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Dal legno Cristo regna, dal legno giudica mostrandoci la verità di noi stessi: il nostro 
peccato, la nostra fragilità abbracciata dal suo amore, dal suo perdono, rugiada divina 
che feconda ogni aridità del nostro cuore, della nostra quotidianità, della storia di 
questo mondo. Dal legno Cristo regna, dal legno giudica mostrandoci la verità 
dell’umanità e della storia: là dove c’è un povero, un affamato, uno straniero, un 
assetato, lì c’è Dio con la sua benedizione. 
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