
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Questo Crocifisso,  

realizzato senza alcuna previa competenza artistica,  

è nato dall’esigenza di avere davanti,  

durante la preghiera,  

un’immagine raffigurante il Cristo tutto intero:  

morto e risorto, Capo e Corpo,  

in quell’unione tra Cielo e terra,  

che avviene durante la Celebrazione Eucaristica. 

 

La Liturgia,  

come il fiume che scaturisce dal trono dell’Agnello, 

 attraversando la storia  

ci coinvolge e ci riporta là, dove in Cristo,  

anche la nostra vita 

 diventa “offerta viva” al Padre  

e dove ritroviamo la nostra vera identità di Figli. 

 

La Croce diventa allora  

il portale d’ingresso  

verso la piazza d’oro della Gerusalemme Celeste,  

dove già godiamo della comunione dei santi  

e dove fin d’ora possiamo “accumulare tesori” 
 portando frutti di carità sulla terra,  

consumandoci nell’Amore. 
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L’AGNELLO 
Partendo dalla parte alta della Croce, vediamo l’Agnello, ritto in piedi 
sul trono.  

Chi ha un po’ di familiarità con le Scritture riconosce subito la visione 
dell’Apocalisse di Giovanni:1 L’Agnello è immolato e, al contempo, 
vittorioso sulla morte. Colui che ha vinto perdendo e ha sprigionato 
tutta la sua forza nella mitezza, ora è l’unico – scrive Giovanni- 
                                                           
1 Ap 4:1 “Dopo ciò ebbi una visione: una porta era aperta nel cielo. La voce che prima avevo udito parlarmi come una 

tromba diceva: Sali quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere in seguito. 2 Subito fui rapito in estasi. Ed ecco, c'era 

un trono nel cielo, e sul trono uno stava seduto. 3 Colui che stava seduto era simile nell'aspetto a diaspro e cornalina. Un 

arcobaleno simile a smeraldo avvolgeva il trono. 4 Attorno al trono, poi, c'erano ventiquattro seggi e sui seggi stavano 

seduti ventiquattro vegliardi avvolti in candide vesti con corone d'oro sul capo. 5 Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni; 

sette lampade accese ardevano davanti al trono, simbolo dei sette spiriti di Dio. 6 Davanti al trono vi era come un mare 

trasparente simile a cristallo. In mezzo al trono e intorno al trono vi erano quattro esseri viventi pieni d'occhi davanti e di 

dietro. 7 Il primo vivente era simile a un leone, il secondo essere vivente aveva l'aspetto di un vitello, il terzo vivente aveva 

l'aspetto d'uomo, il quarto vivente era simile a un'aquila mentre vola. 8 I quattro esseri viventi hanno ciascuno sei ali, 

intorno e dentro sono costellati di occhi; giorno e notte non cessano di ripetere: Santo, santo, santo il Signore Dio, 

l'Onnipotente, Colui che era, che è e che viene!” 
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“degno” di “leggere il libro e aprirne i sigilli”2 è l’unico in grado di 
leggere il senso della storia e perciò di rivelare il fine ultimo di ogni 
cosa creata. Lui solo sa anche chi noi siamo realmente, vede cioè la 
nostra vera identità di figli, vede fin d’ora la nostra vita com’è nel suo 
essere “nascosta con Cristo in Dio3” e quindi, solo a partire dal Suo 
sguardo, possiamo recuperare anche la nostra originale identità. 
 
Nel libro che l’Agnello ormai ha aperto, sono scritti tutti i nostri nomi, 
assieme ad un invito: “chi ha sete, venga…” sono parole del Vangelo4 
e anche le ultime parole dell’Apocalisse5, ossia quello che Lui ha 
voluto dirci e ripeterci fino all’ultimo: ”Chi ha sete venga; chi vuole 
attinga gratuitamente l'acqua della vita”.  
 
