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Esaltazione della Santa Croce 
 

Antifona d'ingresso 
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. (cf. Gal 6,14)  

 

Colletta 
O Padre, che hai voluto salvare gli uomini  

con la Croce del Cristo tuo Figlio,  

concedi a noi che abbiamo conosciuto in terra  

il suo mistero di amore,  

di godere in cielo i frutti della sua redenzione.  

 

PRIMA LETTURA (Nm 21,4b-9) 

Chiunque sarà stato morso e guarderà il serpente, resterà in vita. 

Dal libro dei Numeri 

 

In quei giorni, il popolo non sopportò il viaggio. Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: «Perché 

ci avete fatto salire dall’Egitto per farci morire in questo deserto? Perché qui non c’è né pane né 

acqua e siamo nauseati di questo cibo così leggero».  

Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti i quali mordevano la gente, e un gran 

numero d’Israeliti morì.  

Il popolo venne da Mosè e disse: «Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e 

contro di te; supplica il Signore che allontani da noi questi serpenti». Mosè pregò per il popolo.  

Il Signore disse a Mosè: «Fatti un serpente e mettilo sopra un’asta; chiunque sarà stato morso e lo 

guarderà, resterà in vita». Mosè allora fece un serpente di bronzo e lo mise sopra l’asta; quando un 

serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, restava in vita. 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 77) 

Rit: Non dimenticate le opere del Signore!  
Ascolta, popolo mio, la mia legge, 

porgi l’orecchio alle parole della mia bocca. 

Aprirò la mia bocca con una parabola, 

rievocherò gli enigmi dei tempi antichi. Rit: 

 

Quando li uccideva, lo cercavano 

e tornavano a rivolgersi a lui, 

ricordavano che Dio è la loro roccia 

e Dio, l’Altissimo, il loro redentore. Rit: 

 

Lo lusingavano con la loro bocca, 

ma gli mentivano con la lingua: 

il loro cuore non era costante verso di lui 

e non erano fedeli alla sua alleanza. Rit: 

 

Ma lui, misericordioso, perdonava la colpa, 

invece di distruggere. 

Molte volte trattenne la sua ira 

e non scatenò il suo furore. Rit:   
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SECONDA LETTURA (Fil 2,6-11)  

Cristo umiliò se stesso, per questo Dio lo esaltò.  

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési 

 

Cristo Gesù,  

pur essendo nella condizione di Dio, 

non ritenne un privilegio  

l’essere come Dio, 

ma svuotò se stesso 

assumendo una condizione di servo, 

diventando simile agli uomini. 

Dall’aspetto riconosciuto come uomo, 

umiliò se stesso 

facendosi obbediente fino alla morte 

e a una morte di croce. 

Per questo Dio lo esaltò 

e gli donò il nome 

che è al di sopra di ogni nome, 

perché nel nome di Gesù 

ogni ginocchio si pieghi 

nei cieli, sulla terra e sotto terra, 

e ogni lingua proclami: 

«Gesù Cristo è Signore!», 

a gloria di Dio Padre. 

 

Canto al Vangelo  

Alleluia, alleluia. 
Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 

perché con la tua croce hai redento il mondo. 

Alleluia.  

 

VANGELO (Gv 3,13-17)  

Bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo.  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:  

«Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo. E come 

Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché 

chiunque crede in lui abbia la vita eterna. 

Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non 

vada perduto, ma abbia la vita eterna.  

Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia 

salvato per mezzo di lui». 

 

Preghiera sulle offerte 
Ci purifichi, o Padre, da ogni colpa  

il sacrificio del Cristo tuo Figlio,  

che sull’altare della Croce espiò il peccato del mondo.  

 

PREFAZIO  

La croce albero della vita.  
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È veramente cosa buona e giusta,  

nostro dovere e fonte di salvezza,  

rendere grazie sempre e in ogni luogo  

a te, Signore, Padre santo,  

Dio onnipotente ed eterno.  

