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INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

 

O Spirito potente  

infondi nell'anima mia la rugiada della tua soavità;  

inondala con la pienezza della tua grazia.  

Ara il terreno indurito del mio cuore,  

perché possa accogliere  

e far fruttificare il seme della Parola.  

Solo per la tua infinita sapienza  

tutti i doni fioriscono e maturano in noi.  

Stendi la tua destra su di me  

e fortificami con la grazia della tua grande misericordia.  

Dissipa dall'anima mia la fosca nebbia dell'errore  

e disperdi le tenebre del peccato  

perché possa elevare la mente e il cuore 

 dalle cosa terrene alle cose celesti.  

Amen  

 

(S. Gregorio di Narek)   
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IL PASSAGGIO DEL MARE 

Dal Libro dell’Esodo (Es 14,10-21) 

10
Quando il faraone fu vicino, gli 

Israeliti alzarono gli occhi: ecco, 

gli Egiziani marciavano dietro di 

loro! Allora gli Israeliti ebbero 

grande paura e gridarono al 

Signore. 
11
E dissero a Mosè: "È 

forse perché non c'erano sepolcri 

in Egitto che ci hai portati a 

morire nel deserto? Che cosa ci 

hai fatto, portandoci fuori 

dall'Egitto? 
12
Non ti dicevamo in 

Egitto: "Lasciaci stare e serviremo 

gli Egiziani, perché è meglio per 

noi servire l'Egitto che morire nel deserto"?". 
13
Mosè rispose: 

"Non abbiate paura! Siate forti e vedrete la salvezza del 

Signore, il quale oggi agirà per voi; perché gli Egiziani che voi 

oggi vedete, non li rivedrete mai più! 
14
Il Signore combatterà 

per voi, e voi starete tranquilli". 

15
Il Signore disse a Mosè: "Perché gridi verso di me? Ordina agli 

Israeliti di riprendere il cammino. 
16
Tu intanto alza il bastone, 

stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli Israeliti entrino 

nel mare all'asciutto. 
17
Ecco, io rendo ostinato il cuore degli 

Egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia 

gloria sul faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi 

cavalieri. 
18
Gli Egiziani sapranno che io sono il Signore, quando 

dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi 

cavalieri". 

19
L'angelo di Dio, che precedeva l'accampamento d'Israele, 

cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si 

mosse e dal davanti passò dietro. 
20

Andò a porsi tra 

l'accampamento degli Egiziani e quello d'Israele. La nube era 

tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte; 

così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la 



 

 

notte. 

21
Allora Mosè stese la mano sul mare. E il Signore durante tutta 

la notte risospinse il mare con un forte vento d'oriente, 

rendendolo asciutto; le acque si divisero.  

 

