Preghiera di sant'Anselmo
O Croce Santa, la vista della quale ci ricorda un’altra croce, quella sulla quale Nostro Signore
Gesù Cristo ci ha strappati con la sua morte alla morte eterna, nella quale stavamo precipitando
miseramente, risuscitandoci alla vita perduta per il peccato, adoro venero, glorifico in te la
Croce che rappresenti e, in essa, il misericordioso Signore.
Per essa Egli completa la sua opera di misericordia.
O amabile Croce, in cui sono salvezza, vita e risurrezione nostra!
O legno prezioso per il quale fummo salvati e liberati!
O simbolo di cui Dio ci ha segnati!
O Croce gloriosa della quale soltanto dobbiamo gloriarci!
Come ti lodiamo? Come ti esaltiamo? Con quale cuore ti preghiamo? Con quale gioia ci
glorieremo di te?
Per te è spogliato l’inferno; è chiuso per tutti coloro che in te sono stati riscattati. Per te i
demoni sono terrificati, compressi, vinti, schiacciati.
Per te il mondo è rinnovato, abbellito, in virtù della verità che splende e della giustizia che
regna in Lui.
Per te la natura umana peccatrice è giustificata; era condannata ed è salvata; era schiava del
peccato e dell’inferno ed è resa libera; era morta ed è risuscitata.
Per te la beata città celeste è restaurata e perfezionata.
Per te Dio, Figlio di Dio, volle per noi obbedire al Padre fino alla morte (Fil. 2,8-9). Per questo
egli, elevato da terra, ebbe un nome che è al di sopra di ogni altro nome.
Per te Egli ha preparato il suo trono (Sal.9,8) e ristabilito il suo Regno.
Sia su di te e in te la mia gloria, in te e per te la mia speranza: per te siano cancellati i miei
peccati; per te la mia anima muoia alla sua vita vecchia e sorga a vita nuova, la vita della
giustizia.
Fa', te ne prego, che, avendomi purificato nel battesimo dai peccati nei quali fui concepito e
nacqui, tu ancora mi purifichi da quelli che ho contratto dopo la nascita alla seconda vita, e che
per te io pervenga ai beni per i quali l’uomo è stato creato. Per il medesimo Gesù Cristo Nostro
Signore, cui sia benedizione nei secoli.