Ciò che colpisce di questa offerta è che si presenta assolutamente 
gratuita e soprattutto libera. La sete è un bisogno primario e, 
nonostante ciò, ci può essere qualcuno -assente a sé stesso- che non 
l’avverte e si lascia morire, ma là, dove c’è qualcuno che soffre la sete, 
che cioè non basta a sé stesso, che è solo e non ce la fa, che ha 
perduto tutto, che ha sbagliato, che è malato e cieco … l’invito è 
aperto: “venga”, venga liberamente… “chi vuole, attinga 
gratuitamente l'acqua della vita” 
 
Quest’acqua viva scaturisce dal Trono di Dio e dell’Agnello e richiama 
quella che scendeva dal lato destro del tempio nella visione di 

                                                           
2 Ap 5,3 “Ma nessuno né in cielo, né in terra, né sotto terra era in grado di aprire il libro e di leggerlo. 4 Io piangevo molto 

perché non si trovava nessuno degno di aprire il libro e di leggerlo. 5 Uno dei vegliardi mi disse: «Non piangere più; ha 

vinto il leone della tribù di Giuda, il Germoglio di Davide, e aprirà il libro e i suoi sette sigilli». 6 Poi vidi ritto in mezzo al 

trono circondato dai quattro esseri viventi e dai vegliardi un Agnello, come immolato. Egli aveva sette corna e sette occhi, 

simbolo dei sette spiriti di Dio mandati su tutta la terra. 7 E l'Agnello giunse e prese il libro dalla destra di Colui che era 

seduto sul trono. 8 E quando l'ebbe preso, i quattro esseri viventi e i ventiquattro vegliardi si prostrarono davanti 

all'Agnello, avendo ciascuno un'arpa e coppe d'oro colme di profumi, che sono le preghiere dei santi. 9 Cantavano un canto 

nuovo: «Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo 

sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione 10 e li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti e 

regneranno sopra la terra».” 
3 Col 3, 3 
4  Gv 7:37 Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù levatosi in piedi esclamò ad alta voce: «Chi ha sete venga a 

me e beva 38 chi crede in me; come dice la Scrittura: fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno». 39 Questo egli disse 

riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. 
5 Ap 22:17 Lo Spirito e la sposa dicono: «Vieni!». E chi ascolta ripeta: «Vieni!». Chi ha sete venga; chi vuole attinga 

gratuitamente l'acqua della vita. 
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Ezechiele, dove Il profeta la vede crescere fino a diventare un fiume 
navigabile che porta una straordinaria fecondità ovunque arriva.6  
 

CRISTO E LA CHIESA 
Seguendo il corso dell’acqua, arriviamo nella parte centrale 
dell’immagine dove troviamo il Cristo  

 morto e risorto, sofferente e glorioso, le braccia inchiodate e gli 
occhi ben aperti. 
 

                                                           
6 Ezechiele 47:1 “Mi condusse poi all'ingresso del tempio e vidi che sotto la soglia del tempio usciva acqua verso oriente, 

poiché la facciata del tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del tempio, dalla parte meridionale 

dell'altare. 2 Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno fino alla porta esterna che guarda a 

oriente, e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. 3 Quell'uomo avanzò verso oriente e con una cordicella in mano misurò 

mille cubiti, poi mi fece attraversare quell'acqua: mi giungeva alla caviglia. 4 Misurò altri mille cubiti, poi mi fece 

attraversare quell'acqua: mi giungeva al ginocchio. Misurò altri mille cubiti, poi mi fece attraversare l'acqua: mi giungeva 

ai fianchi. 5 Ne misurò altri mille: era un fiume che non potevo attraversare, perché le acque erano cresciute, erano acque 

navigabili, un fiume da non potersi passare a guado. 6 Allora egli mi disse: «Hai visto, figlio dell'uomo?». 

