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Il Nostro Volto 
Parrocchia del SS. Crocifisso in S. Cristina 

Diocesi di Faenza-Modigliana – U.P. "Mater Ecclesiae" 
Notiziario N. 2/2016 – Marzo 2016 

 
Pasqua della Risurrezione 

Carissimi, 
ancora una volta ci vien fatto misteriosamente il 

dono di confrontarci con la figura di Gesù che ci fa 
da specchio e volenti o no dobbiamo scegliere. 

Non siamo obbligati ad essere cristiani, ma se lo 
vogliamo non possiamo ignorare o evitare il con-
fronto con il ‘Messia storico‘ 
e il suo messaggio di ‘Ri-
sorto‘. Non possiamo igno-
rare l’inquietudine e lo 
smarrimento che si crea in 
noi quando non abbiamo un 
rapporto autentico con Lui. 
Confrontarci col sacrificio di 
Gesù ci deve illuminare circa 
il ‘Credo‘ a cui diciamo di 
appartenere, circa il batte-
simo che abbiamo ricevuto, 
circa il calice che dobbiamo condividere con Lui. 
Deve convincerci circa l’unico modo di sciogliere i 
nodi che ci imprigionano, deve rafforzare la nostra 
volontà per divenire anche noi dei ‘risorti‘. Dunque 
occorre ripartire da Cristo. 

La strada da percorrere, quella che conduce al 
Calvario è difficile, ma unica e necessaria se vo-
gliamo sperimentare il sepolcro ‘vuoto‘. È difficile 
accettare la provocazione della croce, perché ci 
sembra ingiusta e assurda, ed è altrettanto difficile 
credere che un morto sia ancora vivo, anzi, che noi 
nonostante la morte ineluttabile non perderemo la 
vita. Ma è proprio questo il nocciolo del messaggio 
cristiano, della nostra fede. Proprio questa è la 
sconvolgente bella notizia della Pasqua, del Van-
gelo. Una notizia ritenuta, come dice san Paolo, be-
stemmia per gli Ebrei e pazzia per i pagani. Una no-

tizia che ogni Domenica, Pasqua della settimana, 
viene rilanciata sotto forma di un po’ di pane e di 
un po’ di vino consacrati. Se non fosse vero che 
sull’altare durante la Messa avvenisse la transu-
stanziazione allora davvero la nostra fede sarebbe 
vana, e inutile sarebbe anche il culto e la preghiera 

per i nostri cari defunti. Dire 
di credere però nella resurre-
zione di Gesù e quindi nella 
nostra resurrezione non è 
sufficiente. Occorre confor-
marsi a Gesù, al modo in cui 
Lui ha vissuto, e insegnato, o 
come dice sempre S. Paolo, 
occorre rivestirsi di Cristo. 

Celebrare la Pasqua, per 
noi cristiani significa ricor-
dare con gioia e gratitudine il 

dono che Gesù - Dio ci ha fatto dandosi a noi e rin-
novare la nostra scelta di ricambiare il dono dan-
doci a Lui in un amore reciproco. Questa è la Co-
munione. 

“Cristo Gesù pur essendo di natura divina non 
considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con 
Dio, ma spogliò se stesso assumendo la nostra con-
dizione di servo e divenendo simile agli uomini. Ap-
parso in forma umana, umiliò se stesso facendosi 
obbediente fino alla morte e alla morte di croce.  
Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato un nome 
che è al di sopra di ogni altro nome“ (Fil. 2,7 - 8). 

Che il Signore ci conceda, quest’anno, di poter 
esclamare anche noi, uscendo dai riti della Pasqua, 
quello che dissero i primi discepoli a Tommaso as-
sente: “Abbiamo visto il Signore !“. 