Dopo la piaga dei primogeniti, il faraone lascia partire Israele. Inizia 
così un cammino che deve rompere con il passato egiziano; è 
quanto Dio vuole realizzare non facendo percorrere al popolo la via 
breve, diretta, verso Canaan, ma conducetelo per la via del deserto. 
Sarà un tempo di maturazione, di verifica, in cui Israele dovrà 
diventare veramente popolo e dovrà imparare ad apprezzare la 
libertà senza sentirsi nuovamente calamitato dall’Egitto.  
Nel racconto del passaggio, diversi simboli parlano della nascita: 
luce (richiama l’alba nuova), fuoco (è ciò che è conosciuto come 
agente di trasformazione), acqua (l’immersione è il ritorno al mondo 
delle origini, uscirne è rinascere) e passaggio, che attraversano la 
vita in crisi, la morte e l’esistenza nuova.  
I personaggi qui presenti sono: il faraone, il Signore, Mosè ed il 
popolo. Il Faraone appare qui nelle vesti di combattente, il suo 
scopo è riprendersi gli schiavi. In mezzo al mare riconoscerà il suo 
avversario e cercherà di scappare : «Fuggiamo di fronte ad Israele, 
perché il Signore combatte per loro contro gli Egiziani» (Es 14,25). Il 
suo atteggiamento è quello assunto fin dall’inizio dal potere egizio 
(cfr Es 1,9-10), è un potere che ha paura dell’altro e per questo vede 
l0altro come una minaccia. Incarna l’uomo dedito al culto del 
potere, che vuole annientare tutto ciò che lo minaccia. Anche in 
questo caso, però. l’ironia vorrà che, proprio per conservare potere 
e schiavi, perderà potere e vita. Durante il racconto delle piaghe, 
per dieci volte avrebbe potuto essere lui stesso il liberatore di 
Israele, ma s’intestardisce nel rifiuto di riconoscere i limiti del 
proprio potere e così porta la morte a sé ed al proprio popolo. 
Il Signore, YHWH è il protagonista principale. E’ colui che fa guerra al 
male, alla violenza, alla schiavitù, alla morte. Per Israele si mostra 
pastore e creatore; la colonna di nube è guida, protezione 
dall’Egitto minaccioso, luce nella notte, sicurezza per il popolo. 
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«Guidasti come gregge il tuo popolo per mano di Mosè e di Aronne» 
(Sal 77,22) guidare, proteggere, dare fiducia sono tre funzioni del 
pastore, qui compiute per il popolo, sono per ogni uomo. L’azione 
liberatrice del Signore si realizza con un’azione potente sul mare, 
che indica il caos e le forze della morte. Facendo soffiare il vento ed 
apparire la terra asciutta si manifesta l’azione creatrice di Genesi 1. 
L’agire creatore di Dio traccia una via nel caos, pone ordine e dà 
ordine a ciò che forma non ha. 
Il popolo esce “a mano alzata” (v. 8), gesto che indica la sfida e la 
certezza della vittoria, scherno di fronte al Faraone… E viene 
abbassata di fronte al Mare, qui inizia il panico: si vedono circondati. 
Israele oscilla tra fede ed incredulità: gridano verso il Signore e 
protestano verso Mosè, sono divisi tra il desiderio di sicurezza ed il 
rischio della libertà, per un momento il cuore s’incurva verso la 
nostalgia della schiavitù. La liberazione vede l’intervento di Mosè 
che ricorda al popolo la dimenticata presenza del Signore e lo esorta 
alla fiducia, verso un futuro diverso da quello immaginato. Il 
secondo momento è quello dell’opera di YHWH, con la 
trasformazione della sorte del popolo. Israele deve rischiare sulla 
parola di Mosè la sua stessa esistenza, camminando nel mare e 
confidando nel Signore che unico ha in suo potere il mare. La fede di 
Israele deve negare il mare come meta ultima del cammino, negare 
la morte come scopo della vita, credendo nel Signore, capace di 
dare fattivamente la vita. Di fronte alla vittoria sulla morte, Israele 
teme il Signore e crede in Lui, è un timore diverso dalla paura 
provata di fronte al faraone, è santo timore che diventa fede ed 
esplode nella lode del successivo capitolo. Ora Israele, nato come 
popolo, dovrà educarsi alla libertà ricevuta. 
Mosè è qui colui che, con la parola e l’azione, rompe gli indugi ed 
aiuta a superare le difficoltà. Stende la mano sul mare perché le 
acque si aprano… gesto insensato, sorretto solamente dalla fede nel 
Signore. Condivide il dubbio del popolo, ma lo rivolge direttamente 
al Signore, dialoga con lui e lì trova la sua forza.  



 

 

IL DESERTO 

Dal Libro del 
Deuteronomio (Dt 8) 

2
Ricòrdati di tutto 

il cammino che il 

Signore, tuo Dio, ti 

ha fatto percorrere 

in questi 

quarant'anni nel 

deserto, per 

umiliarti e metterti 

alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti 

osservato o no i suoi comandi. 
3
Egli dunque ti ha umiliato, ti ha 

fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non 

conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per 

farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che 

l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. 
4
Il tuo 

mantello non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è 

gonfiato durante questi quarant'anni. 
5
Riconosci dunque in cuor 

tuo che, come un uomo corregge il figlio, così il Signore, tuo 

Dio, corregge te. 

6
Osserva i comandi del Signore, tuo Dio, camminando nelle sue 

vie e temendolo, 
7
perché il Signore, tuo Dio, sta per farti 

entrare in una buona terra: terra di torrenti, di fonti e di acque 

sotterranee, che scaturiscono nella pianura e sulla 

montagna; 
8
terra di frumento, di orzo, di viti, di fichi e di 

melograni; terra di ulivi, di olio e di miele; 
9
terra dove non 

mangerai con scarsità il pane, dove non ti mancherà nulla; terra 

dove le pietre sono ferro e dai cui monti scaverai il 

rame. 
10

Mangerai, sarai sazio e benedirai il Signore, tuo Dio, a 

causa della buona terra che ti avrà dato.  

