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 Quanto desiderio di avvicinarsi, di 
riuscire a scorgere il volto del 
mistero di Dio, Mosè è mosso da 
questo in questa pagina bellissima 
dell'Esodo che abbiamo ascolto, 
appunto tutto questo ci si rivela con 
un dono e un augurio. Un roveto 
che arde e non si consuma, e il 
fascino di questo sguardo mette 
nell'animo di Mosè un incontenibile 
desiderio di avvicinarsi e lo fa'- 
togliti i sandali, ti stai avvicinando al 
mistero di Dio, la vita deve essere 
purificata, deve esserne degno- e 
Mosè se li toglie i sandali, ma il 
desiderio di sapere, di chiedere il 
nome di Dio rimangono fortissimi in 
lui. E abbiamo sentito questi aspetti 
del dialogo tra Mosè e Dio pieni di 
suggestioni e parole che hanno 
dentro come un nativo augurio a 
dire avvinati al mistero di Dio, se 
devi togliere i sandali, toglili, 
purifica la vita, perché Dio merita di 
essere avvicinato. Il nome non è 
detto se non in quella forma 
misteriosa quando risponde a Mosè 

e dice tutto il suo imbarazzo: Tu mi mandi dal faraone, ma io sono povero e poi mi chiederanno ma chi ti 
manda e io che cosa rispondo? Non so il tuo nome, tu dirai: Io sono, mi manda. Questo nome enigmatico 
ma che dice ci sono, è il Signore della vita, il nome è questo. Però aveva già sentito un'altra parola Mosè, 
non sapeva ancora il nome vero di Dio, ma Dio gli aveva detto: Io ho udito il grido di dolore del mio popolo, 
e allora ho scelto di liberarlo dalla schiavitù dell'Egitto. Questo forse è ancor più che sapere il nome, tu non 
sai ancora il suo nome, ma sai che è un Dio che si commuove per il dolore del suo popolo, ti par già di 
conoscerlo, quando riesci a scorgere i sentimenti più profondi che stanno nel cuore di una persona, anzi, 
nel cuore di Dio, ti pare davvero di essere già giunto vicinissimo. E comunque questo, del desiderio di 
conoscere il nome di Dio, sarebbe rimasto dentro tutto il cammino del popolo di Dio e allora raccogliamo, 
anche per esserne grati, gli altri due rimandi che i due testi stamattina ci regalano. Penso al linguaggio di 
Paolo, rileggo i versetti che poco fa abbiamo ascoltato: “Io non mi presentai a voi ad annunciarvi il mistero 
di Dio con l'eccellenza della parola e della sapienza, io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se 
non Gesù Cristo e questi crocifisso”. Qui Paolo ce lo dice il nome, e ci dice il nome di Gesù e di Gesù 
crocifisso, questo è il nome di Dio, e Paolo è conquistato da questa intuizione spirituale, da questo incontro, 
ed è conquistato fino a lasciarsi incatenare nella sua vita da questa condizione ed intraprende nella sua vita 
un'avventura di missione di testimonianza davvero straordinaria. Però noi che siamo in ricerca stamattina 
questa consegna di Paolo non vogliamo lasciarcela sfuggire, perché anche questo altro che se è 
avvicinamento a conoscere il volto vero di Dio. Quando quel canto popolare, che facciamo spesso nei giorni 
della pasqua: Noi ti preghiamo, uomo della Croce, questo è il nome di Dio, direbbe Paolo, tu sei l'uomo 
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della Croce, tu Gesù sei l'uomo della Croce. E il mistero di Dio sembra divenuto più, più amico, più vero. Ma 
poi c'è Lui, il Signore, a dirci parole indimenticabili, con il preludio: “Nessuno conosce il Figlio se non il 
Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio”, quasi a dirci io te lo posso dire chi è veramente il Padre e 
il nome di Dio che ci è padre. E il linguaggio che poi utilizza ha una limpidità e un calore che diventano 
davvero indimenticabili: “Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro”, è difficile 
sottrarsi a questo invito, anzi, non facciamo la fatica di sottrarci, un invito così va' accolto, come una grazia, 
come un dono immeritato, come una luce che rischiare anche le situazioni più difficili e buie della vita. E 
anche qui come si avvicina a dirci il nome: “Prendete il mio giogo sopra di voi, imparate da me, che sono 
mite e umile di cuore”, mite e umile di cuore, chiamarti così, Gesù, invocarti così, questo diventa un 
linguaggio che non rimane semplicemente un linguaggio famigliare, ma sollecita e accompagna uno stile di 
vita, un'espressione della fede, una libertà di pregare che guadagnano il livello della famigliarità profonda, 
della gratitudine, della gioia. Quando consapevolmente ti avvicini a un Maestro che tale è, mite e umile di 
cuore, non ti puoi sottrarre a questi sentimenti che ora richiamavo, tutti uno più bello dell'altro: Troverete 
ristoro per la vostra vita. Quindi al termine di un cammino dove abbiamo il desiderio di conoscere il volto di 
Dio, il nome di Dio, troveremo ristoro, un approdo che da' pace, profondissimamente, un approdo che ti fa 
dire questa fatica ne valeva la pena, perché conosc endo più da vicino il volto di Dio e intraprendendo una 
comunione vera con Lui, ho trovato ristoro per mia vita.  