Poi mi fece ritornare sulla sponda del fiume; 7 voltandomi, vidi che sulla sponda del fiume vi era una grandissima quantità di 

alberi da una parte e dall'altra. 8 Mi disse: «Queste acque escono di nuovo nella regione orientale, scendono nell'Araba ed 

entrano nel mare: sboccate in mare, ne risanano le acque. 9 Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il fiume, vivrà: 

il pesce vi sarà abbondantissimo, perché quelle acque dove giungono, risanano e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. 12 

Lungo il fiume, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui fronde non appassiranno: i loro frutti non 

cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le 

foglie come medicina».” 
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È il Sacerdote eterno, Colui che ha oltrepassato il velo del Santuario 
ed è entrato nella “vera tenda” (è entrato nella morte da Figlio, 
rimanendo in relazione con il Padre) per questo è il MEDIATORE7 tra 
Dio e gli uomini …  
 
 “Questi è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con 
acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. 8”  
 
Il costato aperto è 
proprio l’espressione 
inimmaginabile del suo 
donarsi senza misura: 
dopo aver consegnato 
lo Spirito, il Suo corpo, 
che tiene ancora in 
serbo il dono più 
grande, sprigiona quel 
fiume di grazia (la 
liturgia, i sacramenti) 
che attraversa i secoli e 
che continuerà a 
scorrere …“tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo. 

9”  
 
Questo suo “innalzamento” – come Lui stesso aveva anticipato- è una 
irresistibile forza di attrazione su tutti coloro che si riconoscono 
salvati, graziati, cioè per coloro che -riconoscendosi perduti - hanno 
fatto esperienza di rivivere solo grazie al suo perdono: “Quando sarò 
elevato da terra, attirerò tutti a me10”  

                                                           
7 Ebrei 12,24 
8 1Gv 5:6 
9 Mt 28, 20 
10 Gv 12,32 
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Attira, provoca una risposta d’amore, una convergenza e infatti, lo 

vediamo circondato da fratelli e sorelle: è la Chiesa, la Sposa, coloro 

che sono rinati dall’acqua viva e la cui veste bianca traspare 

luminosamente dai loro abiti di penitenza (i riflessi bianchi sul saio). I 

santi sono tutti in movimento (v. i piedi) verso il Cristo, in sinergia con 

Lui:  
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 Lui dice “io sono il pane vero11” e Chiara indica Lui come il vero 
pane.  

 Lui dice “restate qui e vegliate con me12” e Francesco riempie i 
boschi di lacrime, meditando la passione del Signore.  

 Lui dice “chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in 
me e io in lui13” e vedremo fino a che punto Veronica sperimenta 
questo “dimorare in Lui,” bramandolo per sé e per gli altri. 

 Lui dice “questo è il mio sangue, versato per molti, in remissione 
dei peccati14” e P. Pio passa la vita nel confessionale a versare 
questo sangue sui “molti.” 

 
Ora vediamo come questa sinergia ha attratto ciascuno di loro, in 
modo assolutamente personale al Cristo sofferente e glorioso e la 
prima conseguenza di questa attrazione è che si sono trovati anche 
tra di loro legati da una forte relazione spirituale.  
Relazione spirituale significa che i loro rapporti concreti, la loro 
conoscenza reciproca non si è sviluppata secondo la natura, secondo 
la “carne”, ma da uomini e donne salvati, che imparano gli uni dagli 
altri a riconoscere e confessare come Dio abbia loro “usato 
misericordia” e in questo, divengono reciprocamente mediatori. 
 
 

FRANCESCO: 

Colui che “riempiva i boschi di gemiti, cospargeva la terra di lacrime, 
si percuoteva il petto e, discorreva col suo Signore. (…) Là fu udito 
interpellare con grida e gemiti la Bontà divina a favore dei peccatori; 
piangere, anche, ad alta voce la Passione del Signore, come se l'avesse 
davanti agli occhi15”.  
Francesco è raffigurato come “il contemporaneo di Cristo” (ha 
davanti agli occhi la Passione) al punto che -a sua volta- rende 
                                                           

11 Gv 6,32 
12 Mt 26, 38 
13 Gv 6, 5 
14 Mt 26, 28 
15 L Mag FF.FF 1180  
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contemporanei a Cristo quelli che 
lo incontrano perché Francesco 
stesso diviene immagine di Cristo 
(Alter Christus, nell’immagine il 
volto è lo stesso).  
 
