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 Quell'entrare misterioso di Mosè sotto la nube è un po' 
come una icona che ci aiuta stamattina a  gustare e a 
pregare la parola che Dio ha preparato per noi. Già è 
solenne e maestoso tutto lo scenario dal racconto dal 
libro dell'Esodo, questo rinnovarsi di un'alleanza e i 
segni che lo dicono hanno una immediata capacità di 
parlare al popolo che vi partecipa, e Mosè aiuta tutto 
questo. Anzitutto con un rito di comunione a cui tutti 
sono fatti partecipi, rito di comunione vuol dire che le 
distanze si assottigliano molto, ci si avvicina, ma 
addirittura poi il segno del sangue che è versato 
sull'altare e che poi segna i singoli partecipanti, simbolo 
fortissimo questo, perché se si partecipa dello stesso 

sangue, Dio e il popolo, vuol dire che si è consanguinei e quindi che l'appello più vero di 
questo testo dell'Esodo è una chiamata alla comunione, all'intimità profonda con Dio. E 
allora lo capiamo anche meglio lo scomparire di Mosè nella nube e il suo rimanervi, ne 
uscirà poi con la parola scritta che avrebbe consegnato alla sua gente perché divenisse 
parola luminosa capace di orientare i passi. Proprio questo tema dell'alleanza continua a 
percorrere tutte le scritture di questa domenica, quando poco fa l'autore della lettera agli 
Ebrei ci ha fatto ascoltare quella riflessione pensosa, si riferiva esattamente a quella 
alleanza rinnovata, perché dopo era stata forte l'infedeltà del popolo di Dio, il distanziarsi 
da questa chiamata originaria, il non essere più famigliari di Dio. Ma Lui rilancia, la mia 
allora diventerà un'alleanza nuova, non mi sarà più sufficiente darvi una legge, no, la 
parola della legge ve la scriverò nel cuore e questo  è un processo che interiorizza, 
quando una parola è scritta nel cuore ti appartiene, non è più su di un libro, non devi più 
andare fuori per leggerla, la potresti anche dimenticare, un libro lo potresti anche 
smarrire, ma se ce l'hai scritta nel cuore allora ti appartiene. La densità dell'immagine che 
l'autore della lettera agli Ebrei utilizza è davvero straordinaria, Dio non si rassegna al 
vederci allontanare, rilancia un'alleanza nuova, questa è la parola forte di questa 
domenica. L'ultimo a dircela, in un momento altamente drammatico, è proprio l'evangelo 
di Giovanni che poco fa abbiamo ascoltato. Ci chiediamo, ma perché una pagina della 
morte? Questa è una pagina di sconfitta, che sembra concludere e nella forma più 
ignominiosa e sofferta l'avventura del profeta di Nazareth, invece quella inspiegabile 
immagine che da una parte non puoi non soffrire quando la pensi e la visualizzi bene su 
Gesù morto in croce, con i due ladroni accanto, quella del costato squarciato da una 
lancia, escono sangue e acqua. Da allora, proprio da subito, il  cammino di fede di una 
chiesa, il cammino spirituale della chiesa, da subito, ha letto in questo sangue e acqua 
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che escono dal costato squarciato di Cristo morto in croce, sono i segni della vita che 
irrora il mondo intero, ognuno potrà sempre attingervi, potrà attingere a doni così come i 
doni più veri della propria fede, ed è stato detto in questo modo il perché dell'eucarestia 
che stiamo celebrando, il perché dei sacramenti che celebriamo nel nome di Gesù. Ecco, 
questo è il luogo e il momento dove ognuno di noi attinge sangue e acqua dal costato di 
Cristo morto in croce, come qualcosa che irrora la vita, che la rimanda a Lui, che chiede di 
mantenere una  profonda comunione con Lui, non c'è morte che tenga, ci direbbe il 
linguaggio della pasqua. Adesso che è morto così, davvero il Signore appartiene a tutti 
noi, è morto da povero, da uomo sconfitto, non ha trattenuto nulla per sé, è davvero 
diventato nostro. E allora la chiamata di oggi è una chiamata alla comunione, all'intimità 
vera con il Signore e sappiamo che questo è anche l'impegno più grande di un cammino 
spirituale di una vita intera, perché lo sappiamo, le difficoltà, le situazioni, gli interrogativi 
che tendono sempre ad allontanare da un rapporto con il Signore, ci fanno disperdere 
negli infiniti angoli della vita in cui trascorriamo le esperienza più significative,  e allora il 
rischio di perdere il contatto reale con il Signore è un rischio vero e come ci risuona carica 
di benevolenza la parola di stamattina. Sarà un rischio, lo è, ma il mio sogno di Dio, è 
quello della comunione e della intimità con i miei figli, questo è il momento dove 
rinnovare una scelta di famigliarità autentica con il vangelo, il desiderio di un incontro 
vero con il Signore. Se stamattina questa preghiera ci attraversa il cuore e le labbra, 
diventa preghiera grande e la nostra diventa davvero una domenica di grazia e di dono di 
Dio. 

Carmelo di Concenedo, 4 luglio 


