
 

  

 I n  q u e l  t e m p o , 
convocata la folla insieme ai suoi 
discepoli, disse loro: «Se 
qualcuno vuol venire dietro di 
me rinneghi se stesso, prenda la 
sua croce e mi segua. Perché chi 
vorrà salvare la propria vita, la 
perderà; ma chi perderà la 
propria vita per causa mia e del 
vangelo, la salverà. Che giova 
infatti all'uomo guadagnare il 

mondo intero, se poi perde la 
propria anima? E che cosa 
potrebbe mai dare un uomo in 
cambio della propria anima?  
Chi si vergognerà di me e delle 
mie parole davanti a questa 
g en e r az ione  ad u l t e r a  e 
peccatrice, anche il Figlio 
dell'uomo si vergognerà di lui, 
quando verrà nella gloria del 
Padre suo con gli angeli santi». E 

diceva loro: «In verità vi dico: vi 
sono alcuni qui presenti, che 
non morranno senza aver visto il 
regno di Dio venire con 
potenza». 
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  Fratelli, poiché dunque 
abbiamo un grande sommo sa-
cerdote, che ha attraversato i 
cieli, Gesù, Figlio di Dio, 
m a n t e n i a m o  f e r m a  l a 
professione della nostra fede. 
Infatti non abbiamo un sommo 
sacerdote che non sappia 
compatire le nostre infermità, 
essendo stato lui stesso provato 
in ogni cosa, a somiglianza di 
noi,  escluso i l  peccato. 
Accostiamoci dunque con piena 
fiducia al trono della grazia, per 

ricevere misericordia e trovare 
grazia ed essere aiutati al 
momento opportuno. Ogni 
sommo sacerdote, preso fra gli 
uomini, viene costituito per il 
bene degli uomini nelle cose che 
riguardano Dio, per offrire doni 
e sacrifici per i peccati. In tal 
modo egli è in grado di sentire 
giusta compassione per quelli 
che sono nell'ignoranza e 
nell'errore, essendo anch'egli 
rivestito di debolezza; proprio a 
causa di questa anche per se 

stesso deve offrire sacrifici per i 
peccati, come lo fa per il popolo. 
Nessuno può attribuire a se 
stesso questo onore, se non chi è 
chiamato da Dio, come Aronne. 
Nello stesso modo Cristo non si 
attribuì la gloria di sommo sacer-
dote, ma gliela conferì Colui che 
gli disse: Mio figlio sei tu, oggi ti 
ho generato. Come in un altro 
passo dice: Tu sei sacerdote per 
sempre, al la maniera di 
Melchìsedek. 
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         Perciò non a torto la Croce 
di Cristo è chiamata Albero della 
Vita, perché attraverso la Croce di 
Cristo è stata donata la vita ai 
credenti. È questo dunque 
l’albero della vita di cui parla 
Giovanni nell’Apocalisse, mentre 
tratta della Chiesa di Cristo e del 
Battesimo di Salvezza: Da 
una parte e dall’altra del 
fiume – dice – si trova un 
albero di vita che produce 
dodici frutti, uno per ogni 
mese, e le foglie 
dell’albero servono per 
guarire le nazioni (Ap 22, 
2). E così, per questo 
viene mostrato un siffatto 
albero della vita piantato 
sulla riva di un fiume, 
poiché dove c’è la Croce 
di Cristo, lì c’è anche 
l’acqua della Grazia che 
salva, lì anche i dodici 
frutti dei dodici mesi, ossia 
della predicazione degli 
Apostoli, che suddivide il 
frutto della sua Fede 
nell’anno gradito a Dio 
secondo la diversità della 
Grazia. Dunque di questo 

Albero della Vita Adamo volle 
cibarsi in Paradiso, ma gli era 
stato vietato di toccarlo. Infatti 
un uomo già divenuto peccatore 
non avrebbe potuto toccare il 
frutto della vita, se prima non 
avesse pagato la colpa del peccato 
con la pena della morte. Per 

questo leggiamo scritto 
nell’Apocalisse: Al Vincitore darò 
da mangiare dell’Albero della Vita 
che sta nel Paradiso del mio Dio 
(Ap 2, 7). Dice al vincitore, non al 
vinto; al retto, non al peccatore, 
perché quello è il frutto dei giusti 
che viene dato esclusivamente 

come trofeo ai vincitori. 
Cristo ha vinto per questo, 
perché noi vincessimo. E 
quale sia questa Vittoria lo 
ha palesato la Croce di 
Cristo. Dunque celebriamo 
in onore di questa Croce 
del Signore, affinché nella 
sua Passione si degni di 
donare anche a noi la gloria 
della Resurrezione e la 
perpetuità della Vita 
Eterna, Egli che vive e 
regna nei secoli dei secoli. 
Amen.  

(San Cromazio di Aquileia, 
Omelia XIX,  Frammento 
43 sulla Vittoria della Santa 
Croce) 

CANTATE IL Signore tutta la terra 

 Salva, Signore, il tuo 
popolo e benedici la tua eredità 
dando ai tuoi re vittoria contro i 
nemici e custodendo con la tua 
croce la tua cittadinanza  

(Tropario della Santa Croce)  

 Adoriamo la tua croce, o 
Sovrano, e glorifichiamo la tua 
santa risurrezione. 

 Oggi colui che per 
essenza è inaccessibile, diventa 
per me accessibile, e sofre la 
passione per liberare me dalle 
passioni; colui che dà la luce ai 

ciechi, riceve sputi da labbra 
inique e, per i prigioneri, offre le 
spalle ai flagelli. Vedendolo sulla 
croce, la pura Vergine e  Madre 
dolorosamente diceva: Ahimè, 
Figlio mio, perché hai fatto 
questo_ Tu, splendido di bellezza 
piú di tutti i mortali, appari senza 
respiro, sfigurato, senza piú 
forma né bellezza! Ahimè, mia 
luce! Non posso vederti 
adormentato, sono ferite le mie 
viscere e una dura spada mi 
trapasse il cuore. Io celebro i tuoi 
patimenti, adoro la tua amorosa 
compasione:  o longanime 

Signore, gloria a te  (Idiómela 

dell’adorazione della Santa Croce, 
Poema di Leone il saggio) 

Oggi si compie la parola 
profetica: perché, ecco, noi 
adoriamo il luogo dove si sono 
posati i tuoi piedi, Signore; e 
avendo gustato dell’albero della 
salvezza, abbiamo ottenuto la 
liberazione dalle passioni del 
peccato, per l’intercessione della 
Madre-di.Dio, o solo amico egli 
uomini. 


