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 Sin dall'inizio, quindi, quando faceva solo da 
preludio il segno di una croce innalzata, 
incominciava a dire quello che sarebbe stato 
poi pienezza di dono. Quello era un 
momento di tentazione grave, e addirittura 
l'avventura dell'esodo che era l'avventura 
più grande di cui il popolo si vantava, Dio ci 
ha tratto fuori dall'Egitto, diventa ragione di 
scusa per Mosè e per il Signore stesso, 
perché ci hai tirato fuori? Adesso guarda 
come è divenuta la nostra vita e a quale 
precarietà e provvisorietà siamo destinati. 
Bene il quel momento il serpente innalzato 
da terra diventa il luogo che ricompone un 
popolo che si stava tutto disperdendo e 
disgregando, perché travolto dalle 
tentazioni, addirittura dal rimpianto del 
tempo della schiavitù. Ecco, intravvediamo 

cosa sarebbe potuto incominciare ad essere quello sguardo rivolto alla pasqua di Gesù. E 
quando poi è Gesù stesso che la spiega, prima di viverla fino in fondo, l'ha raccontata, l'ha 
detta ai suoi discepoli, oggi nel brano ascoltato ora, lo aveva detto a Nicodemo e dicendola 
la presenta come il momento rivelativo: “Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo 
unico Figlio”, questo è il segno vero della croce, è lo svelarsi del volto definitivo di Dio, che è 
volto che riconcilia,  è volto che dice una pienezza di amore, per questo avrebbe potuto dire 
Gesù a Nicodemo occorre rinascere dall'alto, perché, vedi, ciò che compie il Signore è cosa 
grande, al di là delle nostre immaginazioni, questo diventerà l'evangelo per te, per voi. E 
quando poi questo dono della pasqua celebrata, della croce vissuta, diventa bagaglio del 
cammino della chiesa lungo la sua strada, lo abbiamo sentito da Paolo che cosa diventa, 
diventa inno, diventa rendimento di grazie, diventa quasi una sorta di giubilo con cui si dice 
tutta la gratitudine di un popolo che si scopre redento, perdonato, chiamato. Questo inno 
dalla lettera ai Filippesi, una delle preghiere più grandi interamente incentrata su Gesù, ha il 
volto su Gesù e sul Gesù che si abbassa e si umilia, diventando solidale con noi. Sono un po' 
come tracciati uno diverso dall'altro ma che oggi ci aiutano a entrare bene nella ricchezza di 
senso di questa solennità della esaltazione della Santa Croce e questo dono è, del resto, è ciò 
che stiamo celebrando ora, no, il nostro è il rito memoriale della pasqua, vuol dire quindi che 
queste sono parole che stanno accadendo tra di noi, accadono nella chiesa di oggi, sono il 
segno di un amore indefettibile di Dio, che non si ritrae mai, anche nel tempo delle 
dispersioni ridona il senso aggregante della croce. E come è bello accoglierlo così con 
quest'animo, ed è con quest'animo che preghiamo per voi e con voi sorelle, adesso che 
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rinnovate i voti in una data che vi è tradizionale. Preghiamo e ci sentiamo vicini con tutti i 
preti di Sesto San Giovanni, in questa tre giorni di riflessione, di preghiera, di ricerca, di 
confronto, attorno ai temi che appassionano la vita personale e poi mi pare bello anche un 
augurio a don Gennaro che oggi ritorna in Camerun, nel suo paese. La croce accompagni 
come segno di salvezza e di speranza il cammino di tutti noi. 

Carmelo di Concenedo, 14 settembre 

 


