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4. UN PATTO D’ALLEANZA

Canto d’inizio: APRI LE TUE BRACCIA
Hai cercato la libertà lontano,
hai trovato la noia e le catene,
hai vagato senza via,
solo con la tua fame.
Apri le tue braccia,
corri incontro al Padre:
oggi la sua casa
sarà in festa per te.
Se vorrai spezzare le catene,
troverai la strada dell’amore,
la tua gioia canterai:
questa è libertà.
I tuoi occhi ricercano l’azzurro;
c’è una casa che aspetta il tuo ritor-

no
e la pace tornerà:
questa è libertà.

Invito alla preghiera          (dal Salmo 
62)
1. Tu sei il mio Dio e io ti cerco. Sono assetato di te, ti desidero con tutto  
me stesso. Sono terra arida, senz’acqua.
T. Soltanto in Dio trovo riposo, da lui viene la mia salvezza: Lui solo 
è la mia roccia, al suo riparo starò saldo e sicuro.
2. In ogni tempo confidiamo in lui, noi siamo il popolo di Dio. Apriamo a 
lui il nostro cuore: solo Dio è un rifugio per noi.



T. Il tuo amore è più prezioso della vita. Le mie labbra ti loderanno: 
ti benedirò per tutti i miei giorni, a braccia alzate invocherò il tuo 
nome. Sarò sazio come ad un banchetto: con gioia ti loderanno le mie 
labbra.
Dal Libro dell’Esodo  (19,16-
20,21)

Il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni, lampi, una nube densa sul 
monte e un suono fortissimo di tromba: tutto il popolo che era nell’accampamento 
fu scosso da tremore. Allora Mosè fece uscire il  popolo dall’accampamento 
incontro a Dio. Essi stettero in piedi alle falde del monte. Il monte Sinai era tutto 
fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco e il suo fumo saliva come 
il fumo di una fornace: tutto il monte tremava molto. Il suono della tromba 
diventava sempre più intenso: Mosè parlava e Dio gli rispondeva con voce di 
tuono.
Il Signore scese dunque sul monte Sinai, sulla vetta del monte, e il Signore chiamò 
Mosè sulla vetta del monte. Mosè salì. Poi il Signore disse a Mosè: «Scendi, 
scongiura il popolo di non irrompere verso il Signore per vedere, altrimenti ne 
cadrà una moltitudine! Anche i sacerdoti, che si avvicinano al Signore, si tengano 
in stato di purità, altrimenti il Signore si avventerà contro di loro!».
Mosè disse al Signore: «Il popolo non può salire al monte Sinai, perché tu stesso 
ci hai avvertiti dicendo: Fissa un limite verso il monte e dichiaralo sacro». Il 
Signore gli disse: «Va’, scendi, poi salirai tu e Aronne con te. Ma i sacerdoti e il 
popolo non si precipitino per salire verso il Signore, altrimenti egli si avventerà 
contro di loro!».

Mosè scese verso il popolo e parlò.
Dio allora pronunciò tutte queste parole: «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho 
fatto uscire dal paese d’Egitto, dalla condizione di schiavitù: non avrai altri dei di 
fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di 
ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti 
prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un 
Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta  
generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra il suo favore fino a mille 
generazioni,  per  quelli  che  mi  amano  e  osservano  i  miei  comandi.  Non 
pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascerà 
impunito chi pronuncia il suo nome invano. Ricordati del giorno di sabato per 
santificarlo: sei giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è il 
sabato in onore del Signore, tuo Dio: tu non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, 
né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero 
che dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il 



mare e quanto è in essi, ma si è riposato il giorno settimo. Perciò il Signore ha 
benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro.
• Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che 

ti dà il Signore, tuo Dio.
• Non uccidere.
• Non commettere adulterio.
• Non rubare.
• Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo.
• Non desiderare la casa del tuo prossimo.

• Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua 
schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo 
prossimo».

•

Tutto il popolo percepiva i tuoni e i lampi, il suono del corno e il monte fumante. Il 
popolo vide, fu preso da tremore e si tenne lontano. Allora dissero a Mosè: «Parla 
tu a noi e noi ascolteremo, ma non ci parli Dio, altrimenti moriremo!». Mosè disse 
al popolo: «Non abbiate timore: Dio è venuto per mettervi alla prova e perché il 
suo timore vi sia sempre presente e non pecchiate».

