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 C'è quell'espressione con cui inizia il 
dialogo tra Dio e Mosè: “Voi avete visto 
quello che io ho fatto”, il rimando quindi 
è un'esperienza, è qualcosa che è 
accaduto nella storia, perché Dio ha 
scelto di farla accadere e di essere Lui 
guida di un popolo in cerca di libertà, il 
popolo dell'esodo. E allora a fronte dei 
fatti è fondamentale che il cuore si apra, 
perché tu vedi una vicinanza, una 
prossimità all'amore di Dio concreto, lo 
tocchi con mano, ne fai l'esperienza. 
Quando proseguendo il testo dice: “Voi 
siete una proprietà particolare, io ho 
sollevato voi su ali di aquila, voi siete 
regno di sacerdoti, nazione santa”, 
sentiamo parole vere, che commentano 
un dono per noi, il dono che convocano 
ogni volta il popolo di Dio, è il dono che 
convoca noi nel nostro cammino della 
fede. E allora come è importante 
restituire con gioia e con gratitudine 
questa chiamata che ci giunge nella 

gratuità dell'amore di Dio, restituire un'appartenenza vera, solidale, al cammino di questo popolo. Questo accenno 
brevissimo ai Corinzi nel testo di Paolo, credo una delle definizioni più belle, più significative di Gesù, Gesù è il sì, è 
il sì detto a Dio, alle promesse di Dio, senza reticenza, dentro il travaglio e la fatica della fede, certo, ma un sì 
limpido, non è un oscillare tra sì e no, tra magari, vedremo. No, è un sì limpido, e il testo annota “per questo 
attraverso di lui, Gesù, sale a Dio il nostro amen per la sua gloria”. Discepoli di uno che è il sì detto a Dio, questa è 
una di quelle prospettive che illuminano una scelta di sequela e ce ne fanno vedere tutta la luminosità e il valore. 
Del resto questo è il sì che lo ha condotto ad essere innalzato da terra, palese riferimento all'imminenza della 
croce, all'esperienza della pasqua. Ma “attirerò tutti a me”, come il serpente nel deserto, ma qui è un corpo 
vivente, è il Figlio di Dio,  attirerò tutti a me, mentre avete la luce allora, camminate nella luce, credete nella luce, 
per diventare figli della luce, perché questa è consegna luminosa, è consegna che ti raggiunge nella profondità del 
cuore e svela la magnanimità e i pensieri di Dio. Ecco oggi la liturgia ci apre a questo, ed è la parola che 
accompagna anche questa celebrazione che facciamo a un pastore caro alla nostra chiesa, la sua vita non è stata 
certo priva di fatiche e di prove, anzi, ma un pastore buono, che ha voluto bene, che è stato accanto alla gente, 
che si è reso solidale con il suo cammino. E tutto questo ci fa accogliere con ancora maggiore gratitudine la parola 
che ci ha consegnato. 

 1.02.2014  

Sabato della settimana della III domenica dopo l’Epifania 

  

Messa nel giorno 
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Lettura 

Lettura del libro dell’Esodo 19, 3-8 

  

In quei giorni. Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: «Questo dirai alla casa di 
Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: “Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all’Egitto e come ho 
sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatto venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e 
custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli; mia infatti è tutta 
la terra! Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa”. Queste parole dirai agli Israeliti». 

Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole, come gli aveva ordinato il 
Signore. Tutto il popolo rispose insieme e disse: «Quanto il Signore ha detto, noi lo faremo!». Mosè tornò 
dal Signore e riferì le parole del popolo.             

  

Salmo 

Sal 95 (96) 

  

®   Popoli tutti, date gloria al Signore! 

  

Date al Signore, o famiglie dei popoli, 

date al Signore gloria e potenza, 

date al Signore la gloria del suo nome. 

Portate offerte ed entrate nei suoi atri, 

prostratevi al Signore nel suo atrio santo. ® 

  

Tremi davanti a lui tutta la terra. 

Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 

È stabile il mondo, non potrà vacillare! 

Egli giudica i popoli con rettitudine. ® 

       

Gioiscano i cieli, esulti la terra, 

risuoni il mare e quanto racchiude, 
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davanti al Signore che viene: 

sì, egli viene a giudicare la terra; 

giudicherà il mondo con giustizia 

e nella sua fedeltà i popoli. ® 

  

Epistola 

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 1, 18-20 

  

Fratelli, Dio è testimone che la nostra parola verso di voi non è «sì» e «no». Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, 
che abbiamo annunciato tra voi, io, Silvano e Timòteo, non fu «sì» e «no», ma in lui vi fu il «sì». Infatti 
tutte le promesse di Dio in lui sono «sì». Per questo attraverso di lui sale a Dio il nostro «Amen» per la 
sua gloria.            

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 12, 31-36a 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse alla folla: «Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di 
questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo 
per indicare di quale morte doveva morire. 

Allora la folla gli rispose: «Noi abbiamo appreso dalla Legge che il Cristo rimane in eterno; come puoi 
dire che il Figlio dell’uomo deve essere innalzato? Chi è questo Figlio dell’uomo?». Allora Gesù disse 
loro: «Ancora per poco tempo la luce è tra voi. Camminate mentre avete la luce, perché le tenebre non vi 
sorprendano; chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce, per 
diventare figli della luce». 

 


