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

perché chiunque creda in lui abbia la vita eterna. 

 

La festa dell’esaltazione della santa croce è una ricorrenza singolare e tuttavia carica di storia 

e di significato, ci riporta infatti a ripercorrere con l’atteggiamento della fede l’evento più 

drammatico e fondante della storia del Figlio dell’uomo, e quindi dell’umanità intera, l’evento della 

passione e morte del Figlio di Dio. La croce è ormai diventata un simbolo universale di sofferenza, 

morte, fatica e dolore, ma al contempo di fede, religione, interiorità e spiritualità, la troviamo infatti 

dappertutto, nella aule di scuola e negli ospedali, appese al collo e sul cofano delle ambulanze, 

all’inizio e alla conclusione di ogni preghiera. In altri termini la croce è qualcosa che è entrata a far 

parte in modo significativo della nostra cultura, strano destino per un patibolo, uno strumento di 

morte che i romani utilizzavano per liberarsi della feccia di allora. In principio non era così la prima 

comunità cristiana, infatti, non rappresentava mai la croce, e quando questo avveniva questa era 

sempre vuota, spoglia, senza il crocifisso, poiché Gesù è risorto e siede glorioso alla destra del 

Padre, Egli ha vinto la morte e si è liberato per sempre dello strumento della sua condanna. Sarà 

soltanto nel medioevo che il culto del crocifisso si diffonderà, alimentando la fede e la devozione 

dei cristiani. In effetti, a pensarci bene, è singolare dedicare una festa al patibolo con cui il Signore 

ci ha procurato la salvezza, sarebbe come se alcune persone si ritrovassero nell’anniversario della 

morte di un caro amico a rispolverare la sedia elettrica o a mettere in mostra il cappio con cui è stato 

giustiziato il proprio amico, perché questo richiama la festa odierna, un’esecuzione capitale. 

Comprendiamo bene allora come la festa dell’esaltazione della santa croce non sia tanto 

interessata a celebrare gli strumenti della passione, come se si trattasse di qualcosa di cui essere 

fieri e da allestire in un museo, quanto piuttosto a fare memoria del mistero che in questo evento si è 

consumato, il mistero del dono di sé che Dio ha celebrato attraverso l’offerta del Figlio. Non sono le 

gocce di sangue che ci hanno materialmente salvato, non sono il numero dei colpi o la modalità 

brutale in cui Gesù è stato ucciso che ci hanno donato la vita, ma il suo modo di morire, le 

disposizioni interiori che hanno caratterizzato il suo cuore di Figlio e con le quali ha trasformato un 

fatto di cronaca nera in un evento di storia della salvezza. La festa di oggi, in altri termini, può 

essere compresa solo alla luce della fede, attraverso la quale comprendiamo bene come la croce non 

sia stata un incidente di percorso nel cammino di Gesù, quanto piuttosto una dimensione portante 

che Egli ha vissuto con lo stesso spirito con cui ha affrontato ogni altra situazione della sua vita. Il 

Figlio dell’uomo è morto come è vissuto, donando se stesso, egli non è infatti stato semplicemente 

ucciso ma ha dato la vita, come il buon pastore che offre la sua vita per le pecore ed ha il potere di 

riprenderla, perché è Signore della morte e nella morte. Nell’icona della Trinità di Rublev i tre 

commensali mangiano un agnello pasquale, consumano un pasto che ricorda il passaggio del mar 

rosso, lasciandoci intuire come il mistero della croce sia conficcato nel cuore della Trinità e sia 

inerente alla realtà dell’amore, come se si trattasse di un’ulteriore faccia della stessa medaglia. 

Il legno della croce rappresenta l’albero della vita attraverso il quale il vero Adamo è disceso 

dal cielo e, vivendo la nostra stessa vita, ci ha donato la vita divina. La croce richiama l’albero 

piantato da Dio nel giardino dell’eden a cui Adamo aveva attinto in modo autoreferenziale, tentando 

salire in cielo annullando la realtà del limite e della dipendenza da Dio. Nell’iconografia orientale la 

croce veniva rappresentata sul monte Gòlgota, che significa cranio, sopra un teschio, il teschio di 

Adamo che attende di essere risuscitato nell’ultimo giorno. Non è un caso che la croce venga 

paragonata ad un albero, realtà che in tutte le culture richiama il mistero della vita e viene sovente 

utilizzata per descrivere la vita stessa dell’uomo. Come un albero l’uomo ha delle radici, una storia 

a tappe, alcune delle quali dolorose e faticose. Come un albero l’uomo ha un tronco, un’identità con 

la quale dà colore e spessore alle sue giornate. Come un albero l’uomo ha delle foglie e dei frutti 

che puntano in alto, dei desideri e delle speranze che danno senso al suo percorso. Come un albero 

l’uomo ha bisogno di luce e sole, ha bisogno cioè di rivolgersi a Dio, autore e signore della vita. 


