Comunicato Stampa

Messaggio di Papa Francesco ai partecipanti
al Congresso “La Sapienza della Croce in un
mondo plurale”

La potenza salvifica
nella debolezza della Croce
Il Santo Padre Francesco ha fatto pervenire al P. Joachim Rego, il Superiore Generale dei
Passionisti, un messaggio in occasione del Congresso Teologico Internazionale La Sapienza della Croce in un mondo plurale che si tiene all’Università Lateranense dal 21 al 24 settembre.
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Il Papa inizia affermando che risponde al
desiderio di san Paolo della Croce, il fondatore,
di “approfondire l’attualità della croce nel contesto dei molteplici areopaghi moderni”.
E continua: “Contemplando il crocifisso, vediamo
ogni dimensione umana abbracciata dalla misericordia
di Dio. Il suo amore kenotico e compassionevole tocca
attraverso la croce, i quattro
punti cardinali e raggiunge le estremità della nostra
condizione, congiungendo in
modo inscindibile il rapporto verticale con Dio e quello
orizzontale con gli uomini, in

una fraternità che la morte di Gesù ha definitivamente reso universale”.
Parla inoltre dell’”immensa potenza salvifica che si sprigiona dalla debolezza della Croce”
che impone alla teologia “altezza del pensiero e
umiltà del cuore”, l’attenzione “alla condizione
più fragile e concreta dell’uomo”, “cercando con
fiducia i preziosi semi che il Verbo sparge nella
pluralità frastagliata e talvolta contraddittoria
della cultura”.
“La Croce del Signore, fonte di salvezza per
l’uomo di ogni luogo e di ogni tempo, è perciò
attuale ed efficace anche e soprattutto in un
frangente quale quello contemporaneo, caratterizzato da mutamenti rapidi e complessi”

Clicca qui:
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Oppure vai su Facebook Passiochristi.

Il Papa loda la volontà
del “Congresso a declinare la
Sapienza della Croce in vari
ambiti […] associando alla riflessione scientifica una serie
di manifestazioni che ne attestano l’incidenza benefica
in diversi contesti”.
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