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Fatti un serpente e mettilo sopra un’asta (Nm
m 21,8)… strano orddine dato da Dio a
Mosé, strrano ordinne di violaare il secoondo comaandamentoo non ti faarai alcun
n idolo, néé
immaginee alcuna di
d quanto è quaggiùù sulla terrra, né di quanto
q
è nnelle acqu
ue sotto laa
terra (Es 20,4). Il popolo avveva morm
morato con
ntro Dio e contro M
Mosè, forsse che oraa
Dio tentaa Mosè e con
c lui il popolo?
p
A
Avrebbero
forse dovvuto domanndare ad un
u inermee
serpente di bronzoo la salvezzza? Ma Mosé
M
obbeedì a quelllo strano oordine; no
on dovevaa
d’altrondde costruirre un idoloo, ma l’im
mmagine del
d male che ucciddeva queglli uomini.
Ma cos’aaltro è un idolo? Noon è forsee l’immag
gine di quualcosa che non è ill Bene, laa
Verità, laa Salvezza scelto e additato come il Bene, la Verità, laa Salvezza? Non è
quindi l’iimmaginee del malee che ci faa morire allontanan
a
ndoci dallaa Verità, dal Bene,,
dalla Salvvezza? E quegli
q
uom
mini, conddannati a morire peer le loro m
mormorazzioni e perr
quei morsi bruciannti dei serppenti – punnizione deel loro esssersi allonntanati da Dio,
D dallaa
sua fedelttà, dalla suua provviddenza – allzando gli occhi a quel
q manuffatto non avrebbero
a
o
forse ricoonosciuto la nullità e la vanittà delle loro scelte, dei loro tturbamentii, dei loroo
pensieri? Il veleno scaccia ill veleno, un
u male accolto
a
e perdonato
p
può allon
ntanare unn
altro malle e così avvenne
a
n desertoo e queglii uomini poterono
nel
p
riconosceere, graziee
alla sapieente (ed irronica) peedagogia di
d Dio, la fonte di ogni
o
malee: quel serrpente chee
abitava ill loro cuoore insinuaandovi add ogni passso la sfidducia in D
Dio. È forsse ironicoo
Dio, ma non può che scheerzare un po’ se vuole
v
perddonare e ddonarci con il suoo
u punto di
d vista diverso sullla realtà e su noi steessi, un puunto di vista diversoo
perdono un
che ci rivveste deglii abiti della sua am
micizia, dell suo bonaario sorrisso verso di
d noi. Giàà
in Eden, dopo il prrimo peccaato, l’uom
mo scoprì che
c il male mette a nudo e si mostra inn
modo fisico, palpaabile. Il male
m
si rennde visibille e generra vergognna. Dio lo
o sa e nonn
cancella quella veergogna, ma
m la coppre con una
u parolla franca ed un so
orriso chee
raccogliee e che sempre apree un nuovvo cammino di verità e poveertà. Si deeve alloraa
saper rideere di sé per
p relativvizzare se stessi con
n le proprrie idee, ill proprio sentire,
s
lee
proprie scelte
s
(relaativizzarsii rispetto a Dio, sii intende); rinnegarre se stessi, pur dii
accoglierre Dio. E Mosé quuel serpente forse lo costruì proprio ccon un so
ospiro chee
relativizzzava la riggidità con cui volevaa rispettarre quelle dieci
d
parolle e la salv
vezza e laa
libertà chhe pensavva ormai conquistat
c
te… si tro
ovava meediatore trra il popo
olo e Dio,,
mediatoree schiacciiato tra il grido di dolore deel popolo e la fedeeltà di Dio
o alla suaa
schiacciatto tra i du
alleanza infranta,
i
m
mediatore
ue, costrettto a risponndere all’U
Uno e aglii
altri, a rellativizzarssi rispetto all’Uno e agli altri..

Dopo Mosé venne Gesù mediatore dell’alleanza nuova e definitiva. Anch’egli costruì
un serpente di bronzo, o meglio, divenne Lui quel serpente innalzato, il Maledetto
che pende dal legno. Per far questo assunse un punto di vista diverso, cambiò
prospettiva (e non solo) svuotando se stesso e divenendo simile agli uomini (cfr. Fil
2,7)… forse sospirò abbracciando il punto di vista degli uomini vedendo come
appariva diverso e quasi sformato Dio da laggiù… quanto dolore scoprendo come
Dio fosse ormai irraggiungibile per gli uomini! Devono rinascere dall’alto, devono
alzare lo sguardo e cambiare prospettiva, assumere quella di Dio. L’avrebbe fatto per
primo Lui tra gli uomini, mettendosi in mezzo tra Dio e gli uomini, portando su di sé
tutto il male che gli uomini preferivano a Dio. E così è divenuto il nuovo serpente
innalzato per attirare lo sguardo di tutti sul male che uccide – il rifiuto di Dio e il
rinnegamento del fratello. Lui diventato il Maledetto e fatto peccato, Lui entrato nelle
profondità del male, dal di dentro vince ogni male facendo abitare proprio là l’amore,
andando là per amore.
Guardare un uomo morto su una croce può divenire allora fonte di salvezza se si
crede all’amore offerto e donato senza misura su quel patibolo. E quel patibolo
diviene scala attraverso cui si vive in Dio. Gesù rimane in mezzo con il suo corpo
umano piagato in cui riconosciamo il frutto del nostro male e l’amore di Dio. Gesù
rimane in mezzo, innalzato sulla croce e di là “rinasce” – “dall’alto” appunto – come
uomo totalmente abbandonato a Dio Padre, come Dio che tutto ha condiviso
dell’umanità. E guardando a Lui così esaltato, guardando a quel male, a quella
sofferenza, a quel peccato, non alziamo più gli occhi verso un idolo fatto dalle mani
degli uomini, ma a Dio che ha fatto sua la debolezza degli uomini e ha scelto per sé
ciò che non è Bene, né Verità, né salvezza. Non un idolo, ma Dio tra gli uomini, Dio
con noi; con noi il Bene, la Verità, la salvezza ben visibile sopra il legno della nostra
fragilità, del nostro peccato. Accogliendo questo amore fino alla fine guardiamo a Lui
e da Lui innalzato rinasciamo.
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