
IL VANGELO DELLA DOMENICA – 17 

Esodo 34, 1-10 
 

Spunti per l’ascolto personale, in famiglia, 

nella Comunità… 

Vieni, Spirito dell’ascolto, vieni in mezzo a noi, scendi 

su di noi, su di me… Vieni, Spirito della conversione e 

del cammino. Nel nome di Gesù.  

La liturgia delle domeniche di Quaresima, oltre alle 

grandi pagine del Vangelo di Giovanni, ci invita 

anche a un altro itinerario fondamentale della fede: 

il cammino dell’esodo. 

Domenica scorsa ci siamo avvicinati all’alleanza del 

Sinai, conclusa sulla base delle dieci parole: una 

sosta su Esodo 20. Ricordate? Ora, siamo invitati a 

metterci in ascolto di Esodo 34,1-10. Cosa è 

accaduto tra Es 20 ed Es 34? Il popolo decide di 

aderire alla proposta di alleanza per la vita. Poi Mosé 

è invitato a salire sul monte per ricevere dal Signore 

le tavole della legge, scritte con il dito di Dio. Rimane 

a tu per tu con il Signore 40 giorni e 40 notti. 

Arriviamo così a una svolta. Siamo al capitolo 32. 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".  



Da qui il racconto del vitello d’oro: il popolo si 

allontana dalla fiducia nel Signore, vuole gestire il 

proprio cammino, decide di affidare la guida a quello 

che considera Dio, un idolo ben visibile, segno di 

realtà attraenti: la ricchezza, la forza e il divertimento 

collettivo. L’alleanza, da poco conclusa, è 

velocemente tradita dal popolo: inaffidabilità della 

volontà umana, incapace di fedeltà a quanto ha 

promesso. Sostituiscono il Signore con un’altra 

realtà: Israele abbandona il Dio invisibile per aderire 

a ciò che è alla sua portata, disponibile a suo 

piacimento, manipolabile e controllabile. Invece 

dell’ascolto e della docilità alla Parola, Israele sceglie 

l’esercizio della propria volontà e autonomia. Si 

continua a nominare Dio come Dio dell’esodo, ma 

dandogli un volto caricaturale. Il cuore dell’uomo 

cerca le sue attrattive: la ricchezza, la forza, la festa, 

il divertimento… Cosa farà il Signore davanti al 

peccato del suo popolo? 

Risponde Es 34: non uno dei tanti episodi di perdono 

divino, accordato per una mancanza puntuale. Qui 

viene annunciata un’alleanza senza paragoni, una 

realtà nuova, inaudita. Il dono della legge non è una 

cosa diversa dal perdono: nella nuova alleanza tutto 

è dato allo stesso tempo, il perdono e la legge. 

Quando Mosé sale sul monte per ricevere le tavole 

scritte da Dio, avviene la manifestazione della gloria 

del Signore, attraverso una Parola, proclamata 



solennemente dal Signore stesso. Egli fa conoscere il 

suo nome, cioè rivela qual è la natura più profonda 

del suo essere, e rovescia il rapporto tra punizione e 

benevolenza. YHWH mostra la sua gloria, ossia 

l’irraggiamento della sua essenza divina. Mosé 

conosce profondamente YHWH, nel suo dirsi come il 

Dio della misericordia, riversata non su coloro che lo 

amano, ma sui peccatori: dove abbonda il peccato, 

rifulge la sovrabbondante manifestazione della 

misericordia. E l’insistenza sui “nomi” di Dio 

(misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore) 

fa apparire chiaramente la novità di una smisurata 

bontà del Signore. Questa immensa benevolenza 

(ricco di amore e di fedeltà) è permanente e si 

mantiene indefinitamente proprio perché è capace di 

annientare il male prodotto dall’umana fragilità. Il 

castigo non scompare, ma in questa nuova alleanza 

non è alternativo alla misericordia divina, anzi in un 

certo senso è lo strumento per far comprendere la 

grandezza dell’amore di Dio. Così non c’è più 

alternativa tra punizione e grazia e nemmeno una 

semplice inversione che darebbe la priorità alla 

misericordia: ciò che viene rivelato come gloria del 

Signore è l’esserci insieme della misericordia e del 

castigo, così che, in questa paradossale convergenza, 

ciascuno di noi percepisca il mistero luminoso di Dio 

e faccia esperienza reale di una salvezza che, senza 

alcun merito, ci raggiunge proprio laddove ognuno 



vive con dolore i devastanti effetti del proprio 

peccato. 

D’altronde, Israele, simbolo dell’umanità, è definito 

un popolo di dura cervice: nessuno con presunzione 

può nascondere la propria condizione di peccatore. 

Noi non comprendiamo il Signore e la grandezza 

della sua bontà, se non percepiamo la gravità e la 

radicalità della nostra colpevolezza e l’impossibilità 

per noi di trovare salvezza senza accogliere il suo 

perdono. 

Per sostare in ascolto di Es 34, possiamo chiederci, 

personalmente e condividendo la Parola con fratelli e 

sorelle nella fede: 

-Cosa provo e cosa sento di fronte all’infedeltà del 

popolo all’alleanza? Mi riconosco in questo popolo 

incostante e attratto da oro, forza, propensione alla 

leggerezza?  

-Cosa mi aspetto dal Signore di fronte al tradimento 

dell’alleanza? 

-Mosé chiede al Signore: “Mostrami la tua gloria!”. 

Come risponde il Signore, a Mosè e anche a noi oggi?  

-La gloria del Signore è l’autoproclamazione del suo 

nome ricco di misericordia. Ne ho fatto esperienza? 

Quanto vale per me? Cosa ha portato nella mia vita? 

Ha cambiato qualcosa? 



-Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la 

nostra colpa e il nostro peccato: fa' di noi la tua 

eredità: mi ritrovo in questa preghiera? Sento che ci 

descrive o direi qualcos’altro? Mi ritrovo a pregare 

sentendomi parte di un popolo? 

 


