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« La Croce 

simbolo universale d’Amore » 
 

(Angelo Comastri – fonte Petrus, 21 Novembre 2009) 
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La Croce di Gesù ha portato al mondo ''fascino, bellezza e 
novità'', e non è il simbolo ''di una pia leggenda'', ma ''storia vera, 
storia umana e divina'':  
 
lo ha affermato l'Arciprete della Basilica di San Pietro, Cardinale 
Angelo Comastri (nella foto), nel presentare la Crux vaticana, 
emblema del Tesoro di San Pietro, appena restaurata, che sarà 
esposta al pubblico fino al 12 aprile 2010. 
 

Comastri ha colto l'occasione per una difesa della presenza del Crocifisso nei luoghi 
pubblici, già oggetto di una sentenza della Corte di giustizia europea. Citando testi di 
Natalia Ginzburg e di Ernesto Renan, autore di una dissacrante Vita di Gesù, il porporato 
ha ribadito che ''il Crocifisso fa parte della storia del mondo'' e che, anche a detta dello 
scrittore non credente, ''Gesù non sarà mai superato''.  
 
Si ritiene che la Crux vaticana, detta anche Croce di Giustino o Vexillum Regis, contenga 
un piccolo pezzo della vera Croce di Cristo, e che sia giunta a Roma da Costantinopoli tra 
il 565 e il 578 quale omaggio dell'imperatore bizantino Giustino II.  
 
Oggetto di un incauto restauro nell'Ottocento, è stata ora restituita allo splendore 
originario, fatta eccezione per una nuova teca, più efficace, per la sacra reliquia. ''Con 
questo legno, attraverso il quale Cristo soggiogò il nemico degli uomini, Giustino II dona 
l'opera a Roma'', è scritto sul gioiello, rivestito di lamine d'argento dorato e tempestato di 
gemme preziose e perle, ornamenti forse appartenuti all'imperatrice Sofia, che li donò in 
segno di omaggio a Roma.  
 
''Il frammento della Croce di Gesù - ha sottolineato il Cardinale Comastri - è il vero 
elemento di valore. Questa Crux Vaticana è anche la testimonianza che già nel VI secolo, 
Oriente ed Occidente si ritrovavano unanimi nel segno della Croce. Il cristianesimo aveva 
già impastato la storia dell'Europa occidentale ed orientale. 
 
È una testimonianza, in questo senso, della riflessione che si è fatta partendo dalla Croce 
sulla vera onnipotenza di Dio e l'onnipotenza di Dio è onnipotenza d'amore, onnipotenza di 
perdono. Questo è un fatto straordinario, che porta nel mondo soltanto il cristianesimo''.  
 
Commentando poi in modo più diretto le recenti polemiche sull'esposizione dei Crocifissi, 
Comastri ha affermato che ''sta a noi cristiani dimostrare che il Crocifisso non è fonte di 
discriminazione.  
 
Dico che oggi - ha concluso - le vere reliquie della Croce siamo noi: con la nostra vita 
dobbiamo dimostrare cos'è il Vangelo e cosa fa, perché dovunque arriva il Vangelo, quello 
vero, arriva anche una inondazione di carità' 

 


