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C'è il regalo di una alleanza da vivere e da celebrare, il testo che abbiamo udito poco fa, testo che ci ritorna 
puntuale ad ogni veglia della pasqua, perché questi sono i doni indimenticabili, è come se prendessimo le distanze 
dalle radici che ci hanno generato, questi sono i doni che ci generano tuttora. E quando leggiamo e preghiamo con 
attenzione il testo dell'esodo ci accorgiamo della rilevanza, dei grandi segni, che dicono cosa vuol dire un'alleanza, 
e come sempre i segni parlano, spesso più delle parole. Il segno di un segno che tocca l'altare e noi che 
partecipiamo, questo è lo scenario raccontato. L'altare da sempre è simbolo di Dio, e poi noi, con la nostra storia e 
la nostra vita, ma essere segnato dall'identico sangue vuol dire una chiamata a diventare consanguinei, della 
stessa famiglia, della stesso sangue, appunto. Qui il segno diventa fortissimo, non è soltanto un invito a non tenere 
le distanze, ma ad essere e a sentirsi di casa, a diventare famigliari, tant'è che anche il secondo segno, la consegna 
della Parola perché dopo la si viva, la si metta in atto nella vita, è altrettanto segno che rafforza la chiamata ad una 
famigliarità e ad una comunione, perché anche questo dice chiaramente che tu ti sta avvicinandoti a chi ti da un 
dono così. E allora cominciamo a intuire la ricchezza non solo di questo segno, ma di questo dono, tant'è che non 
lo avrebbe più dimenticato. Poco fa abbiamo sentito dalla lettera agli Ebrei che l'alleanza è diventata nuova, ha 
superato quella antica, e non perché dice cose altre, ma perché ci aiuta ad accogliere, e quindi a vivere, una 
profondità molto maggiore, come appunto ci sta dicendo l'autore. Non più una parola che tu ricevi perché scritta 
su tavole di pietra, ma è scritta addirittura nel cuore, e noi sappiamo la differenza enorme che può intercorrere tra 
parole scritte, per le quali magari proviamo venerazione, come anche questo Libro che sta sempre al centro della 
nostra assemblea insieme all'altare perché è il Libro della Parola del Signore, ma se rimanesse qua?  E invece 
quando la Parola entra nel cuore fa parte di te, fa parte della tua vita, diventa qualcosa che non smarrisci più, e 
che davvero non puoi dimenticare mai. Dice quel testo bellissimo quando cita il profeta: <<Ma io conosco il 
Signore>>, questa è la novità dell'alleanza che la comunione è iniziata, tant'è che sai, adagio adagio, di poter dire e 
veramente io conosco il Signore, e tra poco quando pregheremo insieme come facciamo di consueto non è 
pensabile che un linguaggio di Abbà detto a Dio, possa nascere dal cuore di chi non lo conosce. No, ti conosciamo, 
Signore, e ti chiamiamo per nome, perché questo ce lo hai dato tu come dono, questa è l'alleanza nuova, c'è, 
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sempre possibile trascurarla, ignorarla, non accoglierla. Questa è la storia che di uomini, di donne, di comunità che 
ce lo sta dicendo con una trasparenza evidentissima, ma nello stesso tempo questo dono rimane sempre alla tua 
portata sai, tu un dono così lo puoi sempre accogliere, tu puoi sempre dire ti conosco, Signore. Uno si può sempre 
sentire famigliare e consanguineo, uno può sempre dire la tua parola la amo, Signore, e questo vuol dire che 
l'alleanza diventa dono ricevuto, non semplicemente annunciato. Certo, non avremmo mai preteso, ma poi a 
convincerci fino in fondo della ricchezza di questo dono si arrivasse a quel punto che abbiamo ascoltato nel brano 
del vangelo di Giovanni, quel drammatico morire in croce di Gesù, come a dire se anche voi frapponete distanze, 
io raddoppio l'amore, per volervi dire che è sempre, e sarà sempre possibile entrare in un'alleanza vera con me. 
Quando ti trovi di fronte a un segno come questo, al morire di Gesù, quel morire di Gesù, come gesto supremo 
d'amore e come ultima parola definitiva di vangelo, tu dici: <<Ma allora l'alleanza me la vuoi davvero regalare, 
Signore!>> . Ce la vuoi davvero regalare, ci vuoi dire ogni giorno questo è un dono che ti sta davanti come 
realmente praticabile, da sempre la tradizione della Chiesa ha letto le espressioni finali del brano di oggi come 
segno di un dono che rimane costantemente disponibile. Avrebbero dovuto spezzargli le gambe, ma dice il testo, 
era già morto, non gli spezzarono le gambe, e quella trafittura del costato con una lancia, fa uscire sangue ed 
acqua, ecco, da sempre, questa  trafittura del costato di Cristo, da cui escono sangue ed acqua, è stata vista come 
il dono aperto, sempre e per tutti. Il dono di ogni eucarestia che ci nutre di una pasqua, e di una parola che ci 
illumina, anche stamattina, siamo qui per questo, vuol dire che l'alleanza continua ad essere un dono, e vuol dire 
anche che io nell'alleanza posso continuare ad entrarci, e a rimanere, e ad abitarla. Questo sarebbe davvero il 
segno più  evidente dell'accoglienza grata e gioiosa del vangelo di Gesù.  