11
Guàrdati bene dal dimenticare il Signore, tuo Dio, così da non 

osservare i suoi comandi, le sue norme e le sue leggi che oggi io 

ti prescrivo. 
12
Quando avrai mangiato e ti sarai saziato, quando 

avrai costruito belle case e vi avrai abitato, 
13
quando avrai visto 
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il tuo bestiame grosso e minuto moltiplicarsi, accrescersi il tuo 

argento e il tuo oro e abbondare ogni tua cosa, 
14

il tuo cuore 

non si inorgoglisca in modo da dimenticare il Signore, tuo Dio, 

che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione 

servile; 
15
che ti ha condotto per questo deserto grande e 

spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra 

assetata, senz'acqua; che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla 

roccia durissima; 
16
che nel deserto ti ha nutrito di manna 

sconosciuta ai tuoi padri, per umiliarti e per provarti, per farti 

felice nel tuo avvenire. 

17
Guàrdati dunque dal dire nel tuo cuore: "La mia forza e la 

potenza della mia mano mi hanno acquistato queste 

ricchezze". 
18
Ricòrdati invece del Signore, tuo Dio, perché egli ti 

dà la forza per acquistare ricchezze, al fine di mantenere, come 

fa oggi, l'alleanza che ha giurato ai tuoi padri.
 19

Ma se tu 

dimenticherai il Signore, tuo Dio, e seguirai altri dèi e li servirai 

e ti prostrerai davanti a loro, io attesto oggi contro di voi che 

certo perirete! 
20

Perirete come le nazioni che il Signore sta per 

far perire davanti a voi, se non avrete dato ascolto alla voce 

del Signore, vostro Dio. 

 

L’esigenza fondamentale dell’esperienza del deserto è quella di non 
dimenticarsi di Dio, di non cadere nel peccato dell’orgoglio (il 
grande peccato del Salmo 19!), per cui il nostro cuore, nella 
situazione di benessere, è tentato di pensare che le varie conquiste 
e persino ciò che sembra dare senso alla vita venga dalla propria 
forza e intelligenza. In tal modo il cuore del credente viene 
appesantito dalle ricchezze materiali e dimentica la fede in YHWH.  
E’ per questo che alla terra come luogo della tentazione, segno 
ambiguo dell’Alleanza, si contrappone il deserto, il cui ricordo è il 
ricordo della pedagogia di Dio, la quale era tesa a fare superare al 
popolo il rischio della superbia. Nel Deuteronomio il deserto è visto 
come il luogo dove si rivela la verità essenziale sul nostro esistere. Al 
popolo viene proposto un cammino spirituale di tipo penitenziale in 
tre tappe: ricordare, riconoscere (confessare), osservare. 



 

 

