
14 SETTEMBRE 2014 
 FESTA DELLA ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 

LETTURE: Num 21, 4 – 9; Salmo 77; Fil 2, 6 – 11; Gv 3, 13 – 17 
 
 

LA CROCE PER GESU’ 
 
Strumento di tortura per gli schiavi ribelli e per i colpevoli di delitti efferati, con il Cristianesimo la 
croce  è diventata espressione di amore, di un amore totale, estremo, esagerato. Le letture della festa 
di oggi ce lo ricordano in modo chiaro e convincente. Innanzitutto amore ubbidiente di Gesù verso 
il Padre: “ Gesù Cristo umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce”. 
Amore del Padre verso l’umanità poi: “ Dio ha tanto amato il mondo da dare ( donare) il suo Figlio 
unigenito”. Infine amore di Gesù verso tutti gli uomini: “ Perché il mondo sia salvato per mezzo di 
lui”. Certo questo modo di agire di Dio ci meraviglia e ci spiazza tutti. E’ difficile da capire; ancora 
più difficile da accettare. Ma è così se non vogliamo trasformare le croci poste sulle nostre 
montagne, al limite degli alpeggi, nelle case, sulle catenine portate al collo e negli edifici pubblici 
(al riguardo, basta polemiche pretestuose, la legge italiana è chiara!), solo in oggetti decorativi privi 
di senso. Non ci rimane che guardare alla croce, come gli Ebrei, stanchi, sfiduciati, brontoloni nel 
deserto hanno guardato al serpente di bronzo posto sopra un asta da Mosè. 
 
LA CROCE PER I CRISTIANI PERSEGUITATI 
 
Riporto la lettera di Francesco Ferrari di Merate al quotidiano cattolico  Avvenire di quest’estate. 
“Caro Direttore, aprendo ieri mattina Avvenire, sono rimasto stupito e incredulo dal titolo “ Il 
marchio della vergogna” ( la N araba, iniziale di “Nazara/Nazareni/Cristiani/ apposta sulle loro 
abitazioni a Mosul in Iraq e in altri luoghi). Chissà cosa sarà passato nella testa di chi lo ha letto e 
ho pensato a chissà quanti ebrei ha risvegliato la memoria di quella stella gialla che loro o i loro 
padri hanno dovuto portare 70 anni fa. Spero anch’io che il mondo, non solo occidentale, abbia un 
sussulto di sdegno e di presa coscienza. Come lei ha scritto: “ Quella N incisa per infamare, per 
depredare, per umiliare e per esiliare, può aiutare tutti ad aprire gli occhi e ritrovare voce”. Ma 
davvero per noi cristiani può anche essere l’occasione per farne un mite e forte marchio di orgoglio. 
Anche la croce un tempo era un marchio di infamia. Non dobbiamo avere paura perché quella N era 
già stata scritta sulla croce dove fu appeso il Figlio di Dio, Gesù il Nazareno. ( I.N.R.I.) E noi 
dobbiamo essere orgogliosi di essere suoi seguaci. Un cordialissimo saluto e avanti con rinnovato 
coraggio”. 
 
LA CROCE PER LA NOSTRE SUORE 
 
Visitando la tomba di madre Bernarda  Heimgartner ( 1822 – 1863) nella primavera del 2008, ho 
trovato la scritta: “ CRUCEM ELEGIT – CRUCEM PORTAVIT – IN CRUCE VICIT”. ( ha scelto 
la croce; ha portato la croce; nella croce ha vinto). Sia un programma di vita anche per le nostre 
Suore della Santa Croce. Non certo per augurare loro sofferenze che comunque non mancano mai a 
nessuno, ma per imitare la loro madre fondatrice e pregustare fin d’ora la gioia della Pasqua 
ripetendo con  San Paolo: “ Di null’altro mai ci glorieremo se non della croce di Gesù Cristo, nostro 
Signore: Egli è la nostra salvezza, vita e risurrezione. Per mezzo di Lui siamo stati salvati e liberati” 
( Gal 6, 14).  
 
 
                                                                                                        don Alfonso Rossi 
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 FESTA DELL’ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 
storia e leggenda 

 
 

La festa dell’esaltazione della Santa Croce nella data del 14 settembre è comune sia 
all’oriente che all’occidente ed è stata estesa  a tutta la Chiesa  dal papa orientale 
Sergio I (687-701). 
La festa  riassume e richiama alcuni eventi in parte leggendari e in parte storici.  
Una tradizione formatasi abbastanza presto, riferisce che dopo la morte di Gesù e dei 
due malfattori, le tre croci furono gettare in una cisterna nei pressi del Golgota. 
Nell’anno 330 Sant’Elena, madre dell’imperatore Costantino,  trovò le tre croci; una 
guarigione miracolosa, avvenuta al contatto con una d’esse, permise il 
riconoscimento della croce del Salvatore e di mostrarla alla venerazione del popolo. 
Appena la notizia del ritrovamento si diffuse nella città santa, una  folla immensa si 
radunò per venerare la Croce del Signore. Il Patriarca di Gerusalemme Macarios, la 
portò su di un pulpito e quando il popolo la vide innalzata verso l’alto, tutti assieme 
gridarono decine di volte “Kyrie eleison”. Da allora una parte del sacro legno venne 
conservata nella basilica dell’Anàstasis cioè della Risurrezione (detta anche del Santo 
Sepolcro) la cui consacrazione avvenne il 14 settembre dell’anno 335;  altre parti 
della croce, assieme al cartello che riportava la motivazione della condanna a morte 
di Gesù,  furono portate a Roma dalla stessa Sant’Elena che le custodì nella cappella 
della sua abitazione romana, divenuta poi il monastero e la basilica di Santa Croce in 
Gerusalemme.  
Il 4 maggio 614, durante il saccheggio di Gerusalemme, la  Croce cadde nelle mani 
dei Persiani. Nel 628 l’imperatore Eraclio, sconfiggendo il re Persiano Cosroe, 
recuperò la preziosa reliquia. Lieto della vittoria, Eraclio a cavallo, vestito della 
porpora e con il diadema, volle riportare il Santo Legno della Salvezza attraverso la 
porta principale di Gerusalemme. Ma il cavallo si fermò ed il patriarca Zaccaria, che 
era stato liberato dalla prigionia persiana, fece presente all’imperatore che il Figlio di 
Dio non aveva portato in forma solenne la Croce per le vie di Gerusalemme.  
Eraclio, commosso e a piedi  scalzi, dopo aver deposto la porpora ed il diadema, 
portò sulle sue spalle il legno benedetto sino al Golgota. Quindi Eraclio, temendo che 
la santa Croce non fosse più al sicuro a Gerusalemme, la trasferì con sé nella capitale 
Costantinopoli, dove fu trionfalmente collocata nella grande basilica di Santa Sofia.  
Il ritrovamento ( o invenzione ) della Santa Croce per secoli ebbe una festa a parte e 
precisamente il 3  maggio ( da qui il detto malenco santa crus al tri de mac). 
La festa di oggi, vuole infine ricordare la visione della Croce da parte dell’imperatore 
Costantino nell’anno 312, poco prima della vittoria su Massenzio presso il ponte 
Milvio. 

 
 