30.06.2013  

DOMENICA VI DOPO PENTECOSTE 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Esodo 24, 3-18 

  

In quei giorni. Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo 
rispose a una sola voce dicendo: «Tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo!». Mosè 
scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con 
dodici stele per le dodici tribù d’Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli Israeliti di offrire olocausti e di 
sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione, per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise 
in tanti catini e ne versò l’altra metà sull’altare. Quindi prese il libro dell’alleanza e lo lesse alla presenza 
del popolo. Dissero: «Quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto». Mosè prese il 
sangue e ne asperse il popolo, dicendo: «Ecco il sangue dell’alleanza che il Signore ha concluso con voi 
sulla base di tutte queste parole!». 

Mosè salì con Aronne, Nadab, Abiu e i settanta anziani d’Israele. Essi videro il Dio d’Israele: sotto i suoi 
piedi vi era come un pavimento in lastre di zaffìro, limpido come il cielo. Contro i privilegiati degli 
Israeliti non stese la mano: essi videro Dio e poi mangiarono e bevvero. 

Il Signore disse a Mosè: «Sali verso di me sul monte e rimani lassù: io ti darò le tavole di pietra, la legge 
e i comandamenti che io ho scritto per istruirli». Mosè si mosse con Giosuè, suo aiutante, e Mosè salì sul 
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monte di Dio. Agli anziani aveva detto: «Restate qui ad aspettarci, fin quando torneremo da voi; ecco, 
avete con voi Aronne e Cur: chiunque avrà una questione si rivolgerà a loro». 

Mosè salì dunque sul monte e la nube coprì il monte. La gloria del Signore venne a dimorare sul monte 
Sinai e la nube lo coprì per sei giorni. Al settimo giorno il Signore chiamò Mosè dalla nube. La gloria del 
Signore appariva agli occhi degli Israeliti come fuoco divorante sulla cima della montagna. Mosè entrò 
dunque in mezzo alla nube e salì sul monte. Mosè rimase sul monte quaranta giorni e quaranta notti.    

  

SALMO 

Sal 49 (50) 

  

             ®  Ascoltate oggi la voce del Signore. 

  

Parla il Signore, Dio degli dèi, 

convoca la terra da oriente a occidente. 

Da Sion, bellezza perfetta, 

Dio risplende. ® 

  

Viene il nostro Dio e non sta in silenzio; 

davanti a lui un fuoco divorante, 

intorno a lui si scatena la tempesta. 

Convoca il cielo dall’alto 

e la terra per giudicare il suo popolo. ® 

  

«Davanti a me riunite i miei fedeli, 

che hanno stabilito con me l’alleanza 

offrendo un sacrificio». 

I cieli annunciano la sua giustizia: 

è Dio che giudica. ® 
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EPISTOLA 

Lettera agli Ebrei 8, 6-13a 

  

Fratelli, Gesù ha avuto un ministero tanto più eccellente quanto migliore è l’alleanza di cui è mediatore, 
perché è fondata su migliori promesse. Se la prima alleanza infatti fosse stata perfetta, non sarebbe stato il 
caso di stabilirne un’altra. Dio infatti, biasimando il suo popolo, dice: / «Ecco: vengono giorni, dice il 
Signore, / quando io concluderò un’alleanza nuova / con la casa d’Israele e con la casa di Giuda. / Non 
sarà come l’alleanza che feci con i loro padri, / nel giorno in cui li presi per mano / per farli uscire dalla 
terra d’Egitto; / poiché essi non rimasero fedeli alla mia alleanza, / anch’io non ebbi più cura di loro, dice 
il Signore. / E questa è l’alleanza che io stipulerò con la casa d’Israele / dopo quei giorni, dice il Signore: / 
porrò le mie leggi nella loro mente / e le imprimerò nei loro cuori; / sarò il loro Dio / ed essi saranno il 
mio popolo. / Né alcuno avrà più da istruire il suo concittadino, / né alcuno il proprio fratello, dicendo: / 
“Conosci il Signore!”. / Tutti infatti mi conosceranno, / dal più piccolo al più grande di loro. / Perché io 
perdonerò le loro iniquità / e non mi ricorderò più dei loro peccati». / Dicendo alleanza nuova, Dio ha 
dichiarato antica la prima.          

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 19, 30-35 

  

In quel tempo. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo 
spirito. 

Era il giorno della Parasceve e i Giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato – era 
infatti un giorno solenne quel sabato –, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero 
portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all’uno e all’altro che erano stati crocifissi 
insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno 
dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà 
testimonianza e la sua testimonianza è vera; egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate.              

   

 


