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Il Signore disse a Mosè mentre era 
in preghiera sull’Oreb: «Va’, scendi, 
perché il tuo popolo, che hai fatto uscire 
dalla terra d’Egitto, si è pervertito». 
Così nell'Esodo!
Così il salmista: «Dimenticarono Dio 
che li aveva salvati, che aveva operato 
in Egitto cose grandi, meraviglie nella 
terra di Cam, cose terribili presso il 
Mar Rosso»; e Gesù:
«Non avete in voi l’amore di Dio». 
«Voi non mi accogliete. E come potete 
credere, voi che ricevete gloria gli uni 
dagli altri, e non cercate la gloria che 
viene dall’unico Dio?». Sono le pesanti 
accuse che il popolo eletto merita dopo 
una lunga storia di predilezione divina; 
si è pervertito ai falsi dei, ha dimenticato 
i prodigi ricevuti; i contemporanei 
di Gesù sono studiosi delle Scritture, 
ma privi di fede e di amore a Dio, 
non ne comprendono il significato e 
lo falsificano, capaci soltanto di una 
reciproca e fatua adulazione.
Così ogni forma di religiosità viene 
vanificata, allora come ai nostri giorni, 
resta soltanto un'apparenza che non 
maschera l’ipocrisia. «Io sono venuto 
nel nome del Padre mio e voi non mi 
accogliete» perché «Amano i primi 
posti ne’ conviti e i primi seggi nelle 
sinagoghe e i saluti nelle piazze e d’esser 
chiamati dalla gente: "Maestro!"».
Ancora meglio Gesù li definisce 
chiamandoli ipocriti che rassomigliano 
a sepolcri imbiancati: essi all'esterno 
son belli a vedersi, ma dentro sono 
pieni di ossa di morti e di ogni 
putridume. L'ipocrisia e il maligno, il 
menzognero. Gesù definisce l'ipocrisia 
come un lievito, il lievito dei farisei... 
«Gli ipocriti, scrive San Bernardo, 
sono pecore nel portamento, volpi 
nell'astuzia, lupi nelle opere e nella 

ferocia. Il loro primo pensiero è di non 
essere buoni: ma di apparire tali; di 
essere cattivi, ma di non sembrarlo».
Non vi è cosa tanto opposta allo spirito 
di Gesù Cristo, quanto l'ipocrisia. 
Gesù è la verità in persona, la semplicità 
e la sincerità per essenza, non può 
dunque essere compreso e testimoniato 
nella sua natura umano-divina da chi 
vive in tale inquinamento interiore.
I puri di cuore vedono Dio! Oggi 
invoca il Signore chiedendo: «Accresci 
in me la fede». Quante testimonianze 
Gesù accumula per aiutare gli uomini 
a credere in lui. Egli parla dapprima 
di Giovanni Battista, che l’ha indicato 
come l’Agnello di Dio, poi della 
testimonianza delle Scritture e di quella 
di Mosè in particolare, ma soprattutto 
della testimonianza del Padre attraverso 
tutto questo. Giovanni era mandato da 
Dio, le Scritture sono state ispirate da 
Dio, la testimonianza più forte è quella 
del Padre nelle opere stesse di Gesù. È 
grazie all’unione del Padre e del Figlio 
nelle opere che si manifesta veramente 
la filiazione divina di Gesù: il Padre dà 
le sue opere al Figlio affinché egli le 
compia e Gesù, facendo queste opere, 
si manifesta come Figlio di Dio.
Come le Scritture parlino in anticipo 
del mistero di Gesù, lo vediamo 
in molti modi in questa pagina 
dell’Esodo. Nella reazione divina dopo 
il peccato del popolo nel deserto ci 
sono parecchi progetti. È una proposta 
che a Dio sembra buona per rimediare 
alla situazione catastrofica. Il popolo è 
completamente alienato, tuttavia Dio 
vuole realizzare i suoi disegni e propone 
a Mosè di essere lui il capostipite di un 
popolo nuovo: si ricomincia da capo. 
Ma Mosè non accetta la proposta di 
Dio; si è fatto completamente solidale 
con il suo popolo per ottenere da Dio 

la salvezza.
Ebbene, nel mistero di Cristo tutte 
queste cose si realizzano in una sintesi 
straordinaria e inattesa. La morte di 
Cristo è la distruzione del mondo 
antico, dell’uomo vecchio, ma non è 
una semplice distruzione, perché questa 
morte produce la risurrezione. Gesù è il 
nuovo Mosè che accetta di morire per 
il popolo e con il popolo, ma è anche il 
nuovo Mosè che diventerà una grande 
nazione e il male non prevarrà su di essa. 
Così le Scritture rendono testimonianza 
alla risurrezione di Cristo: nel Cristo è 
distrutto il peccato e incomincia una 
vita nuova, l’inizio di un nuovo inizio, 
il limite che non limita!
Le Scritture rendono testimonianza a 
Gesù: ma noi quante volte leggiamo 
il Vangelo? In quale angolo della casa 
teniamo il Vangelo? Domande un 
pochino imbarazzanti per la gran parte 
dei cristiani. Si stampano milioni di 
Bibbie, ma si leggono poco…
Ancor meno si mette in pratica ciò che 
si legge. Eppure... se tutti siamo assetati 
di felicità, chi non accoglierebbe la 
buona notizia che la gioia è possibile 
per tutti?
Il dolore ha un senso, la morte è vinta, 
la vita è eterna nella gioia: questa è la 
buona notizia, questo è il Vangelo di 
Gesù.
Io morto sono il vincitore della morte e 
voglio condividere con te questo dono! 
Seguimi!
Prendi in mano il mio Vangelo e 
troverai me che sono la Via per la vita 
vera.
La comunicazione della fede si può fare 
soltanto con la testimonianza e questo è 
l’amore. Non con le nostre idee, ma con 
il Vangelo vissuto nella nostra esistenza 
e che lo Spirito Santo fa vivere.