In tutto questo il popolo non potrà non riconoscere la paternità di 
Dio, che corregge chi ama, secondo l’insegnamento “sapienziale”; 
l’insegnamento di Dio è paterno, interessato al nostro bene, non 
teorico, ma attraverso la vita e l’esperienza.  
Del cammino nel deserto di questo popolo di poveri e umiliati, a cui 
Esodo e Numeri dedicano tanti passaggi, qui ci sono pochi, ma 
penetranti accenni. Cammino, cibo e vestito sintetizzano tutta 
l’esperienza; il Signore è sempre stato vicino al suo popolo, come 
Dio provvidente ed educatore!  
La pedagogia divina è contrassegnata da una serie di verifiche e 
prove. Frutto di questa “prova” è una nuova conoscenza da parte di 
Dio, ma soprattutto di Israele. E’ una situazione in cui Israele potrà 
conoscere di più se stesso e il suo Dio, perché attraverso questa 
pedagogia divina riconosce la propria dipendenza da Dio e dalla 
Parola divina creatrice, che dispensa i beni vitali alle sue creature. Lì 
nel deserto dovrà imparare le cose di cui l’uomo veramente vive. 
Il testo acquista poi tutto il suo spessore nel racconto della prima 
tentazione di Gesù, che consiste in sostanza nel voler piegare la 
volontà di Dio ai nostri bisogni (tentazione del pane), più che 
nell’accettare di vivere nell’umile fiducia e nella sottomissione alla 
volontà divina. Gesù non cade come il popolo di Israele che, nel 
bisogno, mormorò contro Dio e dubitò del suo amore, ma ricorda 
che il senso ultimo della vita, il ‘pane’ che non deve mancare mai è 
la Parola di Dio accolta con fede. 
Nella rievocazione della catechesi del Deuteronomio (Dt 8) si 
privilegia, tra i vari benefici di Dio, la manna come segno della 
parola di Dio. Il testo riconosce che l’uomo, per vivere, ha bisogno 
del pane, ma, ancor più radicalmente, ha bisogno della parola di 
Dio: perciò quanto definisce un popolo che vuole essere conforme 
al progetto del suo Creatore e Liberatore non è il rapporto con il 
mondo e i suoi beni, ma innanzitutto il rapporto di obbedienza e 
ascolto al Signore. In questo senso il deserto è carico di prova, di 
tribolazione, è il vaglio che rivela la qualità del credente e il dono 
della manna ne è il simbolo per eccellenza. E’ lì che la grazia di Dio 
può lavorare in noi e attuare il cammino di conversione delle 
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molteplici passioni, dei molti appetiti e desideri all’unico desiderio 
del volto di Dio, della parola di Dio. Nel deserto gli israeliti patirono 
la fame, la sete, lì si sperimentarono infedeli, 
tentando Dio, nel chiedergli di saziare i loro appetiti smodati, di 
spegnere la sete bruciante delle loro brame. Questa prova tendeva 
invece a insegnare ad Israele qual è la fame e qual è la sete 
essenziale: deve essere fame e sete della Parola e desiderio del 
volto di Dio (cfr. Sal 42,2-3; 63,2)! 
Paradossalmente il deserto non è un luogo di evasione, ma insegna 
a vivere nell’oggi, a fuggire le evasioni in un futuro puramente 
fantastico o nella nostalgia del passato. Il deserto è il saper vivere la 
concretezza dell’oggi, verificare nella quotidianità, a volte pesante, a 
volte opaca, la propria fedeltà al Signore, misurare la fedeltà nelle 
pene che quotidianamente ci si offrono, nell’accettazione e nella 
sobrietà, nel vivere le piccole gioie del cammino nel deserto. E’ 
evidente allora che il deserto diventa a simbolo della condizione del 
credente. 
Tempo di prova, sì, ma anche tempo di pedagogia divina nel quale 
Israele deve fortificarsi per apprendere la dura arte della fedeltà che 
è più difficile da mantenere nel tempo della pienezza della 
seduzione dei beni, in cui l’uomo è insidiato dall’orgoglio, dalla 
presunzione che lo porta a dimenticare la gratitudine! In questo 
senso il testo stupendo di Dt 8 ci dice che il deserto è la pedagogia 
della fede; è lì che nasce davvero la fede, che deve poi essere 
mantenuta nella prova della terra.  
Se Israele ha dovuto dare buona prova di sé nel deserto dovrà, 
allora dare buona prova di sé anche nella terra, nell’abbondanza. 
Sarà il comandamento principale nella situazione di benessere in cui 
Dio ha posto il suo popolo. 
L’elenco inizia con la descrizione dei beni naturali della Terra, quasi 
un inno a questa “Terra bella”. Israele mangia, beve, si sazia e può 
giungere a lodare Dio per la sua Terra. Ma ecco che poi assume un 
nuovo atteggiamento verso la Terra, la ricchezza. Innanzitutto si dà 
da fare per aumentare la propria ricchezza, come appare dalla 



 

 

triplice ricorrenza del verbo “moltiplicare” nei vv. 12-13. Così 
aumenta 
la proprietà, specie in metalli, in accumulo di capitali. Poiché la 
condizione di Israele nella terra è un po’ come quella di Adamo nel 
giardino, la minaccia che grava su entrambi è identica: 
autogiustificarsi, cercare una via autonoma di salvezza e di pienezza. 
Ed ecco che dimentica quanto aveva imparato nel deserto. Affinché 
questo non capiti, Israele deve ricordarsi oggi, nell’agiatezza data 
adesso, di Colui che procura il benessere! Ecco la formulazione del 
comandamento fondamentale per la situazione di benessere! In 
questa condizione il peccato è allora l’autoesaltazione dello spirito, 
il dimenticare la propria condizione creaturale, gonfiandosi. 
L’orgoglio è il contrario della gratitudine e del ricordo di cui si nutre 
la fede genuina e l’uomo orgoglioso finirà inevitabilmente per 
essere idolatra. Su tale orgoglio pende allora la minaccia di 
punizione da parte del Dio Geloso: Israele, a causa della propria 
infedeltà, potrebbe diventare non più il popolo amato, ma uno dei 
tanti popoli (8,19ss). 

 

L’ALLEANZA 

Dal Libro dell’Esodo (Es 

24,1-11) 

1
 Il Signore disse a Mosè: 

"Sali verso il Signore tu e 

Aronne, Nadab e Abiu e 

settanta anziani d'Israele; 

voi vi prostrerete da 

lontano, 
2
solo Mosè si 

avvicinerà al Signore: gli 

altri non si avvicinino e il 

popolo non salga con 

lui". 