Le lacrime di Francesco, come 
quelle di ogni uomo che piange da 
redento, si aggiungono all’acqua 
viva del fiume che feconda la terra: 
la nostra storia personale, 
svincolata dal peccato, partecipa a 
tutti gli effetti dell’umanità di 
Cristo.  
Comprendiamo così, riprendendo 
la citazione di Ezechiele, che quel 
fiume che esce dal lato destro del 
Santuario e cresce “fino a 
diventare navigabile” potrebbe 
essere l’immagine di tutto il dolore 
del mondo, di tutte le lacrime 
versate in unione alle sofferenze di 
Cristo che, attraversando la storia, 
la fecondano nell’Amore. 
 

 

Affiancata a Francesco vediamo CHIARA: 
Colei che nell’estrema indigenza, abbracciata per Cristo, sfama 

tutte  le sue sorelle “con un solo pane16” che era rimasto in casa. 

Nell’immagine è rappresentata nell’atto di tenere nella sinistra dei 

pani, indicando con la destra Lui, come “il Pane vero”.  
 

                                                           
16 Mc 8,14. 1Cor 10,17 
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Nelle mani di Chiara si raccoglie tutto il cosmo: la materia, gli 

elementi della natura, il frutto della terra e della fatica umana (il 

grano, l’acqua, il fuoco), tutto ciò che del creato anela a diventare 

Comunione attraverso la rivelazione dei figli di Dio17. Il senso ultimo 

del grano, infatti, non è il pane, ma il Corpo di Cristo.  

 
 

Chiara manifesta così come 

la contemplazione porti ad 

intravedere nel mondo 

creato, il destino ultimo di 

ogni cosa, il vero senso della 

creazione e testimonia in 

questo modo, di essere 

pienamente entrata nello 

sguardo dell’Agnello, Colui 

che vede la storia a partire 

dall’esito finale. Le 

conseguenze concrete della 

contemplazione di Chiara 

vengono proprio dal suo 

seguire l’Agnello “ovunque 

va18.”  

 
 

Chiara avanza a piedi nudi, 

allo stesso ritmo di Francesco, 

quasi danzando, “con corso 

veloce e passo leggero, con 

piede sicuro, che neppure alla 

polvere permette di 

                                                           
17 Rm 8, 19-25 
18 Ap 14,4; FF.FF 2899 
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ritardarne l'andare, confidente e lieta nella via della beatitudine19” .  
 

Chiara è colei che non si ferma, che va oltre, oltre ogni prova, lei 

stessa è l’immagine della perseveranza “fino alla fine” 20…  andrà 

anche oltre Francesco per molti anni. 

 

Alla destra di Gesù troviamo 
VERONICA: 

tutta protesa verso il costato 

aperto e nell’atto di raccogliere il 

sangue di Cristo. Veronica 

sembra farsi lei stessa “calice” per 

accogliere in sé quello che chiama 

“liquore.” Al di là dell’immagine, 

bere il sangue di Cristo significa 

per lei entrare nel cuore stesso 

della Trinità che la rende 

partecipe del modo divino di 

relazionarsi. Leggiamo dai suoi 

stessi scritti, uno degli 

innumerevoli racconti che dice 

qualcosa della portata 

relazionale di questo suo 

atteggiamento:  
 

