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 IL SIGNORE È FEDELE 
ALLA SUA ALLEANZA 

Pregavamo nel salmo poco fa: “Il Signore è 
fedele alla sua alleanza”, e la abbiamo 
sentita come una risposta vera a quello che 
il testo dell'Esodo ci ha fatto riascoltare, sta 
proprio vegliando Dio sul cammino del suo 
popolo. Questo popolo dei figli di Abramo 
chiamati alla fede, dei passaggi duri e 
difficili che sta vivendo, ieri il brano ci 
aveva raccontato gli inizi dell'Esodo, mostra 
così una sua solidarietà carica di 
benevolenza e prende il volto dell'amore, 
della tenerezza, questa figlia del faraone che 
si commuove nel vedere il bambinetto nel 
cestello lasciato al bordo delle acque del 

fiume, e come un figlio diventa, ci dice anche il nome, questo nome che poi rimarrà nel 
cuore del popolo di Dio in cammino, un nome che passerà di casa in casa, di tribù in tribù, 
di villaggio in villaggio, Mosè come la guida nel cammino dell'esodo. Ecco, Signore 
osiamo invocarti perché continui a vegliare sul cammino dei tuoi figli, su tutti i tuoi figli, 
con questa stessa benevolenza, con questo amore provvido, perché della tua presenza 
Signore noi abbiamo bisogno. E poi sta continuando quel dialogo anche un po' 
drammatico, lo abbiamo sentito poco fa, nella sinagoga di Nazareth tra la gente di 
Nazareth e Gesù, a fronte della indisponibilità del cuore che i suoi compaesani gli stanno 
mostrando, rimanda a momenti vissuti lungo il cammino della storia del popolo di Dio, 
quando cioè di fronte alla  indisponibilità dei discepoli Dio apre le porte a persone che di 
per sé non centrano con Israele come appunto una vedova a Sarepta di Sidone che accoglie 
il profeta, oppure Namaan il Siro, eppure di lebbrosi ce n'erano in Israele, ma lui fu 
guarito. Il vangelo non lo si impone mai, il vangelo è parola che si propone, e che giunge 
alla libertà di chi ascolta, ed è lì, nel cuore della libertà di una persona, che viene scelta 
l'accoglienza oppure il rifiuto. E Luca sollecita il suo ascoltatore, quindi noi stamattina, a 
metterci tra coloro che accolgono, tra coloro che si sentono raggiunti dalla parola di grazia 
che salva e che purifica. 
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