3
Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e 

tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una sola voce 



 

12 

dicendo: "Tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li 

eseguiremo!". 
4
Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di 

buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con dodici 

stele per le dodici tribù d'Israele. 
5
Incaricò alcuni giovani tra gli 

Israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come 

sacrifici di comunione, per il Signore. 
6
Mosè prese la metà del 

sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà 

sull'altare. 
7
Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla 

presenza del popolo. Dissero: "Quanto ha detto il Signore, lo 

eseguiremo e vi presteremo ascolto". 
8
Mosè prese il sangue e ne 

asperse il popolo, dicendo: "Ecco il sangue dell'alleanza che il 

Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole!". 

9
Mosè salì con Aronne, Nadab, Abiu e i settanta anziani 

d'Israele. 
10

Essi videro il Dio d'Israele: sotto i suoi piedi vi era 

come un pavimento in lastre di zaffìro, limpido come il 

cielo. 
11
Contro i privilegiati degli Israeliti non stese la mano: essi 

videro Dio e poi mangiarono e bevvero. 

 

Potrebbe stupire che l’avvenimento più importante di tutto l’Antico 
Testamento sia descritto in soli sei versetti, ma anche l’istituzione 
del sacramento dell’Eucaristia occupa poco spazio,… non è mai 
decisiva la lunghezza o la brevità del racconto, solo l’accostamento 
di altri testi ci dà la possibilità di scoprirne la ricchezza.  
Tutto il popolo rispose insieme e disse: «Tutti i comandi che ha 
dati il Signore, noi li eseguiremo!». 
Il rito dell’alleanza si svolge in momenti successivi tutti carichi di 
grande significato. Mosè scrive «tutte le parole del Signore» che 
con tutta probabilità comprendono tutto ciò che il Signore ha detto 
ed è stato trasmesso in forma orale. E’ il libro dell’alleanza. Viene 
costruito un altare con accanto dodici stele a significare le dodici 
tribù in cui si divideva il popolo. Dio (rappresentato dall’altare) e il 
popolo (le dodici stele) si trovano davanti, pronti per stipulare 
l’alleanza, atto che parte dall’iniziativa di Dio, ma che coinvolge 
tutto il popolo, diventando un’alleanza bilaterale. 
 



 

 

L’idea dell’alleanza tra una divinità e un popolo non risulta in altre 
religioni e civiltà. E’ una caratteristica di Israele, perché solo in 
questa alleanza si esige una fedeltà assoluta escludendo la 
possibilità di rapporti con altri dei. E’ significativo, in questo senso, 
che i profeti descrivano questa fedeltà assoluta con l’immagine del 
matrimonio, definendo adulterio l’adorazione di altre divinità.  
L’alleanza “essendo una relazione di vita, è viva come la vita, 
sempre nuova o da rinnovare… Come l’amore, l’alleanza è ricerca 
costante dell’«altro», insoddisfazione di sé, generosità sempre in 
risveglio, stupore ed invenzione instancabili. Perpetuo spirito di 
riforma e di superamento. Tutto il contrario dell’abitudine. In tal 
modo non sorprende che i grandi «rinnovamenti dell’alleanza 
abbiano avuto luogo in momenti particolarmente decisivi o critici 
della storia d’Israele, e in nome della comunità intera» (G. Auzou). Il 
commento più profondo dell’alleanza si trova nei profeti che 
riflettono su di essa nei momenti di maggior crisi. Richiamano il suo 
vero significato e la proiettano nel futuro verso il suo compimento, 
strappandola dal tradimento di Israele. Essa, infatti era diventata 
«una regola e non più uno spirito, un’esattezza e non più 
un’avventura, un dovere e non più una relazione viva, 
un’assicurazione e non più l’amore». Stupendo è il modo con cui ne 
parla Geremia (31,31-34). 
Fatte queste precisazioni cerchiamo di cogliere alcuni spunti che ci 
aiutino a rendere attuale ciò che è accaduto al monte Sinai. Con la 
venuta di Gesù si è modificata l’appartenenza al popolo: non più 
limitata solo ai discendenti carnali di Abramo, ma si è estesa a tutti 
coloro che si fanno discepoli di Gesù: «se appartenete a Cristo, 
allora siete discendenza di Abramo, eredi secondo la promessa» 
(Gal 3,29). Presso il Sinai eravamo già tutti presenti e siamo stati 
inseriti nell’alleanza. Però non era una alleanza definitiva e perfetta, 
ma era in vista della nuova alleanza che doveva essere stipulata in 
Gesù, che avrebbe sparso il suo sangue su Adamo e in Adamo 
avrebbe legato a sé tutta l’umanità salvandola dal peccato. 
L’alleanza è iniziativa e dono di Dio, ma coinvolge anche l’uomo che 
risponde: «Quanto il Signore ha ordinato, noi lo faremo e lo 
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ascolteremo!». Un impegno che sembra rovesciare la logica del 
rapporto personale col Signore. Noi, infatti, avremmo detto: 
«Quanto il Signore ha ordinato, noi lo ascolteremo e lo faremo!». 
Il rovesciamento dell’atteggiamento del popolo indica una cosa 
profonda ed essenziale: il principio dell’alleanza è l’amore e quindi 
nella decisione di regolarsi sulla volontà dell’amato. È 
l’atteggiamento che dobbiamo assumere con Dio perché la nostra 
fede sia autentica. 
L’alleanza del Sinai è una relazione di vita piena e il sangue diventa il 
segno più vero per poterla esprimere, «Poiché la vita della carne è 
nel sangue» (Lv 17,14). «Avere parte in qualche maniera ad uno 
stesso sangue, al sangue delle stesse vittime immolate, è prendere 
parte a una stessa vita, rendersi vitalmente solidali». I profeti 
Geremia ed Ezechiele, dopo l’esperienza traumatica dell’esilio, 
avvertivano la necessità di una nuova alleanza diversa per le 
modalità con cui sarebbe stata vissuta (Ger 31,31-34; Ez 36,24-28). 
Questa alleanza è stata ratificata nell’evento pasquale di Gesù: 
«Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice dicendo: 
“Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene 
versato per voi”» (Lc 22,20). Poiché il sangue equivale alla persona, 
la novità è Gesù stesso. Il «sangue della nuova alleanza» non è più 
quello «dei tori e dei capri», ma il sangue stesso di Gesù (Eb 9,12). 
L’alleanza del Sinai divenne un’azione liturgica che si ripeteva come 
avvenne a Sichem, l’alleanza stipulata nel sangue di Gesù si 
perpetua nell’azione liturgica dell’Eucaristia, 
sacrificio di grazie e di comunione: «Chi mangia la mia carne e beve 
il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. 
Perché la mia carne è vero cibo e il mio 
sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio 
sangue dimora in me e io in lui» (Gv 6,54-56). 
Le parole «carne» e «sangue» significano la persona di Gesù che è la 
vita e comunica lo Spirito creatore. 



