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Dopo l’allusione al  Tempio del suo
Corpo, plasticamente simboleggiato
dalla  distruzione  dell’allora
magnifico Tempio di Gerusalemme,
che  Gesù  avrebbe  fatto  ricostruire
in  tre  giorni,  ecco  che  oggi,  in
questa  quarta  domenica  di
Quaresima,  ci  imbattiamo  in  un
altro  simbolo  pasquale,  altrettanto
eloquente,  quello  del  serpente,
innalzato  da  Mosè  nel  deserto:
Come Mosè innalzò il serpente nel
deserto,  così  bisogna  che  sia
innalzato  il  Figlio  dell’Uomo.  Si
tratta, cari fratelli e sorelle, di due
segni  entrambi  significativi,  che
orientano  decisamente  il  nostro

cammino verso la Pasqua.  Quello del  Tempio -  lo ricorderete domenica
scorsa – era il  segno della purezza e della purificazione, necessarie per
risorgere a vita nuova. Parlava del tempio del suo corpo sta a significare
fondamentalmente che la Pasqua esprime la pienezza del vero culto e della
vera preghiera, che si realizzano nel mistero pasquale del Cristo morto e
risorto. Questo del serpente di rame, innalzato da Mosè nel deserto, per
impedire la morte degli Israeliti, in seguito al morso velenoso dei serpenti
(ricorderete l’episodio narrato nel libro dei  Numeri), diventa in Cristo il
segno sublime del suo innalzamento da terra, per far scaturire la pienezza
della visione di fede e il compimento della salvezza. È la prima volta, qui,
nel  brano appena ascoltato,  che nel  Vangelo di  Giovanni  si  parla  della
necessità  dell’innalzamento  del  Figlio  dell’Uomo,  per  poi  questai
mmagine attraversare l’intera trama evangelica con particolari pennellate
teologiche,  che  presentano  la  morte  di  Gesù  come  elevazione  e  come
glorificazione.  Dall’espressione  del  capitolo  ottavo  (Quando  avrete
innalzato il Figlio dell’Uomo, allora saprete che io Sono) fino al capitolo
dodicesimo (Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me –  brano
che  asolteremo  domenica  prossima!),  questo  particolare  segno
dell’innalzamento  sulla  croce  del  Figlio  dell’Uomo  è  per  Giovanni  il



distintivo, con cui il Signore Gesù, glorificato sulla croce, si rivela a tutta
l’umanità. E la sua è la rivelazione dell’Io Sono, ossia il titolo stesso di
Dio, il nome dato da Dio a Mosè, per attirare tutto e tutti a sé. Dunque,
all’interno  di  questo  meraviglioso  segno  dell’elevazione  del  Figlio
dell’Uomo l’evangelista Giovanni sintetizza l’intera esperienza pasquale,
finché l’occhio del  credente,  purificato dalla passione del  Cristo,  riesce
finalmente a vedere nel cuore squarciato dalla lancia del soldato Colui che
hanno trafitto (E volgeranno lo sguardo a Colui che hanno trafitto – è il
commento finale giovanneo in riferimento alla passione). Siamo, dunque,
invitati  a  contemplare  il  segno  dell’elevazione  da  terra  del  Figlio
dell’Uomo, che, attraendo tutti a sé, produce fede e salvezza. Nel segno del
Figlio dell’Uomo, elevato da terra, alla stessa stregua di come Mosè aveva
innalzato il serpente nel deserto, si compie il mistero pasquale di Cristo.
Lasciamoci  allora  attrarre  dal  Cristo  elevato  da  terra;  diventi  la  sua
elevazione il  motivo fondante di  tutta  la nostra vita e dell’intera nostra
esperienza di fede.
   Ma la liturgia odierna, miei cari, collega questo brano del Vangelo con la
conclusione  del  libro  delle  Cronache,  che  apparentemente  non  sembra
abbia  qualche  legame.  Ebbene,  l’autore  del  libro  delle  Cronache,  al
termine  della  storia  monarchica,  raccontata  nei  suoi  due  libri,  facendo
appunto la cronaca degli eventi storici, presenta qui la sua conclusione, che
possiamo definire teologica, ossia rivelatrice del senso della storia. Perché
l’autore sacro ha raccontato la storia d’Israele, se non per dirci che in essa
c’è un senso e un valore, addirittura metastorico, percepibile cioè soltanto
con l’occhio della fede? Poiché tutto ha termine nel drammatico esilio a
Babilonia,  l’autore  sacro  chiarisce  che  ciò  si  è  verificato  a  causa  delle
infedeltà di Israele, ma grazie all’avvento dell’imperatore persiano Ciro,
Dio  realizza  il  ritorno  nella  terra  promessa.  Che  cosa  è  stato
l’innalzamento  di  Cristo  sulla  croce,  se  non  la  realizzazione  definitiva
delle promesse messianiche? Che cosa ha voluto significare per il Cristo
Signore il suo innalzamento, se non il fatto che tutta l’umanità è stata in
Lui innalzata ed elevata alla gloria? Dunque, tutta la nostra storia, anche
quando è immersa nel peccato – anzi oserei dire a maggior ragione quando
è infangata nella miseria e nei labirinti del peccato e del male – diviene per
Dio storia di grazia e di misericordia e perciò Egli la eleva in Cristo e in
Lui la innalza alla pienezza della glorificazione. Comprendete allora, cari
fratelli,  come  il  messaggio  di  queste  ultime  domeniche  di  Quaresima,
richiamando la volontà del Padre di elevare e di glorificare il Figlio suo,
dopo aver contemplato il mistero della purificazione della Pasqua, che è



essenzialmente evento di liberazione, come lo era per gli Ebrei e a maggior
ragione  lo  è  ora  diventato  in  Cristo,  diventa  per  tutti  noi  una  forte
provocazione  ad  elevare  lo  sguardo  verso  il  Crocifisso,  affinché
contemplando  il  suo  cuore  squarciato,  sappiamo  vedere  i  segni
sacramentali  dell’acqua,  che purifica e del sangue,  che inebria il  nostro
cuore. Ce lo ricordava poc’anzi l’apostolo Paolo nella seconda lettura: in
Cristo Gesù il Padre non solo ci ha risuscitati, ma ci ha fatto sedere nei
cieli. Pensate quanto innalzamento: sedere nei cieli insieme con Cristo! A
questa pienezza di grazia è orientata tutta la nostra vita e l’intera nostra
storia attende in Cristo Gesù il suo totale innalzamento. Eleviamo in alto i
nostri  cuori  e  i  nostri  occhi  contemplino  l’innalzamento  del  Figlio
dell’Uomo, che ci salvati, redenti e glorificati. Amen.


