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 Il testo di esodo ci riporta proprio a quegli inizi, a 
quella chiamata inaspettata e fortissima, che Dio 
consegna a Mosè, ed è segnata in maniera 
inconfondibile dall'atteggiamento di chi sceglie di 
prendersi cura, per usare il linguaggio di esodo, 
per avere compassione: “Io ho udito il grido del 
mio popolo”; io l'ho udito e lo raccolgo, lo faccio 
mio. Incomincia così l'avventura dell'esodo, nel 
segno della compassione di Dio, e anche nel 
segno, e sarebbe rimasta, della evidente 
sproporzione tra la chiamata del Signore e la 
povertà delle forze di ciascuno di noi. Mosè in 
particolare, nel brano che abbiamo ascoltato, ma 
appunto: “Chi sono io per andare dal faraone, per 
far uscire gli israeliti dall'Egitto”; chi sono io. E 
ascoltare questa pagina oggi, in una giornata 
dedicata al dialogo ebreo-cristiano, all'inizio della 
settimana di preghiera che da domani 
accompagnerà l'orazione di tutte le chiese, vuol 
dire anche sentirsi ricondotto a qualcosa che è 
davvero, fino in fondo e dall'inizio, radice 
comune. Questa che abbiamo ascoltato è la 
pagina iniziale dell'avventura di fede del 
cammino di Dio, ed è dentro questo avventura 
che si dipana tutto il cammino di Israele e 

all'interno di questa avventura che si collocherà anche la continuità del cammino del popolo di Dio che è la chiesa 
del Signore. e allora come abbiamo bisogno di riguadagnare questo sguardo profondo, ce lo ha detto con evidente 
commozione anche Paolo, nella lettera ai Galati parla della sua conversione, e diceva: Io che ero accanito nel 
sostenere la tradizione dei padri perché la amava, la sentiva propria, perché all'interno di essa che il suo cammino 
di credente era via via maturato e cresciuto. E adesso appunto tutto questo rappresenta storia affidata ai popoli, 
alle comunità, come è importante sentire che queste radici comuni sembrano volerci consegnare qualcosa di 
intramontabile per importanza. Un amico ieri mi ha passato un articolo del rabbino Laras, un'autorità grande fra i 
rabbini, ed era un grande amico del card. Martini, che a margine degli avvenimenti gravissimi di questi giorni, 
riporta da una intuizione che è proprio legata a questo inizio, quando dice che è all'interno di questo dono che va 
riguadagnata una comune radice e ricorda una frase del nostro arcivescovo di allora che diceva: Il futuro 
dell'Europa è la Bibbia, e se dimentichiamo questo non riusciamo più a coordinarci. Come sentiamo cariche di 
senso queste parole, l'articolo introduce con una affermazione amarissima e sofferta: “E' la prima volta, oggi in 
Francia, che le sinagoghe di sabato sono chiuse”, e per le ragioni che sappiamo, di paura, di rischio, ma è la prima 
volta. Come a dire qui c'è un segno drammatico, e non è solo il terrorismo, è anche il rischio di uno smarrimento 
di valori comuni, di parole grandi, delle consegne che vengono da Dio. E questo lo diciamo con umiltà, come 
uomini in ricerca, che vorrebbero davvero lasciarsi illuminare da quella pagina, che abbiamo sentito, che non 
cadrà, è più facile che passino il cielo e la terra anziché cada un solo trattino della legge. E questo credo che sia un 
invito a entrare bene nella preghiera di oggi e dei giorni prossimi, come abbiamo bisogno di uno sguardo pensoso 
e di un animo aperto alla magnanimità di Dio, per chi vive così a fondo, come per la vostra comunità, come per 
noi, l'esperienza della preghiera, questi sguardi ad ampio raggio come sono capaci di aiutare e di sostenere.  
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Sabato, Settimana della I Domenica dopo l'Epifania 

  

Messa nel giorno 

  

LETTURA 
Lettura del libro dell’Esodo 3, 7-12 

 
In quei giorni. Il Signore disse a Mosè: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo 
grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere 
dell’Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono 
latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l’Ittita, l’Amorreo, il Perizzita, l’Eveo, il 
Gebuseo. Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto come gli Egiziani li 
opprimono. Perciò va’! Io ti mando dal faraone. Fa’ uscire dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti!». Mosè 
disse a Dio: «Chi sono io per andare dal faraone e far uscire gli Israeliti dall’Egitto?». Rispose: «Io sarò 
con te. Questo sarà per te il segno che io ti ho mandato: quando tu avrai fatto uscire il popolo dall’Egitto, 
servirete Dio su questo monte». 

  

 
SALMO 
Sal 91 (92) 

  

   ®  Come sono grandi le tue opere, Signore! 

  

È bello rendere grazie al Signore 
e cantare al tuo nome, o Altissimo, 
annunciare al mattino il tuo amore, 
la tua fedeltà lungo la notte. ® 

  

Mi dai gioia, Signore, con le tue meraviglie, 
esulto per l’opera delle tue mani. 
Come sono grandi le tue opere, Signore, 
quanto profondi i tuoi pensieri! ® 

  

Il giusto fiorirà come palma, 
crescerà come cedro del Libano; 
piantati nella casa del Signore, 
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fioriranno negli atri del nostro Dio, 
per annunciare quanto è retto il Signore, 
mia roccia: in lui non c’è malvagità. ® 

  

 
EPISTOLA 
Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 1, 13-18 

 
Fratelli, voi avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo: perseguitavo 
ferocemente la Chiesa di Dio e la devastavo, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei 
e connazionali, accanito com’ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando Dio, che mi scelse fin 
dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il Figlio suo perché 
lo annunciassi in mezzo alle genti, subito, senza chiedere consiglio a nessuno, senza andare a 
Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. 
In seguito, tre anni dopo, salii a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa e rimasi presso di lui quindici 
giorni. 

  

 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Luca 16, 16-17 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «La Legge e i Profeti fino a Giovanni: da allora in poi viene 
annunciato il regno di Dio e ognuno si sforza di entrarvi. È più facile che passino il cielo e la terra, 
anziché cada un solo trattino della Legge». 

 


