VEENERDÌ SAN
NTO
L’albero
L
de lla Croce e i suoi fruttii

Nel giorno in cui “C
Cristo nostrra pasqua è stato imm
molato” (1Coor 5,7), la Chiesa
C
con la meditazzione della
a passione del Signo
ore e con l’adorazioone della Croce
C
comm
memora la sua
s origine dal fianco di Cristo, ch
he sulla cro
oce intercedee per la salv
vezza
di tu
utto il mond
do. In questo
o giorno no
on si celebra
a l’Eucaristia. Il sacerdoote e i ministri si
recan
no all’altaree in silenzio, senza ccanto né musica,
m
fatta
a la riveren
nza all’alta
are, si
prosttrano in terrra; questa prostrazion
ne, come ritto proprio di
d questo ggiorno, assu
ume il
signiificato di um
miliazione dell’uomo
d
teerreno e partecipazione alla sofferrenza di Criisto.
L’evento
o della Crocce è al centrro di questo
o giorno e della
d
celebraazione: la Croce,
C
infatti, è narratta nella litu
urgia della Parola, mo
ostrata e celebrata nelll’adorazion
ne del
no e ricevutaa, quale misstero di salv
vezza, nella
a Comunion
ne eucaristicca. Davvero
o essa
Legn
è l’allbero glorioso, carico di
d frutti gusttosi di vita e di amore per
p ogni uoomo.
La celeb
brazione dellla passionee, se vissutta con calm
ma e nel risp
petto delle varie
partii, fa emerg
gere proprio
o questa riicchezza deel simbolo della Crocce: morte e vita,
infam
mia e gloria.
Tre aspeetti, tra gli alltri, posson o essere ogg
getto di parrticolare curra.




La liturgia della
L
d
Parolaa di questo
o giorno cii fa comprrendere com
me il
V
Venerdì
san
nto non è u
un giorno di lutto e di pianto, ma di amorosa
contemplaziione dell’am
more di Cristo, per purificare e riinnovare ne
el suo
eanza sponssale. Nella prima
p
letturra ascoltiam
mo il IV cantto del
saangue l’alle
seervo del Sig
gnore, disprrezzato e reeietto dagli uomini,
u
traafitto dalle nostre
n
colpe, schiaccciato per lle nostre in
niquità. Ma è soprattu
utto nel racconto
d
della
Passion
ne del Sign
nore second
do il Vangelo di Giovaanni che em
merge
con chiarezz
za la glorifiicazione di Cristo, la sua
s esaltaziione regale sulla
crroce, il com
mpimento d
dell’Ora in cui la nuov
va alleanzaa viene sanccita n
m
modo
definiitivo da Dio
o nel sanguee del vero Agnello
A
pasqquale.
L preghieraa universalee da tenerrsi nella fo
La
orma tradiizionale «p
per il
siignificato che
c
essa haa di espresssione della
a potenza u
universale della
p
passione
dell Cristo, app
peso sulla croce
c
per la salvezza dii tutto il mo
ondo»
(P
Preparazionee e celebrazioone delle festte pasquali, 67).
6 La salvvezza per l’u
uomo
crredente o in
n ricerca, trribolato ed oppresso,
o
è proprio il ffrutto che pende
p
d
dall’albero
a invoca facendosi voce
della crocce e che la Chiesa
d
dell’umanità
à intera. Sa ggiamente la norma consente
c
la scelta di alcune
in
ntenzioni, maggiormeente adattee al luogo
o o alla situazione, pur
m
mantenendo
o la successsione delle intenzioni prevista. T
Tuttavia, non
n
si
trrascuri la “forma” di p
per sé evoccativa: un certo numerro consisten
nte di
in
ntenzioni, tipico dellaa preghiera
a litanica, e la sequ
uenza intenzzione‐
siilenzio‐orazione. Anchee la postura
a dei fedeli (in ginoccchio o in piedi)
p
esprime il se
enso di quessta grande supplica.
s
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L’ostensione e l’adorazione della Croce da svolgersi «con lo splendore di
dignità che conviene a tale mistero della nostra salvezza» (Preparazione e
celebrazione delle feste pasquali, 68). In questa articolata sequenza rituale la
Croce è co‐protagonista con l’assemblea: non è semplicemente
un’immagine da guardare, ma in quanto portata, velata e velata,
contemplata e baciata, entra in contatto con i corpi e i vissuti dei fedeli.
Un’esecuzione veloce e maldestra di questo momento impedirebbe quel
coinvolgimento totale della persona che si qualifica come autentica
professione di fede, espressa nella pluralità dei linguaggi.
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