Nell’albero della Croce  

tu hai stabilito la salvezza dell’uomo,  

perché donde sorgeva la morte  

di là risorgesse la vita, e chi dall’albero traeva vittoria,  

dall’albero venisse sconfitto,  

per Cristo nostro Signore.  

Per mezzo di lui gli Angeli lodano la tua gloria,  

le Dominazioni ti adorano,  

le Potenze ti venerano con tremore.  

A te inneggiano i Cieli, gli Spiriti celesti e i Serafini,  

uniti in eterna esultanza.  

Al loro canto concedi, o Signore,  

che si uniscano le nostre umili voci  

nell’inno di lode: Santo...  

 

Oppure Prefazio della Passione del Signore I.  

 

Antifona di comunione 
“Quando sarò elevato da terra,  

attirerò tutti a me”, dice il Signore. (Gv 12,32)  

 

Oppure:  

“Chi crede nel Figlio di Dio, non muore,  

ma ha la vita eterna”, dice il Signore. (cf. Gv 3,16)  

 

Preghiera dopo la comunione 
Signore Gesù Cristo,  

che ci hai nutriti alla mensa eucaristica,  

fa’ che il tuo popolo,  

redento e rinnovato dal sacrificio della Croce,  

giunga alla gloria della risurrezione.  

 

Lectio 
La Croce, icona del Crocefisso, è simbolo del mistero pasquale di Cristo, riassume la totalità del 

mistero redentore e annuncia che, se porteremo dietro di Lui la nostra croce e moriremo con Lui, 

vivremo anche con Lui che, innalzato da terra, trae tutti a sé. Se vogliamo mangiare il frutto di 

quest’albero della vita dobbiamo convertirci alla sapienza di Dio e non avere altro titolo di gloria 

all’infuori della croce di Cristo. L’opera del Verbo è diventata palese per mezzo di essa: in essa si 

rivela la profondità dell’amore di Dio che sorpassa ogni conoscenza. 

Il centro del messaggio evangelico è la persona di Gesù, il Figlio dell’uomo innalzato, il Figlio di 

Dio crocefisso. L’adesione a Lui origina la vita e dà l’amore del Padre e ci fa figli, capaci di amare 

come siamo amati da Dio. Il Figlio dell’uomo innalzato è la vera icona che si apre sul mistero di 

Dio e dell’uomo, figlio nel suo Figlio. 
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La sezione di Gv 3,13-17 presenta una parte del monologo rivelatore che Gesù offre a Nicodemo, il 

cui tema è la salvezza, dono del Messia crocefisso. Ciò che Gesù si propone è aprire Nicodemo e 

ogni uomo al dono dello Spirito che l’uomo da solo non può comprendere. 

 

v.13: “Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo”. Il 

parlare di Gesù non è creduto (v. 11) sebbene egli sia l’unico ad essere disceso dal cielo, il solo 

autentico conoscitore di Dio e del suo amore, e ce lo fa conoscere rendendoci figli.  

Dio è amore che discende nel Figlio fino a tutti gli uomini. Sul Figlio dell’uomo innalzato si è 

aperto il cielo, tanto per discendere come per salire: in Lui si verifica la discesa di Dio all’uomo e 

l’ascesa dell’uomo verso Dio fino ad essere “Dio per partecipazione” (S. Giovanni della Croce) e 

amare come Dio. 

 

vv.14-15: “Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così è necessario che sia innalzato il Figlio 

dell’uomo perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna”. Gesù al v.12 aveva parlato di una 

possibilità di gradi della rivelazione, uno più comprensibile, a livello di “cose terrene” e un altro 

più misterioso, riguardante la comprensione delle “cose celesti”, cioè il mistero della croce come 

opera dell’amore di Dio per il mondo.  

