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Ci vogliano preparare, i testi di questi giorni, a quel mistero di grazia e di dono della Trinità che celebreremo 
domenica e nell'ascoltare pregando questi due brani che stamattina guidano la nostra preghiera tanti 
aspetti possiamo evidenziare. Qualcuno credo ci possa aiutare da subito nella preghiera: come colpisce nel 
brano breve dell'Esodo quella grandiosità, anzi, direi maestosità di tutta la scena che dice l'inarrivabile 
grandezza di quel Dio misterioso, lo scuotersi del monte, il rimanere alle falde del monte senza l'ardire di 
avvicinarsi. E dentro questa maestosità di scenario che sembra evidenziare anche ancor di più la lontananza 
inavvicinabile per noi del mistero di Dio l'ultima frase apre uno squarcio profondamente diverso: “Mosè 
parlava e Dio gli rispondeva con una voce”. Questo è semplicemente incontro, dialogo, colloquio, e la 
maestosità di prima sembra passare in secondo piano, forse c'è già il preludio di qualcosa che via via lungo 
il cammino del popolo di Dio sarebbe divenuto sempre più vero, il mistero grande di un Dio per tanti aspetti 
per noi inconoscibile che si va rivelando nell'incontro, nella prossimità del dialogo. Che sia questa la nostra 
vocazione più profonda? Essere uomini e donne che parlano con Dio e Dio risponde? Parola che te la mette 
nel cuore questa domanda e come ci fa bene poterci intrattenere con un interrogativo così stando difronte 
al testo dell'Esodo. Il brano del vangelo che rimane sempre in quella sezione conclusiva del testo di G apre 
uno squarcio per comprendere l'intensità della relazione che lega nella preghiera il Figlio con il Padre e 
come colpisce che la preghiera di Gesù al Padre è anche spazio dove la fatica trapela, il buio affiora, dove 
però comunque dopo prevale una determinazione a consegnare se stesso, un'obbedienza profonda alla 
volontà del Padre. Però la preghiera in intimità tra Gesù e il Padre non censura gli aspetti di fatica, anzi, 
Gesù gli porge in evidenza, fanno parte delle parole con cui parla ai discepoli o alle folle. Certo l'icona finale, 
inaspettata e bellissima, riconduce comunque a trovare l'angolatura più giusta per comprendere il mistero 
di Dio e del suo amore, ed è quel segno innalzato da terra, simbolo dell'imminente pasqua, della morte 
sulla croce, questo segno attirerà tutti a sé. Parola intensissima dell'evangelista Gv che sembra voler 
consegnare qualcosa il più ravvicinato possibile del mistero di Dio, mistero rimane, ed è come mai 
avremmo potuto pensare e immaginare, tanto meno pretendere che il rivelarsi dell'amore di Dio avvenisse 
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lasciandosi innalzare sulla croce. Ecco, spazi di preghiera anche oggi, luminosi, belli, veri, quanto tocchiamo 
con mano ogni volta quanta provvidenza ci sia nella parola che quotidianamente Dio ci consegna.  
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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».  

  

 