5.07.2015  

  

VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

  

  

LETTURA 
Lettura del libro dell’Esodo 3, 1-15 

 
In quei giorni. Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, 
condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l’Oreb. L’angelo del Signore gli 
apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva per il 
fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare questo 
grande spettacolo: perché il roveto non brucia?». Il Signore vide che si era avvicinato per guardare; 
Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Non avvicinarti oltre! 
Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo!». E disse: «Io sono il Dio 
di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora si coprì il volto, 
perché aveva paura di guardare verso Dio. 
Il Signore disse: «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 fare 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 
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dall’Egitto, servirete Dio su questo monte». 
Mosè disse a Dio: «Ecco, io vado dagli Israeliti e dico loro: “Il Dio dei vostri padri mi ha mandato a 
voi”. Mi diranno: “Qual è il suo nome?”. E io che cosa risponderò loro?». Dio disse a Mosè: «Io 
sono colui che sono!». E aggiunse: «Così dirai agli Israeliti: “Io-Sono mi ha mandato a voi”». Dio 
disse ancora a Mosè: «Dirai agli Israeliti: “Il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di 
Isacco, Dio di Giacobbe mi ha mandato a voi”. Questo è il mio nome per sempre; questo è il titolo 
con cui sarò ricordato di generazione in generazione». 

  

 
SALMO 
Sal 67 (68) 

  

®  O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.  

  

Cantate a Dio, inneggiate al suo nome, 
appianate la strada a colui che cavalca le nubi: 
Signore è il suo nome, 
esultate davanti a lui. ® 

  

O Dio, quando uscivi davanti al tuo popolo, 
quando camminavi per il deserto, 
tremò la terra, i cieli stillarono 
davanti a Dio, quello del Sinai, 
davanti a Dio, il Dio di Israele. ® 

  

«Benedite Dio nelle vostre assemblee, 
benedite il Signore, voi della comunità d’Israele». 
Verranno i grandi dall’Egitto, 
l’Etiopia tenderà le mani a Dio. ® 

  

Regni della terra, cantate a Dio, 
cantate inni al Signore, 
a colui che cavalca nei cieli, nei cieli eterni. 
Ecco, fa sentire la sua voce, una voce potente! ® 
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EPISTOLA 
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 2, 1-7 

 
Anch’io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con 
l’eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non 
Gesù Cristo, e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e 
trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, 
ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata 
sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. 
Tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo 
mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della 
sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per 
la nostra gloria. 

  

 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Matteo 11, 27-30 

  

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il 
Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà 
rivelarlo. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di 
voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, “e troverete ristoro per la vostra vita”. Il mio 
giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». 

 


