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ESALTAZIONE DELLA CROCE

La Croce la troviamo appesa ovunque.

Sulle pareti nelle nostre case

La portiamo al collo con una catenina d'oro

La Croce è in cima a molte montagne 

E' nelle camere dell'ospedale.

Michel Quoist in una preghiera scrive:

” ragazzo, guarda la Croce, non è più la Croce, ma il Crocifisso”

Almeno tre volte Gesù pronuncia agli Apostoli che la sua fine sarà sulla croce.

Il suo amore si rivelerà in preghiera sul Calvario, ma gli apostoli non volevano capire, 

anche perché la crocifissione era un suplizio riservato agli schiavi ribelli.

Dunque Gesù è condannato a morte come un delinquente.

Ma da Cristo crocifisso 

nasce la vita

la speranza

la forza di amare.

Dal cuore di Cristo trafitto sulla croce sgorgano i sacramenti 

segni che ci trasmettono l'Amore di Dio.

Dalla croce Cristo ci dice:”se vuoi essere mio discepolo, prendi ogni giorno la tua croce, 

portala con me e seguimi”



La croce ha tanti nomi:

il dovere quotidiano

la sofferenza fisica

la sofferenza morale 

essere traditi

maltrattati

La croce bisogna portarla insieme da veri cristiani, fratelli e sorelle in Cristo.

La Croce di Cristo ci aiuta a guardare i tanti crocifissi di oggi;

malati

poveri

disperati

le persone trattate come schiavi

bambini usati e sfruttati

in loro c'è il volto di Cristo.

Alla fine dei tempi Gesù ci dirà:

ciò che hai fatto ai sofferenti l'hai fatto a me

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 



LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono1 e le Preghiere dei Fedeli2, 

meditando le riflessioni del sacerdote:

salire

discendere

innalzare

deserto

vita eterna

amare

mondo

perdere

condannare 

salvare

1 tre preghiere di perdono: Signore Pietà, Cristo Pietà, Signore Pietà
2 per le necessità della chiesa; per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo; per tutti quelli che si trovano in 

particolari necessità; per la comunità locale (Orazionale Cei)



ATTIVITA'
L'animatore (catechista) pone alcune domande sul significato della parola “croce”. 

Sistema  molte copie di giornali illustrati al centro della camera.

Consegna ad ogni partecipante un foglio bianco (A4) 

Invita il gruppo a:

 sfogliare i giornali 

 ricavare dei volti dai quali  emerga quale croce stanno portando

 nella scelta dare importanza alle figure della pubblicità

 ritagliare e incollare i volti trovati indicando in calce un “titolo”

 ogni partecipante presenta al gruppo l'elaborato spiegando le motivazioni della 

scelta

A lavoro ultimato, ove possibile, accompagnare il gruppo in chiesa e far esaminare i 

quadri e le statue esistenti e “leggere” attraverso le posture dei personaggi quale croce 

abbiano portato durante la loro vita.


