
 

  

APOSTOLo— Lettura dell'epistola di Paolo ai galati vi,11-18  

Santo vangelo– giovanni iii,13-17   

 Fratelli, notate con che grossi 
caratteri vi scrivo di mia mano. 
Quanti vogliono far bella figura 
seguendo la carne, vi costringono a 
farvi circoncidere, solo per non 
essere perseguitati a causa della 
croce di Cristo. Infatti nemmeno 
quelli che si sono fatti circoncidere 
osservano la Legge, ma vogliono 

che voi vi circoncidiate per trarre 
vanto dalla vostra carne. A me non 
avvenga mai di menar vanto se non 
nella croce del nostro Signore Gesù 
Cristo, per mezzo del quale il 
mondo per me è stato crocifisso e 
io per il mondo. Infatti in Cristo 
Gesù né la circoncisione né il 
prepuzio sono alcunché, ma la 

nuova creatura. E quanti 
seguiranno questa regola, pace e 
misericordia su di loro e sull’Israele 
di Dio. D’ora innanzi nessuno 
m’infastidisca: porto infatti nel mio 
corpo le stimmate di Cristo. La 
grazia del nostro Signore Gesù 
Cristo sia col vostro spirito, fratelli! 
Amin. 

LA PAROLA DEL SIGNORE 
 DOMENICA PRIMA DELL’ ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 

 In quel tempo il Signore disse: 
"Nessuno è mai salito al cielo, 
fuorché il Figlio dell'uomo, colui 
che è disceso dal cielo. E come 
Mosè innalzò il serpente nel 
deserto, così bisogna che sia 

innalzato il Figlio dell'uomo, 
perché chiunque crede in lui non 
muoia ma abbia la vita eterna.  

Dio ha tanto amato il mondo che 
ha dato il suo Figlio unigenito, 

perché chiunque crede in lui non 
muoia, ma abbia vita eterna. Dio 
non ha mandato il Figlio nel 
mondo per giudicare il mondo, ma 
perché il mondo si salvi per mezzo 
di lui". 

 Dai «Discorsi» di 
sant'Andrea di Creta, 

vescovo                       
 
La croce è gloria ed esaltazione di 
Cristo.Noi celebriamo la festa della 
santa croce, per mezzo della quale 
sono state cacciate le tenebre ed è 
ritornata la luce. Celebriamo la 
festa della santa croce, e così, 
insieme al Crocifisso, veniamo 

innalzati e sublimati anche noi. 
Infatti ci distacchiamo dalla terra 
del peccato e saliamo verso le 
altezze. È tale e tanta la ricchezza 
della croce che chi la possiede ha 
un vero tesoro. E la chiamo 
giustamente così, perché di nome e 
di fatto è il più prezioso di tutti i 
beni. È in essa che risiede tutta la 
nostra salvezza. Essa è il mezzo e 
la via per il ritorno allo stato 

originale.                      
Se infatti non ci fosse la croce, non 
ci sarebbe nemmeno Cristo 
crocifisso. Se non ci fosse la croce, 
la Vita non sarebbe stata affissa al 
legno.  
Se poi la Vita non fosse stata 
inchiodata al legno, dal suo fianco 
non sarebbero sgorgate quelle 
sorgenti di immortalità, sangue e 
acqua, che purificano il mondo. La 
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sentenza di condanna scritta per il 
nostro peccato non sarebbe stata 
lacerata, noi non avremmo avuto la 
libertà, non potremmo godere 
dell'albero della vita, il paradiso 
non sarebbe stato aperto per noi. 
Se non ci fosse la croce, la morte 
non sarebbe stata vinta, l'inferno 
non sarebbe stato spogliato.            
È dunque la croce una risorsa 
v e r a m e n t e  s t u p e n d a  e 
impareggiabile, perché, per suo 
mezzo, abbiamo conseguito molti 
beni, tanto più numerosi quanto 
più grande ne è il merito, dovuto 
però in massima parte ai miracoli e 
alla passione del Cristo. 
 È preziosa poi la croce perché è 
insieme patibolo e trofeo di Dio. 
Patibolo per la sua volontaria 
morte su di essa. Trofeo perché 
con essa fu vinto il diavolo e col 
diavolo fu sconfitta la morte. 
Inoltre la potenza dell'inferno 
venne fiaccata, e così la croce è 
diventata la salvezza comune di 
tutto l'universo.                                     
La croce è gloria di Cristo, 
esaltazione di Cristo. La croce è il 
calice prezioso e inestimabile che 
raccoglie tutte le sofferenze di 
Cristo, è la sintesi completa della 
sua passione. Per convincerti che la 
croce è la gloria di Cristo, senti 
quello che egli dice: «Ora il figlio 
dell'uomo è stato glorificato e 
anche Dio è stato glorificato in lui, 
e subito lo glorificherà » (Gv13,31-
3 2 ) . 
E di nuovo: «Glorificami, Padre, 
con quella gloria che avevo presso 
di te prima che il mondo 

