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FESTA DELLA ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE 

A Magdala (Terra Santa 

 

 Oggi festa della Santa Croce, nell’ ufficio delle 

letture, con la lettura patristica, la liturgia ci 

offre, come nutrimento spirituale, il discorso di 

un dottore della Chiesa che è stato uno dei miei 

predecessori nella diocesi di Creta che per 40 

anni ho servito come Vescovo: Andrea di Creta, 

Vescovo di Gortyna, diocesi Apostolica creata 

dall’ Apostolo Paolo e dove lo stesso Apostolo 

aveva posto come primo Vescovo il suo discepolo 

Tito al quale poi ha inviato una lettera che fa 

parte del nuovo Testamento. 

  Sant’ Andrea, nato nel 660 a Damasco, a 14 

anni inizia gli studi religiosi, in un monastero 

vicino a Gerusalemme, a LAVRA. Viene fatto 

Arcidiacono del Patriarcato di Gerusalemme e 

inviato come rappresentante ufficiale del 

Patriarcato di Gerusalemme al VI Concilio 

Ecumenico, contro il monotelismo. Poi è eletto 

Arcidiacono della Chiesa di Santa Sofia a 

Costantinopoli. A 40 anni viene consacrato 

Vescovo della sede metropolitana di Gortyna a 

Creta. Muore a Mitilene (un’isola al nord del Mare 



Egeo), durante un viaggio di ritorno da 

Costantinopoli a Creta. E’ famoso per gli inni che 

ha composto e per i molti discorsi che ha scritto 

per le feste liturgiche. Dal 10mo Discorso, sull’ 

esaltazione della Santa Croce, è presa la 2a 

lettura di oggi dell’ ufficio delle letture. 

 Si tratta di un testo che si offre più alla 

meditazione che alla semplice lettura o al 

semplice ascolto. 

 Noi celebriamo oggi l’ esaltazione della Santa 

Croce: facciamo memoria della Croce di Cristo, 

ossia della sua passione e morte ma nello stesso 

tempo, come fa notare il Santo, anche della sua 

esaltazione, ossia della sua glorificazione. Anzi, 

celebriamo pure la nostra esaltazione e 

glorificazione perché’, come dice, Sant’ Andrea di 

Creta, attraverso l’ esaltazione di Gesù sulla 

Croce, tutti veniamo attirati da Gesù e quindi 

innalzati anche noi. La croce, da patibolo finisce 

ad essere strumento di gloria e di esaltazione. 

 L’apostolo Paolo, nella prima lettura (Filip.2,6-11) 

della odierna celebrazione eucaristica, ci ricorda 

che la via seguita da Gesù per arrivare alla 

esaltazione deve essere anche la nostra via.  

  Il testo, letto non da biblisti scienziati ma da 

discepoli che lasciano che la Parola di Dio penetri 



nel cuore più che nella mente, offre subito spunti 

che incitano alla riflessione. 

«Cristo Gesù pur essendo Dio, dice l’ Apostolo, 

non considerò un tesoro la sua uguaglianza con 

Dio”.  «Non considerò»...  

«Francesco, - dico a me stesso,- sebbene tu sia 

Vescovo, non considerare ciò un tesoro che ti 

esalta.  

Ricordati che Gesù, pur essendo Dio, umiliò se 

stesso”, “exinanivit semetipsum”, “εαυτόν 

εκένωσεν”, rispettivamente in italiano, in latino e 

in greco. Molto debole l’ italiano, soddisfacente il 

latino, forte il greco, che non esprime una 

semplice umiliazione, ne’ un semplice annienta-

mento, ma un completo svuotamento di se 

stesso, che lo trasformo’ «εκένωσεν εαυτόν, 

μορφήν δούλου λαβών»  svuoto’ se stesso 

prendendo l’ aspetto, il volto di servo. Quindi 

Gesu’ non si adeguo’ semplicemente alla 

condizione umana. Si tratta di una sfumatura 

della parola «μορφή» che indica tutto l’ amore di 

Gesu’ che si sacrifica totalmente per noi. 

