
#stoacasaconTe 
 

LA CROCE 
 
Se il Giovedì Santo ricorda l'ultima cena con la lavanda dei 
piedi e il Sabato Santo ricorda Gesù deposto nel sepolcro, il 
Venerdì Santo pone l’accento sulla croce. I Vangeli 
riportano il racconto della morte di Gesù e dicono che 
erano circa le tre del pomeriggio. Per questo la Chiesa tutta 
compie una speciale celebrazione liturgica alle ore 15.00 
del Venerdì Santo durante la quale si compie anche 
il gesto del bacio della croce come segno di venerazione.  
L’evangelista Matteo in uno dei primi brani del suo vangelo ci aveva parlato dei Magi 
venuti da Oriente per adorare Gesù: lungo i secoli la Chiesa ha dato vita alla tradizione 
del bacio a Gesù Bambino (il giorno dell’Epifania) e a quello di Gesù morto in croce il 
giorno del Venerdì Santo come segno di “adorazione”. Adorare è un termine 
bellissimo: nel suo significato più antico vuol dire ‘accostare le proprie labbra a 
qualcosa che si ritiene prezioso’ e tra le tante forme tramandate c'è anche quella di 
toccare con la mano destra l’oggetto o la persona cari e con la mano sinistra mandargli 
dei baci.  
Ma non è finita qui. 
Anche alla sera del Venerdì Santo c’è al centro la croce perché le comunità 
parrocchiali si ritrovano per la celebrazione della Via Crucis. Caratteristica di tutti 
i venerdì di Quaresima, trova celebrazione solenne in questa giornata e ricorda 
proprio le ultime ore di Gesù verso la sua morte in croce. 
Quest’anno noi non possiamo partecipare a questi incontri e il nostro parroco - 
unitamente a Papa Francesco e al vescovo Giuseppe - celebreranno questi riti 
ricordandoci nella preghiera. 
Possiamo fare memoria di questi momenti ed essere vicini ai nostri pastori durante 
queste celebrazioni creando una bella croce oppure scegliendone una di quelle che 
abbiamo in casa e mettendola in un posto speciale: passandoci vicino potremo 
mandarle un bacio e recitare insieme a chi ci è accanto oppure da soli una semplice 
preghiera. 
  
  



Ecco diversi modi di costruire  
una croce per questo Venerdì Santo 

   possiamo usare dei rotoli di cartone e, ritagliandoli nel giusto modo, incollarli poi dandogli la forma di una croce; oppure arricchire la stessa tecnica con dei fogli colorati come sfondo  
             possiamo prendere un semplice foglio bianco, colorarlo tutto attorno facendo  emergere una luminosa croce bianca       possiamo usare delle mollette di legno e unirle tra loro per creare la croce che più ci piace  

 
    Possiamo usare due contenitori di cartone della carta da forno o alluminio: assemblandoli insieme a forma di croce e ricoprendoli con carta bianca che poi andremo a colorare 