fosse» (Gv 17,5). E ancora: «Padre 
glorifica il tuo nome. Venne 
dunque una voce dal cielo: L'ho 
glorificato e di nuovo lo 
glorificherò» (Gv 12,28), per 
indicare quella glorificazione che fu 
conseguita allora sulla croce. Che 
poi la croce sia anche esaltazione di 
Cristo, ascolta ciò che egli stesso 
dice: «Quando sarò esaltato, allora 
attirerò tutti a me» (Gv 12,32). 
Vedi dunque che la croce è gloria 
ed esaltazione di Cristo. 
 
(Disc. 10 sull'Esaltazione della 
santa croce; PG 97, 1018-1019. 
1022-1023). 
 
 

Dalle "Omelie" di san 
Giovanni Crisostomo, 

vescovo 
 
Un tempo la croce era un segno di 
condanna, ora invece è principio di 
salvezza. Essa è diventata per noi 
causa di innumerevoli benefici, ci 
ha liberato dall'errore, ha illuminato 
quelli che giacevano nelle tenebre, 
ha liberato noi che ci eravamo 
ribellati a Dio, ha fatto degli 
estranei dei familiari, ha reso vicini 
quanti erano lontani.  
Essa è la distruzione della 
inimicizia, la protezione della pace, 
il tesoro di beni innumerevoli. 
Grazie ad essa non andiamo più 
errando nel deserto, abbiamo 
conosciuto la vera via, non 
avanziamo al di fuori della via 
regale. Abbiamo trovato la porta, 

non temiamo le frecce infuocate 
del diavolo perchè abbiamo visto la 
fonte. Per questo non siamo più in 
stato di vedovanza, abbiamo 
accolto lo sposo; grazie alla croce 
non temiamo più il lupo rapace, 
perchè il buon pastore è in mezzo a 
noi. Perciò non temiamo il tiranno, 
siamo in attesa del Signore. Perciò 
facciamo festa celebrando la 
memoria della croce.  
Anche Paolo ci ordina di celebrare 
la festa della croce. Dice: Facciamo 
festa non con lievito vecchio, ma 
con azzimi di sincerità e di verità 
(1Cor., 5,8). In seguito ne spiega il 
motivo: Cristo nostra pasqua è 
stato immolato! Vedi come Paolo 
ordina di celebrare la festa della 
croce? E Cristo è stato immolato 
sulla croce. Dove vi è il sacrificio, 
là vengono annullati i peccati, là vi 
è la riconciliazione con il Signore, 
là vi sono festa e gioia. Cristo 
nostra Pasqua è stato immolato per 
noi. Dimmi: dove è stato 
immolato? Su un albero elevato.  
Nuovo è l'altare del sacrificio, 
poichè nuova ed eccezionale è 
anche la vittima. Vittima e 
sacerdote sono una cosa sola... 
Perchè viene immolato fuori dalla 
città e fuori dalle mura? 
 Perchè tu sappia che il sacrificio è 
universale, perchè tu sappia che 
l'offerta è fatta per tutta la terra, 
perchè tu  sapp ia  che  la 
purificazione non riguarda solo una 
parte ma concerne tutti". 
Giovanni Crisostomo, Omelia sulla 
croce e sul ladrone 1,1 
 