“Mi ricordo che la mattina, nella 

santa Comunione, ebbi la visione 

di Gesù Cristo glorioso, il quale mi 

chiamava che io andassi al suo 

santo costato. Usciva da esso un 

certo liquore che dava odore di 
                                                           

19 FF.FF 2875 
20 FF.FF 2756; 2790/91; 2811; 2839; 2850/52/54. 
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paradiso. Avevo brama di accostarmi a berlo. Egli mi faceva cenno che 

m’accostassi a Lui, e mi invitava che io gustassi di quel liquore. Mi 

diede nel medesimo tempo luce sopra il suo amore infinito. Ebbi certa 

comunicazione sopra le tre divine Persone e la generazione eterna del 

Padre col Figlio, ed il Padre e Figlio collo Spirito Santo. Di quello che 

mi fu comunicato sopra questo punto non potrei descrivere niente; e 

nemmeno tutti i libri e Dottori di santa Chiesa con tutte le loro 

dichiarazioni. Tanto più devo tacere io che non so quasi parlare in 

niente21”. 

Un altro racconto che completa il precedente, mostra come 

Veronica riconosca nel Sangue di Cristo la possibilità di “immergersi” 

completamente nella vita di Dio: 

“Una notte, mentre facevo orazione, mi parve di vedere nuovamente 

uscire dal costato del Signore quel liquore. C’era lì come una fontana, 

quel liquore la riempiva e mi pareva di vedere molte anime nuotare lì 

dentro. Non so dire come io le vedessi. Ogni cosa era luce; sentivo 

quella fragranza di paradiso. Il Signore mi fece intendere che lì 

stavano quelle anime pure, che del tutto si erano date a Lui. Io 

bramavo di essere una di queste. (…) avevo ansia grande di andare 

anche io in quel bagno di paradiso (…)  godevo soprammodo che 

quelle anime avessero questa sorte e bramavo che tutte le creature 

avessero potuto gustare un po’ di questo liquore, acciò si fossero tutte 

e tutti dati a servire il sommo Bene.22 “ 

Così Veronica realizza la promessa di Gesù che prima abbiamo 

ricordato: “chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in 

me e io in lui” e la prima conseguenza di questo dono è che Veronica 

non lo desidera solo per sé, ma per “tutte le creature.” 
 

                                                           
21 Diario Vol I Pag 163 
22 Diario Vol I Pag. 166 
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Seguendo ancora il corso del fiume che, nel frattempo, è divenuto 

di acqua e sangue (perché nella storia, il vivere secondo la logica 

del dono assume sempre i contorni del dramma e del sacrificio di 

sé …) scendiamo … 

 

Ai piedi del Cristo vediamo P. PIO 
ai piedi perché è presbitero, quindi servo del Corpo di Cristo, porta 

la stola da confessore ed è l’esempio del sacerdote che, 

partecipando all’unico sacerdozio di Cristo presso il Padre, 

presenta continuamente a 

Dio le anime che gli sono 

affidate, prega per i bisogni 

del popolo, intercede e – 

sulle orme di Veronica - è 

così preso dall’amore per le 

anime, che più volte 

promette che anche dopo 

la sua morte, avrebbe 

continuato ad intercedere 

per loro. 

 

Veronica e Pio si 

accomunano non solo per 

l’abito cappuccino, ma 

anche per il dono delle 

stimmate, un dono che è 

per tutta la Chiesa perché 

mostra come l’amore si 

compia al modo di Cristo e 

che chiunque ama, a causa 

dell’Amore sarà ferito. 



14 
 

Francesco, Veronica e Pio ci offrono quindi un implicito criterio di 

discernimento riguardo al sacrificio: se è sacrificio d’amore, lo si 

riconosce da un vissuto che ricorda Cristo, così come le ferite23. 

 

Sulla croce vediamo quindi una sintesi della famiglia francescana, 

dove ognuno partecipa alla Comunione con qualcosa molto 

personale. Ognuno si stringe al Cristo non in una relazione 

semplicemente intersoggettiva con Lui, ma pienamente ecclesiale.  

Chi aderisce a Cristo, si ritrova ad essere, in Lui, un solo Corpo con gli 

altri: l’io di Francesco, Chiara, Veronica e Pio, diviene così un io 

ecclesiale e anche il loro modo di rapportarsi reciproco assume i tratti 

dell’ecclesialità.  