 

 

 

IL VITELLO D’ORO 

(Dal Libro dell’Esodo, Es 32,1-20) 

1
 Il popolo, vedendo che Mosè 

tardava a scendere dal monte, 

fece ressa intorno ad Aronne e 

gli disse: "Fa' per noi un dio che 

cammini alla nostra testa, 

perché a Mosè, quell'uomo che 

ci ha fatto uscire dalla terra 

d'Egitto, non sappiamo che cosa 

sia accaduto". 
2
Aronne rispose 

loro: "Togliete i pendenti d'oro 

che hanno agli orecchi le vostre 

mogli, i vostri figli e le vostre 

figlie e portateli a me". 
3
Tutto il 

popolo tolse i pendenti che ciascuno aveva agli orecchi e li 

portò ad Aronne. 
4
Egli li ricevette dalle loro mani, li fece 

fondere in una forma e ne modellò un vitello di metallo fuso. 

Allora dissero: "Ecco il tuo Dio, o Israele, colui che ti ha fatto 

uscire dalla terra d'Egitto!". 
5
Ciò vedendo, Aronne costruì un 

altare davanti al vitello e proclamò: "Domani sarà festa in 

onore del Signore". 
6
Il giorno dopo si alzarono presto, 

offrirono olocausti e presentarono sacrifici di comunione. Il 

popolo sedette per mangiare e bere, poi si alzò per darsi al 

divertimento. 

7
Allora il Signore disse a Mosè: "Va', scendi, perché il tuo 

popolo, che hai fatto uscire dalla terra d'Egitto, si è 

pervertito. 
8
Non hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io 

avevo loro indicato! Si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi 

gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno 

detto: "Ecco il tuo Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire dalla 

terra d'Egitto"". 
9
Il Signore disse inoltre a Mosè: "Ho osservato 

questo popolo: ecco, è un popolo dalla dura cervice. 
10

Ora 
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lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori. Di te 

invece farò una grande nazione". 

