
PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO  
PER ESSERE INTRODOTTI NELLA  

COMPRENSIONE DEL MISTERO DELLA 
CROCE 

 
O Spirito Santo, 
di fronte al mistero della croce riconosco 
che le mie facoltà intellettuali sono inade-
guate a comprenderlo. 
Riflettendo posso, sì, metterne in luce a-
spetti e dimensioni, ma non sono in grado 
di coglierne l’essenza, il mistero di grazia 
di cui essa è portatrice. 
Per questo ho bisogno del tuo aiuto, della 
tua luce, perché solo tu, che conosci i se-
greti di Dio, mi puoi aiutare a penetrare 
un poco più profondamente le insondabili 
ricchezze di sapienza, di verità e di amore 
racchiuse nella croce. 
Essa non è una astrazione sulla quale si 
possa discutere accademicamente, ma 
una terribile realtà che l’uomo, inevitabil-
mente è destinato a incontrare nella pro-
pria vita, essa concretizza la realtà del 
male, della sofferenza fisica e morale, 
della morte da cui nessuno può fuggire.  

E nello stesso tempo, colta nella prospet-
tiva della redenzione, illuminata dalla fe-
de, essa appare come la suprema manife-
stazione dell’amore di Dio per l’uomo. 
Apparentemente potrebbe sembrare una 
contraddizione insolubile, ma in realtà 
non lo è. 
Solo tu mi puoi mettere in condizione di 
comprendere la “grazia” della croce, che 
mi consenta di vivere questo elemento 
dell’esperienza umana nello stesso modo 
in cui l’ha vissuta Gesù, perché da stru-
mento di morte diventi strumento di vita, 
per la gloria di Dio ed il bene degli uomi-
ni.  
Te lo chiedo, o Spirito Santo, insieme a 
Maria. Ave Maria… 
 
************************************** 
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