Come Mosè innalzò ... così il Figlio dell’uomo è necessario. L’innalzamento è quello dell’uomo 

Gesù, Figlio di Dio fatto carne, sulla croce; chiunque guarderà a colui che è stato posto, in alto, su 

un trono di dolore e di gloria, avrà la vita eterna, sarà salvo. Tale evento trova in Numeri il suo 

riferimento profetico: “Il popolo venne da Mosè dicendo: abbiamo peccato. Prega Dio che ci liberi. 

Mosè pregò per il popolo, e Dio rispose: fa un serpente e mettilo su un palo: chi, dopo essere stato 

morsicato, lo guarderà, vivrà. Mosè fece un serpente di rame e lo mise sul palo: chi lo guardava 

viveva (21,6-9)”. Il targum parafrasa così il testo: “Chiunque elevava gli occhi sul serpente di 

bronzo e si volgeva con gli occhi del cuore al nome della parola di Jahvè, restava in vita”; e la 

Sapienza: “non perché lo contemplasse, ma solo per te, Salvatore nostro” (16,7)!  

“E’ necessario che sia innalzato il Figlio dell’uomo”. Poiché è necessario che noi nasciamo 

dall’alto, è necessario che il Figlio dell’uomo sia innalzato. Gesù è il Messia soprattutto perché è 

innalzato sulla croce, come il serpente di bronzo sul palo. Rinasciamo dall’alto e conseguiamo la 

vita eterna attraverso la contemplazione amorosa di Gesù crocefisso e, prima ancora, contemplando 

Lui crocefisso, veniamo liberati dalla menzogna dell’antico serpente che ci ha privato della 

conoscenza di Dio e ci ha fatto fuggire da Lui. Il “quando sarò innalzato dalla terra”, di Gesù in Gv 

12,32, trova qui la sua illuminazione: l’ultimo effetto della missione di Gesù infatti, come della 

natura che Gli è propria, è di attrarre a sé tutta l’umanità al modo di calamita, e di introdurla così 

nella vita eterna. Gloria di Dio è la salvezza dell’uomo: questo per Giovanni è il motivo esaltante e 

glorioso del mistero d’amore della Croce di Gesù. 

Gesù è posto in alto per essere visto da tutti. La portata dell’opera di Cristo, con la sua passione e 

morte, è universale. Egli è davvero l’Agnello di Dio, “Colui che non commise peccato e Dio volle 

che si caricasse del nostro peccato, perché noi partecipassimo in Lui della santità e della comunione 

con Dio” (2Cor 5,21). Vedendo Gesù sulla croce non possiamo dubitare di questo amore infinito. 

La salvezza di Dio assume davvero il male dell’uomo in un modo divino, per amore, e lo perdona. 

 

v.16: Il tema precedente viene ripreso e si amplia ponendo in luce la causa ultima che sta all’origine 

dell’innalzamento: “Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché 

chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna”. L’amore del Padre è la sorgente 

da cui sgorga, come dono, il Figlio unigenito, divenuto Figlio dell’uomo, perché, contemplando lui 

con occhi invocanti, nessuno vada perduto, poiché questa è la volontà del Padre e in ogni uomo 

zampilli la vita eterna, la vita stessa di Dio. La vita di Dio! Che è insieme capacità di amare come 

Dio, essere da Lui amati come figli nel Figlio e di essere eternamente con Lui. Questa è la “cosa del 

cielo” che Gesù voleva svelare! 

 



5 

 

v.17: Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il 

mondo sia salvato per mezzo di Lui”. Il Padre, che è amore, manifesta il suo amore per il mondo 

intero inviando il Figlio a salvarlo e non a condannarlo. Il Figlio condivide lo stesso giudizio del 

Padre: Egli viene per salvare il mondo! In Lui tutto è vita e tutto lo ha fatto per la vita dell’uomo. 

Ma per Giovanni, è ovvio che nella scelta del presente, di accoglienza o di rifiuto di Colui che è 

venuto per salvare il mondo, l’uomo compie il proprio destino, una sorta di giudizio. Non esiste 

altra alternativa. Ciascun uomo è chiamato a decidere. 