Il Parroco, p. Giorgio 
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La devozione e la festa del SS. Crocifisso 
Il Crocifisso miracoloso era custodito fino al 1643 nel coro della comunità dei frati. Dietro richiesta della Magistratura faentina venne trasportato nella seconda cappella della chiesa (oggi restaurata come sala parrocchiale) previa solenne processione per le vie attorno al Con-vento. Ben presto i cappuccini cominciarono a prendersi cura delle molte persone che si reca-vano a pregare davanti alla scultura miraco-losa: alla benedizione si aggiunge anche la pia pratica di “segnare” questi devoti sulla fronte con l’olio della lampada del Crocifisso; pia pra-tica conservata fino ai giorni nostri. Nel 1791 Pio VI dichiarava l’altare del Crocifisso privile-giato “in perpetuo” per le messe in suffragio dei defunti. Per tutto il 1700, oltre al decoro estetico della cappella, i frati si sono preoccupati anche di ravvivare la devozione al SS. Crocifisso, at-traverso alcune feste ricorrenti e in particolare durante le pubbliche calamità. Così nel 1743 per la peste, nel 1781 per il forte terremoto protrattosi per alcuni mesi, nel 1837 e nel 1855 per il colera. Il Crocifisso operava mira-coli come possono attestare i numerosi ex voto, parte rapiti al tempi di Napoleone, parte ancora appesi alle pareti della nuova cappella costruita tra il 1899 e il 1900. La devozione era in continuo aumento, un concorso di fedeli che durante l'anno avveniva alla spicciolata, eccetto nei giorni di Pasqua e della festa che assumevano l’aspetto di una collettiva dimostrazione di fede. Non era solo devozione di popolo, ma indi-stintamente ogni ordine di cittadini veniva a tributare onore al santo simulacro e lo stesso magistrato si faceva un dovere di essere pre-sente alle manifestazioni di omaggio. Il 25 aprile del 1899 il vescovo diocesano Gioacchino Cantagalli pose la prima pietra della nuova Cappella del Crocifisso. Tutti i faentini della città e della diocesi, seguendo l’esempio del clero e del loro pastore, sosten-nero le spese della costruzione e dell’abbellimento della Cappella. E dal popolo quella Cappella e tutta la Chiesa cominciarono 

a chiamarsi Santuario. Durante le feste di inaugurazione, avvenuta il 24 luglio dell’anno Santo 1900, vennero in pellegrinaggio 120 par-rocchie. La predicazione di P. Anselmo da Fontana risvegliò – si scrisse allora – il popolo. Nel 1925, altro anno giubilare, si celebra-rono solenni feste del SS. Crocifisso dal 13 al 19 aprile. Il Crocifisso miracoloso, collocato sopra un grande baldacchino, fu portato in processione per la città di Faenza, atteso in piazza del Popolo da una folla straripante, 

come testimoniano le fotografie dell’epoca. Nel 1934 i Frati minori cappuccini, con of-ferte pubbliche, eressero la Via Crucis, opera dell’artista Giuseppe Casalini, che dal Fonta-none porta al Santuario del SS. Crocifisso. Nel 2016, anno giubilare della misericordia indetto da Papa Francesco, durante la festa del SS. Crocifisso è in programma la processione dell’immagine miracolosa fino alla Cattedrale, ove è aperta la porta Santa.  
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Festa del Crocifisso 
A TE, CROCIFISSO (Inno) 

(Musica G. Placci)  
La nostra Comunità è consacrata al SS. Cro-

cifisso e la nostra chiesa parrocchiale ne custo-
disce un’antica scultura di legno realizzata tra il 
XV e il XVI secolo. 

Padre Giorgio, appena giunto fra noi, ha po-
sto al centro della vita parrocchiale Gesù Euca-
ristia e Gesù Crocifisso. Per questo nel 2014 
abbiamo deciso di comporre un inno dedicato 
al Crocifisso. 
Cenni storici 

La devozione all'immagine del SS. Crocifisso 
risale a Frate Battista Castellini, nato a Faenza 
intorno al 1496 e morto nel 1562. Soldato di 
ventura, si era distinto per il coraggio, ma an-
che per la ferocia, la crudeltà e l'indole vendi-
cativa. 

Convertito a Firenze da P. Bernardino da 
Siena, dopo aspre penitenze entrò nell'ordine 
dei F. M. Cappuccini. 

Si trovava a Faenza quando, per una piccola 
mancanza, fu rimproverato severamente dal 
Superiore. Nello sforzo di reprimere la rabbia, e 
superare la sua natura violenta, gli si sarebbe 
spaccata una vena nel petto. Fra' Battista andò 
davanti al Crocifisso e, mostrando il sangue che 
usciva dalla bocca, disse: “Vedi, Gesù, quanto 
soffro per te”. Il Crocifisso, staccata la mano 
destra dalla croce e indicando la ferita del co-
stato, rispose: “Vedi, Battista, quanto anch'io 
ho sofferto per te”. 

