
Buon 3 maggio! L’inventio della Croce! 
"Ecce Crucem Domini, fugite partes adversae" . "Ecco la Croce del Signore, fuggite potenze nemiche": 
questa gloriosa affermazione è attribuita a sant'Antonio di Padova: nessuno resiste alla Croce che ha 
riconciliato la terra e il Cielo. Ricordiamolo: la Croce non è un segno di morte, di lutto, di dolore: è garanzia 
di vita eterna, segna il trionfo sulla morte del Cristo presente oggi nella sua Chiesa. Il 3 maggio la Chiesa 
ricorda il ritrovamento (l' "invenzione", come si dice) della Vera Croce di Gesù. E in questa data, all'inizio 
della stagione delle crescite, nei campi si piantano le croci, per unire la terra al cielo e implorare un buon 
raccolto.  La Croce  baciata il Venerdì Santo, divenuta il segno glorioso per eccellenza dei cristiani, non si 
trova solo nelle chiese e nelle case, ma diviene  uno dei segni più belli con i quali i cristiani hanno 
picchettato l’Europa. E’ una croce di materiale povero, un segno effimero, come vedremo, ma proprio per 
questo commovente perché scende nel dettaglio della vita quotidiana. 
Ne vediamo ancor oggi, nei campi coltivati: esili croci realizzate con due canne incrociate, in pianura, oppure 
con rami di castagno giovane, piegati poi anche a creare un decoro, nell’Appennino intorno a Vergato. Si 
preparano con cura, ponendo al centro un ramo dell’ulivo benedetto dell’anno, oppure un cero della 
Candelora, si benedicono e si pongono nei campi coltivati - siano piantate di viti o campi di grano-  a 
protezione del raccolto. Vengono poi tolte, seguendo il destino delle piante che hanno protetto, alla mietitura 
e alla raccolta.  L’uso è diffuso nelle campagne, ma oggi c’è anche chi lo pianta nel giardino in città, o anche 
in un vaso della terrazza dell’appartamento. 
Vale la pena di saperne di più, di questa festa di sapore antico e agreste, dato anche che la festa della 
“invenzione della Croce”, sembra avere quasi un suo “doppio” nella festa dell’ “Esaltazione della Croce” del 
14 settembre. 
La vera Croce fu ritrovata da parte della regina Elena, madre dell’imperatore Costantino, che si fece 
pellegrina a Gerusalemme alla bella età di 78 anni: salpò da Napoli nel 326 (morì poi nel 329). 
Elena riportò dal viaggio molte importanti reliquie, tra cui anche quelle della vera Croce,  che si venera oggi 
nella Basilica di Santa Croce in Roma: qui, nell’abside, un grande affresco (di A. Romano, 1492-96) mostra 
la storia del ritrovamento della Croce, secondo la versione del Leggendario dei Santi (presente all’epoca 
nella biblioteca della basilica): è la stessa vicenda che dipinse in Arezzo, nella chiesa di San Francesco, Piero 
della Francesca (1453- 1464). Elena fece abbattere un tempio a Venere costruito sul Calvario per costruire 
una basilica: durante gli scavi, furono trovate tre croci. La cosa non deve stupire perché la memoria dei 
luoghi della Passione era stata conservata e quando i Romani nel 70 d.C. rasero al suolo Gerusalemme non 
ne rimossero le rovine ma vi costruirono sopra un’altra città, Aelia Capitolina: fu possibile quindi, per chi lo 
voleva, conservare i ricordi dei luoghi e degli eventi. Tra le tre, si individuò la Croce di Cristo probabilmente 
per la famosa iscrizione (oggi a Roma, nella Basilica di Santa Croce) e  anche, secondo la tradizione 
raccontata negli affreschi,  ponendovi sopra il cadavere di un giovane che subito risorse: era il 14 settembre. 
Questa festa fu di grande importanza a Gerusalemme: ce ne parla la pellegrina Egeria (ca. 395), che la 
ricorda come paragonata alla Pasqua e all’Epifania. Con le reliquie, anche la festa giunse poi a Roma fissata 
al 14 settembre, mentre la Liturgia Gallicana (cioè quella in uso in Gallia tra il V e il IX secolo) la celebrava 
invece il 3 maggio, ricordando un prodigio, l’apparizione di una croce nel cielo di Gerusalemme, nel 351, 
secondo la testimonianza di san Cirillo di Gerusalemme (P.G,33,1169).  Parte delle preziose reliquie 
ritrovate dalla regina Elena fu portata a Roma, parte rimase a Gerusalemme: quando la città fu conquistata 
dai Persiani nel 614 il re di Persia Cosroe si impadronì della reliquia. Eraclio, imperatore di Costantinopoli, 
nel 627-28 sconfisse i Persiani, uccise Cosroe e riconquistò la reliquia, che venne riportata trionfalmente a 
Gerusalemme. Era un altro 3 maggio, nel 628, ed è bello ricordare questa tradizione: Eraclio, vincitore, si 
incammina per ricollocare la Croce a Gerusalemme, ma la porta della città si chiude miracolosamente, e un 
angelo invita l’imperatore a entrarvi come Gesù; allora Eraclio si spoglia delle insegne imperiali, prende la 
croce in spalla, e davanti a  lui la porta si apre. (La preziosa reliquia fu poi portata a Costantinopoli nel 636, 
quando l’imperatore Eraclio, non potendo  sostenere l’impeto dei Musulmani, lasciò la città; due anni dopo, 
il patriarca Sofronio consegnò Gerusalemme al califfo Omar, che ne ebbe grande rispetto). La vicenda 
commosse il mondo e risvegliò la devozione  verso la Croce: nacque così la festa in Exaltatione S.Crucis, 
che presto si diffuse da Oriente a Occidente. Risultarono così due feste, che nel 1960, nel riordinamento del 
Messale e del Breviario, furono ridotte a una, quella del 14 settembre. 
Ma rimangono, nei nostri campi, le croci fragili come la fede umana e tenaci come l’amore di Dio, che ogni 
anno devono essere rinnovate, come la fede appunto che non va mai data per conquistata una volta per tutte. 
A Sacerno, l’antica Pieve è dedicata a sant’Elena, e sulla porta una formella in terracotta la ricorda mentre 
adora la santa Croce. 
Rientra, questo, tra i tanti segni con cui i cristiani hanno nel tempo consacrato la terra. 
Un tempo, l’apparire delle croci dei campi segnava il momento in cui, per l’allungarsi delle giornate, si 
portava il cibo a coloro che erano intenti ai lavori agricoli: “A Santa Crauś / S’ porta la mranda al tauś” 
(mranda =merenda; tauś= ragazzo).  
(Fiorella Dallari, presidente comitato scientifico Romea Strata)  
 


