
 

UN PRECEDENTE INTERESSANTE 
 

La prima lettura di oggi ci mostra un’altra scena famosa, la protesta del popolo israelita che 

mormora contro Dio per essere stato condotto in un luogo desertico, privo dei più elementari beni 

di conforto (Num 21, 4-9). Purtroppo per loro, i deserti erano (e sono) abitati da serpenti 

velenosissimi, che causarono grosse perdite nel popolo. Ne scaturì l’episodio della richiesta di 

aiuto a Mosè con il conseguente rimedio dell’innalzamento su un’asta di un serpente di bronzo al 

centro dell’accampamento. Mettendo da parte gli aspetti descrittivi e storici dell’episodio, 

sostiamo, invece, sul significato spirituale per noi. 

Innanzitutto, l’ammissione di colpa (una tra le tante di una lunga serie) da parte del popolo: 

«Abbiamo peccato, perché abbiamo parlato contro il Signore e contro di te», dovrebbe risultarci 

familiare, perché simile all’ammissione del “figliol prodigo” «Padre, ho peccato verso il Cielo e 

davanti a te» (Lc 15,18); se nel primo caso il rimedio consistette nell’atto di fiducia rivolto verso il 

serpente innalzato sull’asta; nel secondo caso, tutto si sciolse nell’abbraccio del padre. 

Resta per noi interessante questo aspetto dell’innalzamento del serpente sull’asta. Che 

sappiamo bene, fu ripreso dal vangelo di Giovanni «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» (Gv 3, 14-15). 

A questo punto mi permetto di fare una digressione ad un episodio che mostra diverse analogie 

con la situazione attuale. Milano nel 1576-77 fu colpita da una tremenda peste. Reggeva la 

diocesi milanese S. Carlo Borromeo, e tanto fu il suo coinvolgimento che la peste viene ancora 

oggi denominata “la peste di S. Carlo” (per distinguerla da quella successiva, di manzoniana 

memoria). Tra le varie misure cosa fece S. Carlo? Poiché gli abitanti dovevano stare confinati in 

casa, cercò di porre dappertutto nella vita e nelle strade espliciti riferimenti cristiani. Ad es. in tutti 

gli incroci principali della città furono innalzate delle colonne col crocifisso (ben 19), in modo che 

quante più persone potessero rivolgere lo sguardo verso quel segno, non del serpente ma del 

Cristo crocifisso.  

Ad un certo punto, fu indetta una pubblica quarantena (di 40 giorni), al che, chiese alla 

popolazione di viverla in spirito di penitenza, comunicandosi l’ultimo giorno prima della “serrata” 

eucaristica; quindi istituì un gruppo speciale di sacerdoti dediti all’animazione pubblica. Presso le 

colonne dei crocicchi furono collocati degli altari per celebrarvi la messa, e quel gruppo speciale 

di sacerdoti, doveva celebrarvi messa quotidianamente, per cui il popolo, in assenza di televisore, 

vi assisteva semplicemente osservando da lontano dalle proprie finestre; inoltre essi si recavano 

nelle abitazioni, e qui, stando in strada, davanti alle porte chiuse confessavano quanti dimoravano 

dentro le case. 

Come vedete non siamo lontanissimi dai nostri tempi (444 anni fa), ma certe dinamiche sono 

simili; tra cui l’industriarsi da parte della Chiesa del servirsi di tutte quelle opportunità che, allora 

come oggi, possono permettere di mantenere viva una relazione di preghiera. Anzi, oggi più di 

ieri. 

Grazie alle celebrazioni all’aperto, tutta Milano si trasformò in una città orante, vivendo 

quell’evento con spirito penitenziale a riconoscimento della lontananza da Dio con conseguente 

ammissione e richiesta di perdono. Non si trattò neppure di pochi giorni, perché l’epidemia durò 

quasi un anno. Ma, alla sua conclusione, il popolo, ristorato nella prova dalla fede, seppe 

riconoscere nell’intervento divino la fine della devastazione. 

Speriamo che la nostra prova sia molto più breve; nondimeno, speriamo altresì che la nostra 

fede non sia inferiore a quella dei milanesi dell’epoca. 

31\03\2020 

          Vostro PG 