La voce e le parole del Crocifisso lasciarono 
in Battista una profonda consolazione, ed il de-
siderio di offrire la propria sofferenza per 
amore di Dio. 
Il canto 

Il testo del ritornello è ispirato all'episodio 
devozionale (“quanto hai sofferto per noi”) e il 

nucleo del messaggio è questo: la contempla-
zione di Cristo crocifisso (“volgiamo lo sguardo 
a te”) ci rivela l'amore di Dio per noi; Gesù è 
l'immagine della misericordia di Dio e il suo sa-
crificio è per la nostra salvezza. 

Il testo delle strofe è ispirato dalle sette pa-
role di Gesù sulla Croce (le parole riportate nei 
quattro Vangeli), e integrato dall’esortazione 
apostolica Evangelii Gaudium (287, 288) di 
Papa Francesco, da cui è interamente tratta 
l’ottava strofa. 

 
Rit. Volgiamo lo sguardo a te, Crocifisso, 
 quanto hai sofferto per noi! 
 Esultiamo in te, o Gesù, nostro Salvatore,  
 ricco di misericordia! 

 
Guarda su YouTube la bellissima versione di-
retta dal nostro M° Gianfranco Placci (composi-
tore della musica) per il concerto di presenta-
zione il 25/4/2014. 
Accedi direttamente al link: 
https://youtu.be/YNjESDcw3AE 

oppure tramite QR code 
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Caritas Parrocchiale 

 Soggiorni Estivi 
20 anni fa si organizzò il 1° soggiorno al mare a 
“Bellariva” per i “nostri anziani”. 
Quanti ricordi, quante emozioni! E quanta gioia 
nel cuore per ciascuno di noi. 

 
Col passare degli anni il gruppo si è allargato 
alle giovani famiglie ed ai bambini. 

 
Quest’anno siamo pronti a ripartire per il mare 
di Bellaria dal 10 al 19 luglio e per i monti di 
Cavalese dal 21 al 28 agosto. 
Il gruppo sempre numeroso e ricco di “diver-
sità” aspetta le vostre veloci adesioni. 
 

 
Vita della Parrocchia 

 
Anagrafe Parrocchiale 2015 

Battesimi: 24 Prime Comunioni: 45 Cresime ragazzi: 58 Cresima adulti: 1 Matrimoni in Parrocchia: 5 Matrimoni fuori Parrocchia: 6 Funerali in Parrocchia: 47 

 
Orari 

Apertura della Chiesa Mattina: 6:45 - 12 Pomeriggio: 15:30 - 19:30 
Benedizioni e confessioni (escluso lunedì) Mattina: 8:30 - 12 Pomeriggio: 15:30 - 18:30 

 S. Messe Domeniche e festivi Dal martedì al sabato 8:30 - 10 - 11:30 - 18:30 7 – 18:30 
 

Avvisi 
 

Domenica 20 - Domenica delle Palme ore 15 - 17:30 Festa dei Nonni (Sala Chiostro) 
Lunedì 21 santo ore 16:30 - 17:45 in cattedrale, Adorazione della nostra Unità Pastorale per la tradizionale Devozione delle 40 ore ore 20:30 In preghiera per la famiglia recitando il S. Rosario 
Martedì 22 santo ore 20:45 Incontro del Gruppo di Lettura della Parola: Lettera agli Ebrei 
Mercoledì 23 santo ore 20:45 Via Crucis cittadina 
Giovedì 24 santo ore 9:30 In cattedrale, S. Messa del Crisma ore 20:45 S. Messa  in Coena Domini 
Venerdì 25 santo ore 15:00 Rito della Via Crucis bambini (e adulti) ore 20:45 Passione del Signore 
Sabato 26 santo ore 7:30 Ufficio di lettura e lodi ore 9 - 12 e 15 - 19 Confessioni ore 22:00 Veglia pasquale della notte santa ore 23:00 Santa Messa 
Domenica 27 - Pasqua di Resurrezione SS. Messe: ore 8:30 - 10 - 11:30 - 18:30 

Aggiornamenti e Informazioni 
www.cappuccinifaenza.it  Stampato da CEFF – Cooperativa per il sociale 

 