 Sfortunatamente sia la parola “condizione” in 

italiano, sia la parola “formam” del latino non 

esprimono quella sfumatura che ha la parola 

μορφή del testo originale greco. “Mορφή 



δούλου”, “volto di servo”. Chi vede Gesu’ subito 

capisce che ha da fare con uno che e’ a sevizio 

degli altri. In Gesù la situazione di servo si rende 

visibile. 

 Del resto tutti noi ricevendo il primo grado 

del Sacramento dell’Ordine, siamo stati segnati 

con un bollo indelebile, e quindi, per tutta l’eter-

nità, siamo segnati per essere servi, sebbene sia-

mo stati chiamati con una parola più elegante, 

“diaconi”.  

 In greco abbiamo varie parole sinonime per 
indicare colui che è a servizio degli altri: σκλάβος, 

lo schiavo; δούλος, colui che offre servizi senza 
diritto di reclamare; υπάλληλος e υπηρέτης, colui 
che dipende da altri sebbene abbia sempre diritto 
di remunerazione per il lavoro che offre, e infine 

la parola διάκονος, che significa colui che serve 
gratuitamente gli altri, li serve con premura, di 
propria iniziativa, con lo scopo di procurare del 

bene degli altri. Io ripeto a me stesso: 
“Francesco, tu sei diacono. Questo aggettivo è 
più elegante dagli altri sinonimi, però più 

impegnativo”. 
  
 La kenosis, aveva come conseguenza per 
Gesù di farsi obbediente fino alla morte, e alla 

morte di croce. 



 Con la kenosis la divinità di Cristo diventa 
invisibile mentre diventa visibile la sua umanità 
con l’ aspetto di servo. 

 
 “Propter quod”...  
 Propter quod… Deus exaltavit illum. 

 Questo “quod” si riferisce alla kénosis con 
tutte le conseguenze. 
 Quindi propter kénosi, Deus exaltavit illum. 

  
 Carissimi Fratelli nell’ episcopato, 
 La kénosis è anche per noi la via della nostra 
esaltazione. La nostra kènosis fa scomparire le 

barriere tra Vescovo e Presbiteri, e fa loro sentire 
che li amiamo e ci curiamo di loro. I nostri fedeli, 
ma specialmente i nostri sacerdoti, ci stimeranno 

di più e ci ameranno di più, e noi collaboreremo 
più facilmente con loro e quindi più facilmente 
saremo ascoltati e ancora più facilmente sarà 

accetta e più credibile la Parola che predichiamo. 
 
  I titoli onorifici con cui siamo chiamati 
(“Eminenza”, “Eccellenza”), non ci facciano 

dimenticare, anzi ci facciano ricordare cio che, 
quando celebriamo l’ Eucaristia, confessiamo di 
noi stessi, che samo servi indegni. Certo, 

essendo vescovi, quelli che ci stanno accanto 
vorranno servirci: questo sia sempre uno 
spontaneo segno di rispetto e di riconoscenza per 

il nostro servizio episcopale, non divenga mai una 
esigenza da parte nostra. 
  



 Del resto, sono tante le croci quotidiane che 
oggi deve portare un vescovo e, sovente, tante le 
umiliazioni che deve subire, cosicché la kènosis 

per noi, costituisce spesso il pane quotidiano. Ce 
lo testimoniano oggi in modo forte, sofferto e 
martoriato i nostri fratelli nell’ Episcopato di 

queste terre del medio Oriente. Imitiamoli e 
ringraziamoli e sosteniamoli. Ringraziamo sempre 
il Signore che ci rende simili a lui. Impariamo dal 

Signore a portare con lui le nostre croci 
cooperando per la salvezza dei nostri fedeli. Con 
San Paolo ripetiamo le parole che egli scriveva a 
Timoteo suo discepolo: «Sopporto ogni cosa per 

gli eletti, perché anch'essi raggiungano la 
salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria 
eterna. Se moriamo con lui, con lui anche 

vivremo; se perseveriamo, con lui anche 
regneremo» (2 Tim. 2,10- 11).  
 

 
 