E, Nicodemo? Nicodemo rimane almeno per ora estraneo alla salvezza, perché è incapace di 

giungere alla fede. È l’emblema di tutti “i Nicodemo” non accoglienti Colui che è venuto dall’alto, 

e parla di ciò che ha visto e udito (cf 3,32). Sarà sufficiente che veda, e che vedano, il Figlio 

dell’uomo innalzato sulla croce (cf Gv 20,39) prima di poterlo accogliere? 

 

Appendice 
O Dio al quale obbediscono tutte le creature 

e tutto nel Verbo facesti con sapienza, 

supplici preghiamo la tua ineffabile clemenza, 

affinché coloro che per il legno della santa Croce 

del Figlio tu con pietoso sangue 

ti sei degnato redimere, 

tu che sei il legno della vita 

e il restauratore del paradiso, 

estingui in coloro che ti invocano 

l`antico veleno del serpente 

e per la grazia dello Spirito Santo 

infondi sempre in loro la bevanda di salvezza. 

(Sacramentarium Gelasianum, ed. L.C. Mohlberg, Roma 1968, n. 870) 

 

Non vergognarsi della Croce di Cristo 
Che nessuno, dunque, si vergogni dei segni sacri e venerabili della nostra salvezza, della Croce che 

è la somma e il vertice dei nostri beni, per la quale noi viviamo e siamo ciò che siamo. Portiamo 

ovunque la Croce di Cristo, come una corona. Tutto ciò che ci riguarda si compie e si consuma 

attraverso di essa. Quando noi dobbiamo essere rigenerati dal battesimo, la Croce è presente; se ci 

alimentiamo di quel mistico cibo che è il corpo di Cristo, se ci vengono imposte le mani per essere 

consacrati ministri del Signore, e qualsiasi altra cosa facciamo, sempre e ovunque ci sta accanto e ci 

assiste questo simbolo di vittoria. Di qui il fervore con cui noi lo conserviamo nelle nostre case, lo 

dipingiamo sulle nostre pareti, lo incidiamo sulle porte, lo imprimiamo sulla nostra fronte e nella 

nostra mente, lo portiamo sempre nel cuore. La Croce è infatti il segno della nostra salvezza e della 

comune libertà del genere umano, è il segno della misericordia del Signore che per amor nostro si è 

lasciato condurre come pecora al macello. Quando, dunque, ti fai questo segno, ricorda tutto il 

mistero della Croce e spegni in te l`ira e tutte le altre passioni. E ancora, quando ti segni in fronte, 

riempiti di grande ardimento e ridà alla tua anima la sua libertà. Conosci bene infatti quali sono i 

mezzi che ci procurano la libertà. Anche Paolo per elevarci alla libertà che ci conviene ricorda la 

Croce e il sangue del Signore: A caro prezzo siete stati comprati. Non fatevi schiavi degli uomini 

(1Cor 7,23). Considerate, egli sembra dire, quale prezzo è stato pagato per il vostro riscatto e non 

sarete più schiavi di nessun uomo; e chiama la Croce «prezzo» del riscatto. 

Non devi quindi tracciare semplicemente il segno della Croce con la punta delle dita, ma prima devi 

inciderlo nel tuo cuore con fede ardente. Se lo imprimerai in questo modo sulla tua fronte, nessuno 

dei demoni impuri potrà restare accanto a te, in quanto vedrà l’arma con cui è stato ferito, la spada 

da cui ha ricevuto il colpo mortale. Se la sola vista del luogo dove avviene l`esecuzione dei 

criminali fa fremere d`orrore, immagina che cosa proveranno il diavolo e i suoi demoni vedendo 

l`arma con cui Cristo sgominò completamente il loro potere e tagliò la testa del dragone. Non 
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vergognarti, dunque, di così grande bene se non vuoi che anche Cristo si vergogni di te quando 

