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  Non c'è solo la maestosità della scena, questa teofania imponente che il testo dell'Esodo ci ha fatto ascoltare, e 
quindi non c'è solo quella sorpresa che arriva anche a dire tutti sono mossi da tremore a fronte di quello che 
accade. Alcune parole arrivano più direttamente come messaggio e parola per noi, parola per la preghiera di oggi, 
quell'uscire dall'accampamento per andare incontro a Dio, questa è una parola che non dice solo un movimento 
ma dice un interiore intenzione del cuore, uscire da noi stessi, dalla casa dove si è, da quello che stiamo vivendo, 
dall'insieme dei nostri impegni, per avvicinarci a Dio. Questa è una sorta di chiamata che attraversa tutti i giorni 
della vita, e riascoltarla puntualmente da Lui, diventa davvero dono e regalo. Nello stesso tempo questo lo fai ma 
con un senso di tremore, al roveto ardente ci si toglie i sandali, qui di fronte alla maestosità di questo rivelarsi di 
Dio, dice il testo, si sta in piedi alle falde del monte, non sali ancora, avverti che c'è una distanza ancora troppo 
grande tra la tua vita e il mistero di Dio, ma il desiderio nel frattempo cresce e diventa invito ad un incontro, ad 
una comunione. Come ci fa bene sentire che questo già accade a Mosè, parla a Dio e Dio gli risponde con una 
voce, dice il testo dell'Esodo. Ecco, come un invito a non tenere le distanze ma a diventare persone che cercano e 
ridicono questo desiderio profondo, cercano il volto del Signore, ci accompagna oggi questo pensiero lungo la 
preghiera, come una dimensione che non vorremmo mai tralasciare nel cammino della vita. Ed è un avvicinarci al 
mistero profondo di Dio anche questo brano di Giovanni, certo, incastonato dentro il capitolo 12 che ha una 
grande ricchezza di temi ed è capitolo dell'imminente vigilia della passione che prenderà avvio. Ma in qualche 
modo si apre già una squarcio per capire che cosa si muove nel cuore di Gesù e nella sua preghiera al Padre: 
“Salvami da quest'ora”, come una sorta di grido che dice trepidazione e paura nell'imminenza di quello che 
accadrà. Ma immediatamente però dal cuore del Signore emerge una consapevolezza, quella che l'ha condotto 
fino a lì, ma proprio per questo sono giunto a quest'ora, come a dire io mi consegno, io mi affido, proprio per 
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questo sono giunto a quest'ora. Certo, è solo una squarcio, per capire cos'è il dialogo tra il Figlio e il Padre, ma 
sufficiente per aprire davvero uno spiraglio che ci consente di guardare molto meglio dall'interno che cosa si 
muove nel cuore di Dio, che cosa anima la preghiera di Gesù quando parla con il Padre. E tutto questo stamattina 
è dono per noi.  
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SETTIMANA DOPO PENTECOSTE 

LUNEDÌ 

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Esodo 19, 16b-19 

  

In quei giorni. Sul far del mattino vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul monte e un suono 
fortissimo di corno: tutto il popolo che era nell’accampamento fu scosso da tremore. Allora Mosè fece 
uscire il popolo dall’accampamento incontro a Dio. Essi stettero in piedi alle falde del monte. Il monte 
Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco, e ne saliva il fumo come il fumo 
di una fornace: tutto il monte tremava molto. Il suono del corno diventava sempre più intenso: Mosè 
parlava e Dio gli rispondeva con una voce.            

  

  

SALMO 

Sal 28 (29) 

  

             ® Il Signore è l’Altissimo, il re della gloria. 

  

Date al Signore, figli di Dio, 

date al Signore gloria e potenza. 

Date al Signore la gloria del suo nome, 

prostratevi al Signore nel suo atrio santo. ® 

  

La voce del Signore è forza, 
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la voce del Signore è potenza. 

La voce del Signore saetta fiamme di fuoco, 

la voce del Signore scuote il deserto. ® 

    

Il Signore è seduto sull’oceano del cielo, 

il Signore siede re per sempre. 

Il Signore darà potenza al suo popolo, 

il Signore benedirà il suo popolo con la pace. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 12, 27-32 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Adesso l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da 
quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una 
voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!». 

La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha 
parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. 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».                

 


