità del volto di Dio: un volto che si rivela con i tratti del dono di sé e della gratuità e 

fedeltà dell’amore. Un Dio che appare «capovolto»; non l’uomo muore per Dio ma Dio per l’uomo. 

Un capovolgimento che lascia incantati. Tanto più che il Cristo innalzato svela anche un altro 

capovolgimento: l’amore, che tante volte all’uomo pare sconfitto (come, appunto, sulla Croce), è 

invece vittorioso: è l’unica forza che neppure la morte riesce a sconfiggere. È, questa, una verità che 

l’uomo vuole da sempre sentire: una notizia che raggiunge l’uomo nel punto più delicato della 

propria esperienza, illuminandola. 

 

La forza di attrazione del Cristo innalzato sta in una sorta di interna evidenza, che trova nel 

cuore di chi l’ascolta una segreta alleanza, quasi una connivenza. Ogni uomo desidera incontrare la 

verità che il Cristo innalzato è in grado di mostrare. Anche perché sulla Croce si mostra — per chi 

sa guardarla — un altro tratto, forse il più straordinario. Il Crocifisso innalzato non salva la 

debolezza del nostro amore dall’esterno, ponendosi a lato di essa, ma attraversandola. Guardando il 

Crocifisso, si scorge che anche l’amore di Dio ha percorso il cammino del nostro amore. Non ne ha 

evitato il fallimento, ma l’ha superato vivendolo. 

 

Abbiamo accennato a una «segreta connivenza» fra il Crocifisso innalzato e il cuore 

dell’uomo. È un’affermazione importante che richiede un chiarimento, perché è proprio in questa 

connivenza — ne siamo convinti — che risiede la forza di ogni autentica evangelizzazione. Come 

potrebbe l’uomo accogliere un annuncio che non lo toccasse nel profondo della sua personale 

esperienza? Ma torniamo al nostro problema: in che cosa consiste la segreta connivenza fra il 

Crocifisso innalzato e il cuore dell’uomo? L’amore è la realtà che più affascina l’uomo, ma è anche 
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la realtà di cui l’uomo maggiormente diffida. L’amore attrae e al tempo stesso allontana. Che cosa 

c’è di più attraente dell’amore? L’uomo sa bene di essere fatto per essere amato e per amare, ma 

che cosa c’è di più debole dell’amore? Esso appare troppo spesso sconfitto, e più è grande e più 

appare sconfitto. Questa tensione tra forza e debolezza è illuminata dal Crocifisso innalzato. Qui si 

vedono l’insospettata profondità dell’amore, la sua forza di dedizione, la sua gratuità, ma anche la 

sua scandalosa debolezza: il Crocifisso è l’icona di un amore mostrato e rifiutato. Ma il Crocifisso è 

innalzato, vittorioso, risorto: dunque la debolezza dell’amore è in realtà la sua forza. 

 

Il Crocifisso innalzato è il punto in cui il vangelo e le domande dell’uomo maggiormente si 

incontrano. 
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