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Esaltazione della Santa Croce (14 Settembre)
                        
Testi: 	Numeri:	21,4-9
Filippesi:	2,6-11
Giovanni:	3,13-17

Il termine “esaltazione” con il quale viene caratterizzata la festa odierna è lo stesso che viene usato da Giovanni per indicare la stretta unione di morte e resurrezione in Gesù. Gesù che viene esaltato o innalzato sulla croce è lo stesso che il Padre esalta o innalza attraverso la resurrezione. Per questo la croce diventa segno e strumento di salvezza per gli uomini.
L’immagine profetica descritta nella prima lettura, ossia il simbolo del serpente il cui morso causa morte e la cui esaltazione o innalzamento per volere di Dio dona vita, richiama il mistero di Cristo: il simbolo antico trova infatti il suo valore nell’essere confessione dell’onnipotenza di Dio, riconoscimento che la salvezza può provenire all’uomo solo da Dio; è solo guardando il serpente innalzato secondo l’ordine di Dio che si è guariti.
L’episodio narrato nel testo liturgico si svolge mentre il popolo, in viaggio verso sud nel desolato territorio dell’Arabia, inveisce contro Dio e contro Mosé perché il viaggio sta diventando insopportabile, per la durata e per i disagi. 
Ancora una volta il popolo rimpiange l’Egitto: la fatica del viaggio fa dimenticare il grido innalzato a Dio nella schiavitù d’Egitto, e la precarietà che il deserto impone rende addirittura desiderabile la precedente condizione di schiavitù. 
Il narratore, senza accennare a qualche reazione di Mosé, riferisce invece la punizione inflitta da Dio al popolo: l’invio di serpenti velenosi (alla lettera “brucianti”), un genere di animali presente nella regione in questione. E ciò provoca il pentimento del popolo che chiede a Mosé di intercedere. 
Fondamentale è certamente il riconoscimento da parte del popolo del proprio peccato, ma l’aspetto singolare di questo episodio è  rappresentato dal fatto che la calamità sarà superata solo da coloro che dimostreranno realmente di confidare nella fedeltà di Dio: il Signore promette che chiunque “guarda” il serpente di bronzo vivrà. Mosé deve fabbricare un serpente di bronzo, copia di quello velenoso e collocarlo su uno “stendardo”, quale simbolo della sua vittoria sulla morte: lo stesso animale che provocava la morte, ora diventa simbolo della vita che per grazia è ridonata a coloro che si affidano al Dio d’Israele.

Anche il Vangelo intende mettere in risalto la volontà salvifica di Dio, tuttavia nel Vangelo il riferimento è al concreto innalzamento del Figlio dell’uomo riletto alla luce del simbolo del serpente; la Croce di Gesù diventa perciò segno di vita. E’ conveniente però notare in quale contesto nel vangelo di Giovanni troviamo il brano di oggi: Gesù sta dicendo a Nicodemo che deve “rinascere dall’Alto”; nascere quasi un’altra volta; un nascere dallo Spirito Santo, come avevano promesso i profeti.
I profeti dicono: verrà il dono dello Spirito che porterà il Messia; ci renderà uomini nuovi e ci renderà capaci di amare come il Signore ama. 
Queste cose dovresti saperle, dice Gesù a Nicodemo, tu che sei maestro in Israele. In fondo sono quelle cose che sono nel cuore di ogni uomo: il desiderio di una vita piena e sensata chi non ce l’ha? di una vita che sia nell’amore, nella gioia e nella pace chi non ce l’ha? Però pensiamo che sia impossibile. 
E’ a questo punto che Gesù fa un paragone ardito: cita il nostro testo dal libro dei Numeri. Gesù, in altre parole, ammette che Lui sarà il Figlio dell’uomo innalzato. Sarà il Messia che porta su di sé il male dell’uomo per amore. Sarà colui che dona e perdona. Sarà colui che amerà i fratelli con lo stesso amore del Padre. Sarà colui che ci farà capire che Dio ci ama infinitamente fino a dare la vita per noi. 
Ci ridona la vera immagine di Dio e ci fa cogliere la nostra vera identità: siamo realmente figli del Padre. E l’essere figli è un dono che ti mette in comunione diretta con chi perdona, con chi ti salva, con Dio. 
Quindi l’uomo ritorna in piena comunione con Dio, proprio perché Gesù, come il serpente di bronzo innalzato, porta su di se i nostri mali.
L’errore fondamentale dell’uomo è sempre stato quello di pensare a un Dio giudice cattivo!  Cosa farà il Figlio dell’uomo? Non verrà a punire i malfattori, ma sarà come il serpente di bronzo innalzato nel deserto. Tutto il male che facciamo lo porterà su di Sè sulla croce; di fatto la croce è tutta la maledizione dell’umanità. Gesù è il maledetto che pende dal legno; si è fatto peccato e maledizione per noi. 
Vedendo Lui che ci ama fino a quel punto, da identificarsi col nostro male senza giudicarci, senza condannarci, lasciandosi piuttosto uccidere che giudicarci e condannarci, comprendiamo finalmente chi è Dio: è uno che ci ama infinitamente. Quindi comprendo anche il mistero della mia vita: il mio mistero è che sono amato infinitamente dal Dio Padre. 
E guardando a questo serpente innalzato, cioè alla Croce di Cristo, recupero la vera immagine di Dio e conosco me stesso. 
Dio è Madre e Padre e io sono figlio e gli altri sono fratelli ugualmente amati dal Padre. 
“Dio ha tanto amato il mondo da consegnare il proprio Figlio”. 