11
Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: "Perché, 

Signore, si accenderà la tua ira contro il tuo popolo, che hai 

fatto uscire dalla terra d'Egitto con grande forza e con mano 

potente? 
12
Perché dovranno dire gli Egiziani: "Con malizia li ha 

fatti uscire, per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla 

terra"? Desisti dall'ardore della tua ira e abbandona il proposito 

di fare del male al tuo popolo. 13Ricòrdati di Abramo, di 

Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e 

hai detto: "Renderò la vostra posterità numerosa come le stelle 

del cielo, e tutta questa terra, di cui ho parlato, la darò ai tuoi 

discendenti e la possederanno per sempre". 

14
Il Signore si pentì del male che aveva minacciato di fare al suo 

popolo. 

15
Mosè si voltò e scese dal monte con in mano le due tavole 

della Testimonianza, tavole scritte sui due lati, da una parte e 

dall'altra. 
16
Le tavole erano opera di Dio, la scrittura era 

scrittura di Dio, scolpita sulle tavole. 

17
Giosuè sentì il rumore del popolo che urlava e disse a Mosè: 

"C'è rumore di battaglia nell'accampamento". 
18

Ma rispose 

Mosè: 

"Non è il grido di chi canta: "Vittoria!". 

Non è il grido di chi canta: "Disfatta!". 

Il grido di chi canta a due cori io sento". 

19
Quando si fu avvicinato all'accampamento, vide il vitello e le 

danze. Allora l'ira di Mosè si accese: egli scagliò dalle mani le 

tavole, spezzandole ai piedi della montagna.
20

Poi afferrò il 

vitello che avevano fatto, lo bruciò nel fuoco, lo frantumò fino 

a ridurlo in polvere, ne sparse la polvere nell'acqua e la fece 

bere agli Israeliti. 

 

Dopo la stipulazione dell’Alleanza presso il Siani, Mosè viene 
chiamato da Dio sul monte, per conoscere nei dettagli le 
caratteristiche che dovrà avere la Tenda del Convegno, quale luogo 



 

 

della presenza divina e dell’incontro con il Signore. Purtroppo, ai 
piedi del monte avviene qualcosa di tremendo, che potrebbe essere 
paragonato alla scena del peccato di Adamo ed Eva, che turba 
l’ordine e la bellezza della vita nel giardino di Dio: il popolo tradisce 
la fedeltà all’aAlleanza con la fabbricazione del Vitello d’oro. 
Sarebbe però banale intendere la costruzione del vitello come 
idolatria nel senso vero e proprio dell’adorazione di un’altra divinità, 
perché il testo biblico è più sottile, e critica non solo quell’idolatria 
che è visibilmente riconoscibile, ma anche quella religiosità deviata 
che corrompe dal di dentro la genuinità della fede, svuotando il 
senso autentico della presenza del Signore. La richiesta è quella di 
un “dio che cammini alla nostra testa”, di poter addomesticare Dio, 
il popolo non può sopportare che sembri lontano, scomparso. E’ un 
popolo incapace di pazienza, di attesa, e soprattutto di reggere la 
trascendenza divina. Anche l’esodo sembra diventare un’esperienza 
ambigua, perché Israele si sente perso nel deserto e diventa non più 
un’iniziativa buona, che viene da Dio, ma un’idea temeraria di 
Mosè. Ciò che lascia ancora più perplessi è che Aronne non si 
opponga, cercando il modo di tenere insieme la richiesta del popolo 
e il culto di YHWH. Il termine che vine usato è però Elohim, al 
plurale, tradendo così l’atto idolatrico sotteso. Paradossale è ancora 
che tutto accada subito dopo la conclusione dell’Alleanza, senza che 
l’altra parte sia effettivamente interpellata. E’ una religione “fai da 
te”, dove non importe la volontà di Dio, ma semplicemente il 
proprio bisogno di sicurezza.  

La parola divina sembra minacciare la distruzione del popolo e la 
sua sostituzione con la discendenza di Mosé, il solo rimasto fedele. 
Mosè si fa però intercessore, non minimizza il peccato, ma si 
appoggia alla fedeltà di Dio, sicura roccia. Si appella alla 
ragionevolezza di Dio, chiedendogli di portare a compimento 
quanto iniziato, di non compromettere il nome di Dio come 
Salvatore, ma soprattutto, richiama alla promessa. Dio si pente: di 
fronte all’incapacità del popolo di convertirsi, Dio fa il primo passo, 
si pente lui stesso… è la verità della misericordia divina, fondamento 
del perdono senza limiti. 
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Se davanti a Dio Mosè si è fatto portavoce del popolo, davantia d 
Israele si fa portavoce dei diritti di Dio, dell’Alleanza infranta. Per 
questo assistiamo alla distruzione del Vitello d’oro ed alla dura 
punizione dei colpevoli. Il peccato però ha inciso sulla relazione di 
alleanza, così Mosé chiede al Signore di rinnovare il dono della sua 
presenza e della sua guida. Dio interviene nuovamente con la 
rivelazione del nome e la riscrittura delle Tavole della Legge. Non 
significa che il male sia minimizzato, ma che non vi è proporzione tra 
castigo e perdono, tra il modo con cui Dio si compiace del bene e 
quello con cui detesta il male. 