 

Con un ultimo sguardo ritorniamo alla nostra immagine dove 

abbiamo lasciato P. Pio in quell’abisso di compassione e di carità 

verso gli altri che lo porta a consumarsi nel Sacramento della 

Penitenza, dove Cristo in persona agisce, mentre lui rimane 

semplicemente un dispensatore della misericordia di Dio, un 

canale tutto aperto, in cui il Fiume di grazia può scorrere senza 

impedimenti e … finalmente vediamo il Sangue e l’Acqua uscire 

dall’immagine (trasborda).  

 

… Arriva fino a noi 
A noi che ogni giorno nell’Eucarestia siamo presenti gli uni (Chiesa 
terrestre) agli altri (Chiesa celeste) sulla piazza d’oro della Città Santa. 
La liturgia, infatti, come il fiume che scaturisce dal trono dell’Agnello, 
attraversando la storia, ci coinvolge in maniera personale e ci riporta 
là, dove, in Cristo, anche la nostra vita diventa “offerta viva” al Padre 
e dove recuperiamo la nostra identità di “Corpo”. 

 
 

                                                           
23 M. I. Rupnik “IL CAMMINO DELL’UOMO NUOVO” Pag. 43  
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La CITTA’ SANTA 
La Croce diventa allora il portale d’ingresso verso la piazza d’oro della 
Gerusalemme Celeste … (posso entrare nello spessore della Croce 
solo perché intravedo già qualcosa della luce della Città Santa!)  
“La città è di oro puro, simile a terso cristallo e la piazza della città è 
di oro puro, come cristallo trasparente. 
La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna 
perché la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'Agnello. 24” 
 
Ci può accadere allora –come 
avvenne a Francesco- che 
lasciandoci attirare dal Crocifisso, 
l’amaro si trasformi in dolce, le 
ferite in sorgenti di luce, le 
lacrime in un fiume che vivifica la 
terra, la strettoia del dolore in 
una porta spalancata sulla piazza 
d’oro della Gerusalemme 
celeste, sulla quale ci ritroviamo 
a camminare fin d’ora, anche se 
viviamo sullo sfondo oscuro della 
storia. 
 

I due TESTIMONI  
L’immagine, nel suo insieme, vorrebbe introdurre in quel “grande 

mistero” (mysterion to mega) di cui parla S. Paolo25  “in riferimento 

a Cristo e alla Chiesa”: Il Mistero delle Nozze. 

La presenza dei due Angeli che, da una parte e dall’altra, 

“accompagnano” il Cristo, esplicita proprio quello che qui sta 

succedendo: La Chiesa si unisce a Cristo che offre se stesso per Lei.  

 

                                                           
24 Cfr. Ap 4-5; Ap 21 
25 Cfr. Ef 5, 32 
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Gli Angeli sono quindi i “Testimoni delle Nozze.” 26 

Colui che dona la vita per la Chiesa sua Sposa, può introdurla ora in 

quella pienezza di vita che Lui ha aperto con la sua risurrezione.  

«Beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'Agnello!».27 

Monastero Clarisse Cappuccine 

Via S. Croce, 3  Mercatelllo sul Metauro 61040 (PU) 

Tel 0722 816037  Mail: clarcapp@ofmcap.org 

                                                           
26 S. Giovanni Crisostomo scrive: «La Chiesa si è unita a Cristo, si sono sposati quando dal Suo cuore – e per far questo 

doveva morire – sono scaturiti sangue ed acqua, simbolo del battesimo e dell’Eucaristia» (…) E, per dote, il Cristo portò 

due cose sangue ed acqua: il Battesimo e l’Eucaristia. Allora le nozze tra Cristo e la Chiesa avvengono a questo punto 

e avvengono con questa dote, la dote che è il suo sangue e la sua acqua cioè il Battesimo e l’Eucaristia. 

  Cfr. anche Gregorio di Nissa Omelia VIII nel “Commento al Cantico dei Cantici.” 
27 Ap. 19,9 
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