
In tutte le nostre chiese, spesso sopra l’altare, o al centro dell’abside, 

oppure in una cappella laterale appositamente dedicata, c’è una 

immagine, spesso di grandi dimensioni, di un crocifisso. Può essere una 

immagine di Cristo Trionfante (ad occhi aperti, sveglio a guardare i fedeli 

che vi sostano davanti) o Sofferente (col capo reclinato e gli occhi chiusi 

a rappresentare il dolore umano della crocifissione). Può essere dipinto o 

scolpito, di legno o di gesso. Viene coperto con un telo viola il Giovedì 

Santo e svelato e adorato nella liturgia del Venerdì Santo. Viene portato 

in processione all’inizio e alla fine di ogni celebrazione.  

Il crocifisso è un “protagonista”, nelle nostre Chiese, tanto che lo si può 

dare per scontato e non accorgersi che c’è.  

Ma è lì con la missione più grande, ricordarci sempre l’amore di Dio per 

noi. 

“Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo; con la tua santa Croce hai redento 

il mondo”. 

Con la tua Croce Signore ci hai rivelato e manifestato l’amore di Dio Padre 

verso di noi, “perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi” 

(Rm 5,8). Dal momento che “Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio 

unigenito, perché chiunque crede in Lui non muoia, ma abbia la vita eterna” 

(Gv 3,16). La tua Croce Signore è la rivelazione sorprendente che Dio Padre ha 

compassione di noi, che è pienamente coinvolto dentro il nostro destino, che è 

nostro compagno di viaggio. La tua Croce Signore è veramente il ponte lanciato 

fra il cielo e la terra, fra la trascendenza di Dio e la nostra umanità, fra la santità 

di Dio e la nostra miseria. Signore Crocifisso, aiutaci ad attraversare questo 

abisso di distanza, seguendo l’invito dello Scrittore della Lettera agli Ebrei: 

“Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere 

misericordia e trovare grazia ed essere aiutati al momento opportuno” (Eb 

4,16).  

Signore con la tua Croce hai fatto penetrare nel cuore del Padre celeste tutta la 

nostra miseria e hai acceso in quel cuore paterno tutto il suo amore 

misericordioso per noi. 

“Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo; con la tua santa Croce hai redento 

il mondo“.  

Anche se siamo tentati di pensare che siamo venuti al mondo dal caso e siamo 

destinati al nulla, la tua Croce Signore ci rivela che siamo il termine dell’amore 

infinito di un Dio il quale ci ama come se ognuno di noi fosse unico davanti al 

suo amore: “Mi ha amato” – esclama S. Paolo – “ed ha dato se stesso per me“. 

Nella luce della tua Croce Signore nasce la consapevolezza piena che ciascuno 

di noi è un io eterno, perché Tu ci hai posti in una relazione di amore senza 

limiti.  

Signore Crocifisso, se ciascuno di noi vale la tua Croce, allora il nostro valore è 

veramente infinito. Anche la vita di ciascuno di noi. Anche la vita del bambino 

appena concepito. Anche la vita di un anziano o di un malato terminale. Anche 

le vite di quelli che le vivono nelle periferie esistenziali. Tutte le vite e tutta la 

vita! Aiutaci Signore Crocifisso a non svendere mai la nostra dignità umana. 

 “Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo; con la tua santa Croce hai redento 

il mondo“.  

Dalla tua Croce è nata la tua Sposa, la santa Chiesa, bella per i suoi martiri e per 

i suoi santi; bella nella dolcezza trasparente dei consacrati e delle consacrate; 

bella nella corporeità trasfigurata dei suoi coniugi che sono per tutti il segno 

rigenerante della tua sponsalità; bella nella sapienza pacifica dei suoi dottori e 

dei suoi catechisti; bella nella carità illimitata dei suoi pastori e dei giovani in 

discernimento; bella nei giovani che scoprono la gioia del tuo Vangelo; bella 

nei suoi laici – uomini e donne – che testimoniano nel quotidiano il tuo regno 



di giustizia e di pace; bella nella pazienza calma ed eloquente dei suoi poveri, 

che sono i suoi tesori! 

“Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo; con la tua santa Croce hai redento 

il mondo“.  

Perché con la tua Croce ci hai rivelato il volto del Padre tuo e Padre nostro, ci 

hai rivelato il volto dell’uomo e, in te, hai unito l’Uno all’altro. Grazie Signore 

Crocifisso, mediatore unico fra Dio e l’uomo, perché nella tua santa Croce 

veramente tutto è compiuto e per sempre!  Amen. 

     (tratto da una meditazione di Giampaolo Crepaldi, vescovo di Trieste) 

1 settembre: 14ª Giornata per la custodia del creato – preghiamo per chi si occupa 

dell’ambiente 

8: Natività della B.V.Maria – preghiamo per le famiglie 

14: Festa dell’Esaltazione della Santa Croce – Beatificazione di Benedetta Bianchi 

Porro - preghiamo per chi soffre 

21: S.Matteo Apostolo – preghiamo per sacerdoti, missionari e catechisti 

23: S.Pio da Pietrelcina – preghiamo per i religiosi 

29: Ss. Michele, Gabriele, Raffaele arcangeli – preghiamo per gli evangelizzatori 
29: 105ª Giornata del migrante e del rifugiato – preghiamo per tutti i migranti 

Inizio dell’anno pastorale: preghiamo per tutti gli operatori pastorali 

Inizio dell’anno scolastico: preghiamo per tutti i ragazzi e gli insegnanti 
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I LUOGHI DELLA CHIESA |  

LA CROCE 

 

Dio nostro Padre, manda su di noi il tuo Spirito 

Santo perché spenga il rumore delle nostre parole, 

faccia regnare il silenzio dell’ascolto e accompagni 

la Tua Parola dai nostri orecchi fino al nostro cuore: 

così incontreremo Cristo e conosceremo il suo 

amore. Egli vive e regna ora e nei secoli dei secoli. 

Amen.    (Dalla liturgia di Bose) 

 

"Fratelli, mentre i Giudei chiedono segni e i Greci 

cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo 

Crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i 

pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei 

che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di 

Dio".     (1Cor 1,18-25). 