verrà nella sua gloria e il segno della Croce apparirà più luminoso dei raggi stessi del sole. La Croce 

avanzerà allora e il suo apparire sarà come una voce che difenderà la causa del Signore di fronte a 

tutti gli uomini e dimostrerà che nulla egli tralasciò di fare - di quanto era necessario da parte sua - 

per assicurare la nostra salvezza. Questo segno, sia ai tempi dei nostri padri come oggi, apre le porte 

che erano chiuse, neutralizza l`effetto mortale dei veleni, annulla il potere letale della cicuta, cura i 

morsi dei serpenti velenosi. Infatti, se questa Croce ha dischiuso le porte dell`oltretomba, ha disteso 

nuovamente le volte del cielo, ha rinnovato l`ingresso del paradiso, ha distrutto il dominio del 

diavolo, c’è da stupirsi se essa ha anche vinto la forza dei veleni, delle belve e di altri simili mortali 

pericoli? 

Imprimi, dunque, questo segno nel tuo cuore e abbraccia questa Croce, cui dobbiamo la salvezza 

delle nostre anime. E` la Croce infatti che ha salvato e convertito tutto il mondo, ha bandito l`errore, 

ha ristabilito la verità, ha fatto della terra cielo, e degli uomini angeli. Grazie a lei i demoni hanno 

cessato di essere temibili e sono divenuti disprezzabili; la morte non è più morte, ma sonno. Per la 

Croce tutto quanto combatteva contro di noi giace a terra e viene calpestato. Se pertanto qualcuno ti 

chiedesse: Tu adori colui che è stato crocifisso? rispondigli con voce chiara e con volto gioioso: Sì, 

io l’adoro, e non cesserò mai di adorarlo. E se quello ride di te, tu compiangilo perché è stolto. 

Rendiamo grazie al Signore che ci ha concesso doni così straordinari che nessuno potrebbe 

comprendere senza la rivelazione dall`alto. Quel tale infatti si prende gioco di voi, perché l’uomo 

animale non percepisce le cose dello Spirito (1Cor 2,14). (Giovanni Crisostomo, In Matth., 54, 4-5) 

 

Il sacramento della Croce 
La Croce di Cristo è il sacramento del vero e profetico altare, sul quale attraverso l’ostia della 

salvezza, si celebra l’offerta della natura umana. Là il sangue dell’Agnello immacolato annullava la 

condanna dell`antico peccato, là si distruggeva l`opposizione della tirannia satanica e l`umiltà 

trionfava sull’orgoglio ed era così rapido l`effetto della fede, che dei due ladri crocifissi con Cristo, 

quello che credette nel Figlio di Dio entrò giustificato in paradiso. Chi può spiegare il mistero di sì 

gran dono? Chi dirà la potenza d`una tale conversione? In un istante sparisce la colpa 

d`innumerevoli delitti, tra i tormenti dell`agonia, sul patibolo, passa a Cristo e la grazia di Cristo dà 

una corona a uno che era stato condannato per la sua empietà. (Leone Magno, Oratio 55, 3)  

 

La croce come contrassegno dei credenti 
Il legno della vita è stato piantato nella terra perché questa, dapprima esecrata, ottenesse la 

benedizione ed i morti venissero liberati. 

Non vergogniamoci, allora, di confessare il Crocifisso. In qualsiasi occasione, con fede, tracciamo 

con le dita un segno di croce: quando mangiamo il pane o beviamo, quando entriamo od usciamo, 

prima di addormentarci, quando siamo coricati e quando ci alziamo, sia che siamo in movimento o 

rimaniamo al nostro posto. E` un aiuto efficace: gratuito, per i poveri, e, per chi è debole, non 

richiede alcuno sforzo. Si tratta, infatti, d`una grazia di Dio: contrassegno dei fedeli e terrore dei 

demoni. Con questo segno, infatti, il Signore ha trionfato su di essi, esponendoli alla pubblica 

derisione (cf. Col 2,15). Allorché, dunque, vedranno la croce, essi si ricorderanno del Crocifisso ed 

avranno timore di colui che ha abbattuto le teste del dragone. Non disprezzare, perciò, quel segno, 

soltanto perché è un dono; al contrario, onora per questo ancor di più il tuo benefattore. (Cirillo di 

