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 E' Gesù stesso che fa riferimento a quel 

serpente innalzato nel deserto nel suo 

linguaggio di dialogo con Nicodemo, e ci 

rimanda quindi a quella pagina che ora è 

stata proclamata dal libro dei Numeri, 

proprio all'interno, in piena vicenda 

dell'esodo. Ed è proprio quel contesto lì che 

incomincia ad aiutarci a comprendere la 

grandezza di quel segno, perché quello fu 

momento di bufera, drammatico, 

devastante, c'è addirittura una 

contestazione perché Dio aveva liberato il 

popolo, lo aveva tratto fuori dall'Egitto, una 

sorta di rimpianto del tempo di allora. E' 

questa tentazione gravissima se poi 

sappiamo in che cosa consisteva il fatto, questa esperienza di liberazione e di grazia che prendeva volto 

nell'avventura dell'esodo. Ma appunto già quel segno dato a Mosè, quel serpente di bronzo guardando il quale si 

rimaneva salvi, già quel segno preannunciava il chinarsi premuroso di Dio sull'uomo fragile debole e non sarebbe 

bastato quel segno. Ce ne voleva un altro, definitivo e questo è stato addirittura il dono della vita fatto da Gesù, 

innalzato da terra, proprio quando fu messo in Croce, chi guarda a Lui rimane salvo. E la Croce abbiamo imparato 

a celebrarla come croce benedetta, come croce che salva, come croce che radica nella speranza. Ti adoriamo o 

Croce santa e ti benediciamo. Ora questo ritorna, ed è il cuore della liturgia solenne di oggi, giornata che poi vi è 

particolarmente cara nella tradizione spirituale del vostro cammino, quindi  come una parola augurale che dice 

quanto sia necessario che lo sguardo rimanga rivolto a Lui, a Lui sulla croce, perché la croce diventi riferimento da 

cui ogni volta la vita di fede riparte e si rigenera, questo oggi noi celebriamo, questa speranza vogliamo portare ai 

piedi della Croce del Signore. Tant'è che diventa poi inno, diventa rendimento di grazie, diventa preghiera, ne 

abbiamo ascoltato un tratto bellissimo dal testo di Paolo ai Filippesi, un inno appunto, perché “Gesù pur essendo 

nella condizione di Dio non ritenne un privilegio essere come Dio, ma spogliò se stesso, assumendo una 

condizione di servo, diventando simile agli uomini”, e questo divenire simile agli uomini avrebbe raggiunto perfino 

la condivisione della morte, anzi, di una morte infamante, segno di una desolazione di una sconfitta, e invece 

divenuto origine di una speranza che si rinnova. Ecco, oggi preghiamo così, con questa intensità e fra poco 

difronte ad una Croce, al segno della Croce intesa, guardata, e adorata così rinnoverete i vostri voti, davvero 

perché da qui si riparte ogni volta, e si riparte con uno sguardo che si lascia illuminare dalla Croce benedetta che 

tutti ci salva. 

Nm 21, 4-9; Sal 77; Fil 2, 6-11; Gv 3,13-17  
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Esaltazione della S. Croce - festa del Signore  

 

Prima lettura 

Nm 21,4-9  

 

In quei giorni, il popolo non sopportò il viaggio e disse contro Dio e contro Mosè: “Perché ci avete fatti uscire 

dall’Egitto per farci morire in questo deserto? Qui non c’è né pane né acqua e siamo nauseati di questo cibo così 

leggero”. Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti velenosi i quali mordevano la gente e un gran numero 

d’Israeliti morì. Perciò il popolo venne a Mosè e disse: “Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il 

Signore e contro di te; prega il Signore che allontani da noi questi serpenti”. Mosè pregò per il popolo. Il Signore 
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disse a Mosè: “Fatti un serpente e mettilo sopra un’asta; chiunque, dopo essere stato morso, lo guarderà resterà 

in vita”. Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra l’asta; quando un serpente aveva morso qualcuno, 

se questi guardava il serpente di rame, restava in vita. 

 

Salmo  

Sal 77(78) 

 

Rit.: Sei tu, Signore, la nostra salvezza.  

 

Popolo mio, porgi l’orecchio al mio insegnamento, 

ascolta le parole della mia bocca. 

Aprirò la mia bocca in parabole, 

rievocherò gli arcani dei tempi antichi. 

 

Quando li faceva perire, lo cercavano, 

ritornavano e ancora si volgevano a Dio; 

ricordavano che Dio è loro rupe, 

e Dio, l’Altissimo, il loro salvatore. 

 

Lo lusingavano con la bocca 

e gli mentivano con la lingua; 

il loro cuore non era sincero con lui 

e non erano fedeli alla sua alleanza. 

 

Ed egli, pietoso, perdonava la colpa, 

li perdonava invece di distruggerli. 

Molte volte placò la sua ira 

e trattenne il suo furore. 

 

Seconda lettura 

Fil 2,6-11 

 

Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò 

se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma umana, umiliò se 

stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato il 

nome che è al di sopra di ogni altro nome; perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e 

sotto terra; e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. 

 

Vangelo 

Gv 3,13-17  

 

In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: “Nessuno è mai salito al cielo, fuorché il Figlio dell’uomo che è disceso dal 

cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché 

chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, 

perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per 

giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui”.  

Carmelo di Concenedo, 14 settembre 11 