  



 

 

 

L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria 

ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo 

Ave Maria... 

Eccomi, sono la serva del Signore 

si compia in me la Tua parola 

Ave Maria... 

E il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi 

Ave Maria... 

Prega per noi Santa Madre di Dio 

perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 

 

Preghiamo. 

Infondi nel nostro spirito la Tua grazia o Signore 

Tu che nell'annunzio dell'angelo 

ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo Figlio 

per la Sua passione e la Sua croce 

guidaci alla gloria della risurrezione. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen 
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Mosè - Michelangelo - Roma, san Pietro in Vincoli 
1513-1515 Materiale: marmo - Dimensioni: 235 cm 

Dice Sigmund Freud in apertura del suo saggio dedicato al Mosè di Michelangelo: “La 
mia attenzione è caduta […] sul fatto apparentemente paradossale che proprio alcune 
delle creazioni artistiche più grandi e più travolgenti sono rimaste oscure alla nostra 

comprensione. Le ammiriamo, ci sentiamo vinti da loro, ma non sappiamo dire che cosa 

rappresentano”.  

La maggior parte dei critici è d’accordo sul fatto che il Mosè è colto nell’attimo in cui, 
sceso dal monte Sinai con le tavole della Legge, si accorge che gli ebrei hanno fabbricato 
un vitello d’oro e sta per balzare in piedi, scagliando a terra le tavole e sfogando la 

propria rabbia contro gli idolatri. Freud evidenzia due osservazioni che contraddicono 
tale lettura. La prima è che le tavole della legge non stanno affatto per essere scagliate a 

terra, ma anzi restano ben salde al loro posto, con la mano di Mosè pacamente 
appoggiata sempre; la seconda è che la statua appartiene a un insieme monumentale e ciò 
rende improbabile “che la figura debba suscitare nell’osservatore l’attesa di star per 

balzare dal suo seggio. […] Una figura in atto di precipitarsi via in tal modo sarebbe 
assolutamente incompatibile con lo stato d’animo che il monumento funebre nel suo 

insieme vuole destare”. Ma allora, che cosa rappresenta questo Mosè? Ecco la risposta di 
Freud: “Il nostro Mosè non balzerà in piedi e non scaglierà le tavole lontano da sé. Ciò 
che noi vediamo in lui non è l’avvio di un’azione violenta, bensì il residuo di un 

movimento trascorso. In un momento d’ira egli voleva balzare, vendicarsi, dimentico 
delle tavole, ma ha superato la tentazione, resterà seduto frenando la sua rabbia, in un 

dolore misto a disprezzo. Non getterà via le tavole a infrangersi contri i sassi, perché 

proprio per causa loro ha dominato la sua ira, proprio per salvarle ha frenato la sua 
passione. […] Una triplice stratificazione si esprime nella sua figura in direzione 

verticale. Nelle espressioni del volto si rispecchiano gli affetti che sono diventati 
dominanti, al centro della figura sono visibili i segni del movimento represso; il piede 

mostra ancora la posizione dell’azione progettata, come se la padronanza avesse 
proceduto dall’alto verso il basso. […] A questo punto però si obietterà: ma questo non è 

il Mosè della Bibbia, che cadde realmente in preda all’ira e scagliò a terra le tavole per 

frantumarle. […] Michelangelo ha posto nel mausoleo del papa un altro Mosè, superiore 
al Mosè storico o tradizionale. Egli ha elaborato il motivo delle tavole della Legge 

infrante, non le fa spezzare dalla collera di Mosè, ma fa acquietare quest’ira attraverso la 
minaccia che esse possano rompersi, o perlomeno la frena mentre sta per passare 
all’azione. Così facendo egli ha posto nella figura di Mosè qualcosa di nuovo, di 

sovrumano, e la possente massa corporea e la muscolatura formidabile del personaggio 
diventano il mezzo d’espressione fisico della più alta impresa psichica possibile 

all’uomo: soggiogare la propria passione a vantaggio e in nome di una causa alla quale si 
è votati”. (S. Freud, Il Mosè di Michelangelo, in Saggi sull’arte, la letteratura e il 
linguaggio) 
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