Il popolo si tenne dunque lontano, mentre Mosè avanzò verso la nube oscura, 
nella quale era Dio.

Per la riflessione
Chi conosce Dio? Dove trovarlo? Qual è il suo volto? In troppi pre-

tendono di sapere di Dio. Tutti ne parlano, ma non ci vuole molto ad in-
tuire che parlano di se stessi, dei loro progetti, di un Dio a loro immagine 
e somiglianza.

Del resto, se Dio c’è, dov’è? Chi è ? Che fa? Se è provvidenza, perché 
non si fa vedere? Se è amore, perché l’uomo non riesce ad amare e nel  
mondo ci si odia l’un l’altro?

Ai confini o al cuore dell’esistenza, dove si parla del senso, della vita 
e di Dio, il linguaggio razionale è insufficiente. Chi, impaziente, vuole 
arrivare ad un “discorso sulla vita”, rimane deluso. Sotto la spinta all’im-
pazienza della parola e del discorso le porte del senso e del divino non si 
dischiudono.

Una sola via sembra data e consiste in un gesto supremo di libertà dal  
domandare, per immergersi in una sorta di oblio: “a mani vuote”, quasi 
dimenticando se stessi, si entra nel regno del “silenzio”, dove non si dan-
no risposte, perché non sono possibili. Si è ad una svolta decisiva della 
vita, quando alla domanda succede il silenzio, e alla ricerca di un senso 
succede il lasciarsi alimentare dal silenzio.



Il silenzio è luogo di un originale sapere sulla vita, quello che ha vinto 
la pretesa di possedere una parola definitiva sulla vita e si apre all’ascol -
to di una verità non “prodotta” dall’uomo, ma che si manifesta e si offre 
in modo indicibile.

Percorrere la strada del silenzio per incontrare il senso della vita e lo  
stesso Dio, è combattere la pretesa di impadronirsi, a forza di pensarci,  
della risposta. Ma è anche combattere la rassegnazione di chi crede che 
non ci sia risposta.

Nel silenzio, tuttavia, non si dà una risposta nel senso tradizionale del 
termine. Dio non parla neppure nel silenzio. L’unica cosa che si dà, attra-
verso un lavoro di paziente e sofferto ascolto, è il Dio nascosto e che non 
può essere svelato. L’unica cosa che si dà è, per rifarsi ad un’immagine,  
il  “pianissimo” musicale  che in modo impercettibile  accompagna ogni 
suono e che lo rende possibile. Senza il pianissimo nessun suono trove-
rebbe il luogo in cui distendersi e risuonare. Dio, il pianissimo della vita 
e della storia?

Intenzioni spontanee di preghiera, seguite dal Padre nostro.

Preghiera conclusiva
1. Signore, accetto di tacere per sentire ciò che è inaudibile. Accetto di  
fare silenzio per ascoltare una voce che non sia la mia soltanto. Accetto 
di non pretendere per avere in dono una risposta al perché vivere. Accet-
to di non sapere per accogliere un messaggio misterioso sulla vita.
2. Ecco, con pazienza, sto in ascolto: vieni, Signore della vita, perché io 
viva la vita per intero; vieni, Dio della felicità, perché io gusti per intero  
la felicità; vieni, Dio della speranza, perché io lotti con speranza per la 
vita e la felicità di ogni uomo.
3. Vieni, a me e a ogni uomo, Dio che fai pregustare la felicità nelle cose 
della vita, ma insieme poni nel cuore la consapevolezza che felicità è vi-
vere alla tua presenza.

Canto finale: IL CANTO DEL MARE
Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria.
Signore è il suo nome. Alleluia!



Voglio cantare in onore del Signore
perché ha trionfato, alleluia!
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere,
mia forza e mio canto è il Signore.
Il mio Salvatore è il Dio di mio padre
ed io lo voglio esaltare

Per continuare a riflettere
Deuteronomio 4,24: un Dio geloso; 5,2-31: altra versione del Decalogo.
Esodo 34,7.10-27: rinnovazione dell’Alleanza.
Matteo 5: le beatitudini; 19,16-22: il giovane ricco.


