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Dal vangelo secondo Giovanni 3, 13-17
In quel tempo, Gesù disse a Nicodemo: «Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è
disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo. 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, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo
sia salvato per mezzo di lui».

Cosa dice il Vangelo?
Oggi ricorre la festa dell’Esaltazione della Santa Croce: conoscevate questa festa? Ci siamo mai chiesti bene cosa
questa rappresenta per noi? Ogni nostra preghiera comincia con il segno di croce; fin da piccoli con il battesimo
siamo segnati con questo gesto; qualcuno porto al collo o al polso o ha in casa un crocefisso. Già solo in questi pochi
esempi si nota una presenza forte di questo simbolo; la domanda è: perché è così importante da farne addirittura una
festa? Se ci pensiamo bene, paradossalmente la croce è uno strumento di tortura, è una cosa tutt’altro da esaltare,
anzi! Per il cristiano, però, questa rappresenta lo strumento di salvezza per eccellenza: è tramite la croce che Dio,
infatti, ci ha salvati. È vero che Gesù è morto in croce, ma è da lì che ha vinto la morte: ma ci pensate? C’è un detto
che dice “ a tutto c’è rimedio fuorché alla morte”; beh, di certo questo non è valido per LUI! In questo vangelo Gesù
ricorda a Nicodemo un episodio importante raccontato nell’antico testamento: durante l’esodo il popolo di Israele,
nel deserto, viene attaccato dai serpenti e molti morivano per i loro morsi, così Dio dice a Mosè di innalzare su un
bastone un serpente di bronzo: tutti coloro che avrebbero rivolto lo sguardo verso il serpente venivano salvati. Ecco
allora il parallelismo di Gesù che dice “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”: Gesù, sarà innalzato sulla Croce e tutti coloro che
guarderanno alla croce, si rivolgeranno a Lui e si affideranno, avranno salva la vita proprio come fu per tutti quelli che
furono salvati dai serpenti. Quando ci troviamo in difficoltà, quando dobbiamo affrontare qualcosa che ci spaventa,
oppure che è molto impegnativo, quando abbiamo paura e ci facciamo il segno della Croce è come se volgessimo
lo sguardo alla croce: chiediamo aiuto Dio Padre, a Gesù figlio e allo Spirito Santo! Ecco quindi cosa vuol dire esaltare
la croce, ricordare che non siamo soli ma che, anche nelle più grandi difficoltà, grazie alla Trinità abbiamo la salvezza,
il coraggio e la forza per affrontare ogni cosa.

Cosa dice a me? (scrivi e condividi)

Cosa posso fare?
Potete realizzare voi stessi dei crocefissi con materiale che avete a disposizione ( legnetti, matite), fateli con il cuore
pensando a quanto di prezioso rappresentano. Chiedete al vostro parroco o a un sacerdote che conoscete di
benedirle e donatele a chi volete bene, o a chi pensate ne abbia bisogno e spiegate l’importanza di questo segno.
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