Per tornare al colloquio con Nicodemo: come si fa a rinascere dall’Alto? La persona umana è realmente generata non solo quando nasce materialmente dal grembo della madre ma è realmente generata quando si sa amata, cioè generata dalla ferita d’amore di chi la ama. Ed inizia veramente ad amare. 
Esisti e nasci per la prima volta quando sei amato. 
Questa è la generazione dall’Alto, l’essere generati dalla ferita di un cuore che ti ama e non tanto l’osservanza di una legge cui Nicodemo tanto ci teneva. 
Uno per noi nasce quando lo amiamo; se no, non esiste. 
Conoscendo l’amore che Dio ha per noi, ecco che allora nasciamo davvero alla gioiosa libertà dei figli di Dio. 
Il vangelo di Giovanni sarà poi tutto intento a mostrare quanto Dio ha  amato il nostro mondo. Questo nostro mondo con tutte le sue contraddizioni, il suo male, le sue cattiverie, le sue tenebre; questo mondo l’ha amato più di Sé, fino a perdere Se stesso.

La morte in croce di Gesù non è come si pensava un tempo la manifestazione di un Dio adirato o vendicativo, ma segno dell’amore di Dio: ”Dio ha tanto amato il mondo da consegnare il suo Figlio”; Gesù ha voluto vivere fino in fondo una dedizione totale di amore, svelandoci così la segreta volontà di Dio.  
Da una parte, dunque, la Crocifissione mostra tutta la profondità abissale della colpevolezza umana; ma dall’altra, rivela anche l’incrollabile volontà amante di Dio di salvarci, di amarci, di farci vivere per sempre la sua stessa vita. 
Vivendo il dolore e la morte, Gesù ci dice che è venuto per dare un valore e un senso anche a ciò che non lo avrebbe avuto, perché frutto del nostro peccato. Soltanto perché Gesù ha vissuto il dolore e la morte di croce,  il dolore e la morte dell’uomo sono riscattati e possono diventare momenti “validi”, cioè pieni di senso e di valore. Gesù ci dice: “Se tu vivi il dolore come io ho vissuto la croce, allora troverai e darai senso e valore al tuo dolore”. 
Dovremmo allora dire: ”Se io soffro come Gesù ha sofferto, cioè portando il dolore alla sua maniera, nell’affidamento totale al Padre, Dio mi darà la vita e mi riempirà anche di gioia!

In conclusione, vedete che la Croce è uno di quei luoghi della fede che non finiremo mai di esplorare: luogo dello svelamento di Dio. 
Lì sulla Croce è apparsa ed è rimasta la gloria di Dio; lì, appesa a quel legno. 
Luogo di svelamento ma anche luogo di fraintendimenti avvenuti lungo i secoli, al punto che la Croce, che dovrebbe cancellare ogni paura, ha finito a volte, a causa di cattive interpretazioni, per incutere paure, paure e angosce, quasi che il fine della vita fosse la sofferenza, una sofferenza fine  a se stessa. 

Le letture di questa festa parlano della Croce come della dismisura dell’amore di Dio.

La lettera ai Filippesi (seconda lettura) ricordava i passi della discesa di Dio per amore: li ricorda oggi a noi che ci teniamo tanto alla nostra identità; ecco i verbi: 
”non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; 
spogliò se stesso assumendo la condizione di servo; 
si fece simile agli uomini; 
umiliò se stesso fino alla morte di croce”.

E’ la dismisura, qualcosa di inaudito!!  
Innalzato non per incutere paura, ma per toglierla, perché chiunque lo guarda abbia la vita, non muoia. 
“Non per giudicare il mondo…”: sulla Croce non trovi la parola che giudica. 
“Ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui”.
Questa è la Parola che salva.


Franco
(14 Sett.2003)

