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 Carica sempre di mistero questa 
pagina dell'esodo, chiamata 
appunto vocazione di Mosè, 
perché da una parte ci introduce 
davvero nel mistero di Dio. Io ho 
liberato il popolo dalla schiavitù 
dell'Egitto, io voglio fare questo 
dando continuità a quello che ho 
iniziato con i vostri padri, con 
Abramo, Isacco, Giacobbe, ma a 
loro non ho detto il mio nome e 
mentre dice questo a Mosè 
consegna qualcosa che forse 
almeno equivale al nome, o 
almeno lo supera come bellezza, 
dice una determinazione oramai 
decisiva di redimere il suo popolo 
dalla schiavitù dell'Egitto. E 
questa è una luce ancora più 
grande del nome, perché i segni 
della misericordia e dell'amore 
sincero dicono moltissimo del 
cuore di una persona e Mosè 
come intuisce questo. Siamo al 
proprio agli inizi dell'avventura 
dell'esodo, da una parte Dio che 
ascolta il grido di dolore della sua 
gente e dall'altro il travaglio di 

quest'uomo, di Mosè chiamato ad essere guida e sapendo di essere totalmente impari- cosa potrà io dire al 
faraone? Tu mi ci mandi, ma che distanza!.- Questa dimensione della fede è il cuore del cammino 
dell'esodo, la fede in un Dio magnanimo e provvidente e la fede in colui che pur sapendo della nostra 
povertà e della nostra piccolezza ci dice di fare conto di lui, ci chiede una disponibilità sincera e profonda e 
Mosè gliela avrebbe data, divenendo la guida di un popolo che esce dalla schiavitù, attraversa il mare di 
liberazione e insieme si avventura nel deserto per imparare a riconoscersi come popolo di Dio. Poi penso 
non avremmo espressione più bella e brano più bello per introdurci alla giornata di domani, celebreremo la 
giornata di preghiera per il dialogo ebraico-cristiano e questo è un suggerimento che vorremmo raccogliere 
come facciamo ogni anno. Pensiamo solo a questa frase di Paolo che abbiamo ascoltato poco fa: “Vorrei 
essere io stesso anatema, separato da Cristo, a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la 
carne.” Questa è coscienza di un legame profondo, di un legame grande, di una continuazione di sempre 
dei doni che hanno costituito la bellezza e la grandezza del popolo eletto, e allora sono disposto a pagare io, 
Signore, affinché questi miei fratelli possano riconoscere il bagliore della luce di Cristo Signore. come invito 
a tenerla nell'animo una frase così, perché ci può aiutar tanto a iniziare la settimana di preghiera per l'unità 
dei cristiani. Infine un accenno breve lo raccogliamo da questo brano di Mt, dove appunto il compimento, la 
parola lo realizzerà, e la parola rimane, non passeranno il cielo e la terra, non passerà un solo iota, un solo 
trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. E allora se l'hai amata questa parola, se la vivi, se la 
cerchi, se la implori ogni giorno come nutrimento del tuo cammino sarai grande nel Regno dei cieli, se la 



www.carmelitanescalze-concenedo.it 

dovessi trascurare sarai piccino piccino nel Regno dei cieli, minimo, dice il testo di Mt. Usciamo come 
sempre arricchiti dall'ascolto della Parola con cui l'eucarestia ogni giorno celebriamo, e anche oggi quanti 
doni accogliamo, la forza di questo invito del Signore viene da lontano, e questa parola che vuole davvero 
aiutarci ad arrivare al compimento di fedeltà nei confronti dell'amore di Dio.  

16.01.2016  

  

Sabato, Settimana della I Domenica dopo l'Epifania 

  

Messa nel giorno 

  

LETTURA 
Lettura del libro dell’Esodo 6,1-13 

  

In quei giorni. Il Signore disse a Mosè: «Ora vedrai quello che sto per fare al faraone: con mano 
potente li lascerà andare, anzi con mano potente li scaccerà dalla sua terra!». / Dio parlò a Mosè e 
gli disse: «Io sono il Signore! Mi sono manifestato ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe come Dio 
l’Onnipotente, ma non ho fatto conoscere loro il mio nome di Signore. Ho anche stabilito la mia 
alleanza con loro, per dar loro la terra di Canaan, la terra delle loro migrazioni, nella quale furono 
forestieri. Io stesso ho udito il lamento degli Israeliti, che gli Egiziani resero loro schiavi, e mi sono 
ricordato della mia alleanza. Pertanto di’ agli Israeliti: “Io sono il Signore! Vi sottrarrò ai lavori 
forzati degli Egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù e vi riscatterò con braccio teso e con grandi 
castighi. Vi prenderò come mio popolo e diventerò il vostro Dio. Saprete che io sono il Signore, il 
vostro Dio, che vi sottrae ai lavori forzati degli Egiziani. Vi farò entrare nella terra che ho giurato a 
mano alzata di dare ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe; ve la darò in possesso: io sono il Signore!”». 
/ Mosè parlò così agli Israeliti, ma essi non lo ascoltarono, perché erano stremati dalla dura 
schiavitù. / Il Signore disse a Mosè: «Va’ e parla al faraone, re d’Egitto, perché lasci partire dalla 
sua terra gli Israeliti!». Mosè disse alla presenza del Signore: «Ecco, gli Israeliti non mi hanno 
ascoltato: come vorrà ascoltarmi il faraone, mentre io ho le labbra incirconcise?». / Il Signore parlò 
a Mosè e ad Aronne e diede loro ordini per gli Israeliti e per il faraone, re d’Egitto, allo scopo di far 
uscire gli Israeliti dalla terra d’Egitto.            

  

  

Salmo 

Sal 92 (93) 

  

             ® Il Signore regna, saldo è il suo trono per sempre. 
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Il Signore regna, si riveste di maestà: 

si riveste il Signore, si cinge di forza. 

È stabile il mondo, non potrà vacillare. ® 

  

Stabile è il tuo trono da sempre, 

dall’eternità tu sei. 

Più del fragore di acque impetuose, 

più potente dei flutti del mare, 

potente nell’alto è il Signore. ® 

  

Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! 

La santità si addice alla tua casa 

per la durata dei giorni, Signore. ® 

  

  

Epistola 

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 9, 1-5 

  

Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito 
Santo: ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso 
anàtema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi 
sono Israeliti e hanno l’adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse; a 
loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne, egli che è sopra ogni cosa, 
Dio benedetto nei secoli. Amen. 

  

  

Vangelo 
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Lettura del Vangelo secondo Matteo 5, 17-19 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i 
Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non 
siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che 
tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a 
fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, 
sarà considerato grande nel regno dei cieli».           

 