Gerus., Catech., 13, 35-36) 

 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Il 14 settembre la Chiesa celebra la festa dell’Esaltazione della Santa Croce. Qualche persona non 

cristiana potrebbe domandarci: perché “esaltare” la croce? Possiamo rispondere che noi non 

esaltiamo una croce qualsiasi, o tutte le croci: esaltiamo la Croce di Gesù, perché in essa si è 

rivelato al massimo l’amore di Dio per l’umanità. È quello che ci ricorda il Vangelo di Giovanni 

nella liturgia odierna: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio Unigenito» (3,16). Il Padre ha 
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“dato” il Figlio per salvarci, e questo ha comportato la morte di Gesù, e la morte in croce. Perché? 

Perché è stata necessaria la Croce? A causa della gravità del male che ci teneva schiavi. La Croce di 

Gesù esprime tutt’e due le cose: tutta la forza negativa del male, e tutta la mite onnipotenza della 

misericordia di Dio. La Croce sembra decretare il fallimento di Gesù, ma in realtà segna la sua 

vittoria. Sul Calvario, quelli che lo deridevano gli dicevano: “Se sei il Figlio di Dio, scendi dalla 

croce” (cfr Mt 27,40). Ma era vero il contrario: proprio perché era il Figlio di Dio Gesù stava lì, 

sulla croce, fedele fino alla fine al disegno d’amore del Padre. E proprio per questo Dio ha 

«esaltato» Gesù (Fil2,9), conferendogli una regalità universale. 

E quando volgiamo lo sguardo alla Croce dove Gesù è stato inchiodato, contempliamo il segno 

dell’amore, dell’amore infinito di Dio per ciascuno di noi e la radice della nostra salvezza. Da 

quella Croce scaturisce la misericordia del Padre che abbraccia il mondo intero. Per mezzo della 

Croce di Cristo è vinto il maligno, è sconfitta la morte, ci è donata la vita, restituita la speranza. 

Questo è importante: per mezzo della Croce di Cristo ci è restituita la speranza. La Croce di Gesù è 

la nostra unica vera speranza! Ecco perché la Chiesa “esalta” la santa Croce, ed ecco perché noi 

cristiani benediciamo con il segno della croce. Cioè, noi non esaltiamo le croci, ma la Croce 

gloriosa di Gesù, segno dell’amore immenso di Dio, segno della nostra salvezza e cammino verso la 

Risurrezione. E questa è la nostra speranza. 

Mentre contempliamo e celebriamo la santa Croce, pensiamo con commozione a tanti nostri fratelli 

e sorelle che sono perseguitati e uccisi a causa della loro fedeltà a Cristo. Questo accade 

specialmente là dove la libertà religiosa non è ancora garantita o pienamente realizzata. Accade 

però anche in Paesi e ambienti che in linea di principio tutelano la libertà e i diritti umani, ma dove 

concretamente i credenti, e specialmente i cristiani, incontrano limitazioni e discriminazioni. Perciò 

oggi li ricordiamo e preghiamo in modo particolare per loro. 

Sul Calvario, ai piedi della croce, c’era la Vergine Maria (cfr Gv 19,25-27). E’ la Vergine 

Addolorata, che domani celebreremo nella liturgia. A Lei affido il presente e il futuro della Chiesa, 

perché tutti sappiamo sempre scoprire ed accogliere il messaggio di amore e di salvezza della Croce 

di Gesù. (Papa Francesco, Angelus 14 settembre 2014) 

 


