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INTRODUZIONE 

Il nostro anno liturgico col nuovo Lezionario è stato diviso in tre misteri: 

l’Incarnazione, la Pasqua e la Pentecoste. Siamo nel terzo iniziato con la solennità 

del dono dello Spirito alla Chiesa a cinquanta giorni dalla Pasqua. Queste 

domeniche dopo la Pentecoste ci offrono una carrellata della storia della salvezza: 

dalla creazione dell’uomo, al diluvio con Noè, ad Abramo e quest’oggi Mosè. 

Ripercorriamo questa storia di alleanza tra Dio e il suo popolo per cogliere il volto 

di Dio. Dio si è manifestato, si è fatto conoscere e l’uomo è entrato in comunione 

con Dio. 

SVILUPPO 

Tre sono i tratti della rivelazione di Dio, offertici dalla Liturgia della Parola di 

questa domenica. 

Il primo e fondamentale tratto lo troviamo nella pagina esodica: Dio 

cammina in mezzo al suo popolo. Anzi Dio passa e ripassa in mezzo al suo popolo;  

non lo incontra e se ne va, ma si fa compagno di viaggio del suo popolo. Questa nota 

è evidente a partire dal contenuto della lettura.  

Dio chiede a Mosè di tagliargli due tavole di pietra COME LE PRIME.  Già 

una volta Mosè aveva intagliato due tavole sulla quali Jahvè aveva scritto le dieci 

parole della Legge, ma il grande condottiero di Israele le aveva rotte, quando 

scendendo dal Sinai, ricordate, aveva constatato l’infedeltà del suo popolo che si era 

costruito il vitello d’oro. Belle le parole dell’intercessore Mosè: “Sì, è un popolo di 

dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato: fa di noi la tua 

eredità”. E nonostante questo peccato, Dio accorda un’altra possibilità, appunto, 

scende ancora in mezzo al suo popolo e si dimostra grande nell’amore, nella 

misericordia, nel perdono. Israele trova grazia agli occhi di Dio: “Ecco, io stabilisco 

un’alleanza: in presenza di tutto il tuo popolo io farò meraviglie, quali non furono 

mai compiute in nessuna terra e in nessuna nazione”.  

Anche la pagina lucana delle Beatitudini presenta questo tratto. Il Gesù di 

Matteo proclama le Beatitudini dall’alto della montagna come il nuovo maestro, il 

nuovo Mosè; il Gesù di Luca invece parla ai discepoli in un luogo pianeggiante: è in 

mezzo ai suoi, vive una solidarietà senza eguali. Noi siamo più fortunati di Mosè: lui 

ha visto solo le spalle di Dio, quel Dio che gli è passato accanto, coprendogli gli 

occhi, perché non vedesse la sua gloria; noi lo abbiamo visto faccia a faccia perché si 

è fatto Emmanuele, uno di noi. 

L’epistola di Paolo ai Corinzi ci offre il secondo tratto, che dice il perché di 

un Dio in mezzo al suo popolo. Lui è il saggio architetto che ha posto il fondamento: 

Gesù Cristo. Un popolo, la Chiesa senza questo fondamento NON va lontano; un 

uomo senza Gesù Cristo costruisce una vita senza futuro. 

Questo architetto non fa tutto da solo, ci sono nella Chiesa collaboratori di 

Dio o servitori, dice Paolo: “Che cosa è mai Apollo? Che cosa è Paolo? Servitori, 



VI dopo la Pentecoste A 

attraverso i quali siete venuti alla fede”. Dio in mezzo al suo popolo suscita dei 

collaboratori, perché il campo di Dio fiorisca, l’edificio di Dio sia stabile, bello.  

Dio non si sostituisce all’uomo. Pur conoscendone le debolezze e le fragilità lo 

vuole come suo collaboratore. Non lo lascia solo, gli affida il suo campo, il suo 

edificio. Ha fiducia dell’uomo che ha creato, gli ha messo il suo spirito di vita.  

Lo mette però in guardia: “Ciascuno stia attento a come costruisce!”. 

Il Vangelo infine ci dà il terzo tratto. Dio è in mezzo al suo popolo, conosce 

la vita del suo popolo; può quindi dire: qui c’è vera beatitudine, qui c’è un guaio; qui 

c’è motivo di gioia e di rallegramento, qui invece c’è la triste constatazione di una 

vita falsa, difforme dal progetto di Dio, fondata su un fondamento diverso da Gesù 

Cristo.  

I nostri atti non solo non sono indifferenti a Dio, non hanno un valore neutro, 

sono nella linea della beatitudine o del guaio. I nostri atti poi non sono tutti uguali:  

alcuni valgono di più, altri di meno; alcuni sono più importanti e necessari, altri sono 

secondari. Ecco gli atti di primaria importanza: “Amate i vostri nemici, fate del bene 

a quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi 

trattano male… E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a 

loro”. Insomma gli atti importanti rimandano, come avete capito, al comandamento 

dell’amore: amare Dio e amare il prossimo come se stessi. 

CONCLUSIONE 

Chiediamo al Signore occhi per riconoscere Dio che passa nella nostra vita. 

Non sempre ne riconosceremo il volto splendente. In certi giorni ne vedremo solo le 

spalle o ne sentiremo solo il profumo del suo passaggio. Una cosa è certa: Dio passa 

e ripassa nella nostra vita. Non solo: facciamo sì che le nostre parole e i nostri gesti 

siano sempre secondo la sua volontà. E lo saranno, se a fondamento di tutto ci sarà 

non il nostro io, ma Gesù Cristo. 

Amen. 


