
Condivido con voi alcuni pensieri e considerazioni su questo capitolo, partendo da quanto il Signore
aveva detto a Mosè (Esodo 33:17): ,,, "Farò anche questo che tu chiedi, perché tu hai trovato grazia
agli  occhi  miei,  e  ti  conosco  personalmente"  ...  ma  non abbiamo idea  di  come Dio  porterà  a
compimento questa promessa.

Ora  apprendiamo la  decisione,  svelata  solo  a  Mosè,  come al  solito,  con dovizia  di  particolari:
prepara e porta due tavole di pietra, sii pronto e sali al mattino (gli dice il Signore), sii da solo e
niente  e  nessuno  ti  accompagni;  addirittura  (arriviamo  a  questo  "eccesso")  neppure  greggi  ed
armenti devono pascolare nei pressi del luogo di incontro !! E' evidente che il Signore si rivela di
nuovo un Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà.

E' questo il Dio verso il quale dobbiamo inchinarci, è questo il Signore che ci accompagna. ci guida
e ci sostiene anche in queste lunghe settimane di "clausura forzata" ed è questo il Dio al quale
dobbiamo rivolgerci con premura e devozione per ogni piccola e grande cosa delle nostre giornate
con rinnovata fiducia e convinzione.

Così come il  Signore perdonò iniquità,  trasgressione e il  peccato al  popolo di Israele  (avevano
violato la legge di Dio e furono perdonati praticamente senza limiti !), eccoci anche noi in presenza
di  un  "patto  rinnovato",  attraverso  il  Suo sangue e  il  Suo sacrificio,  di  nuovo fatti  oggetto  di
perdono e di grazia gratuita ... a constatare che tutto questo ci perviene senza alcun merito, fatto da
Dio senza alcuna riluttanza, anzi con grande amore!; e, come Mosè, dopo 40 giorni e 40 notte, scese
dal  monte  con  le  due  nuove  tavole  ed  un  viso  divenuto  "raggiante"  ...  cerchiamo  anche  noi,
sforziamoci  con insistenza (nel parlare,  nel comportamento,  nell'agire  nei fatti  giornalieri  ...)  di
irradiare questa immagine nuova e contagiosa di noi che non "spaventi e crei paura" (come avvenne
ai contemporanei di Mosè) ma che, piuttosto, attiri, conceda fiducia, "meravigli", questo si! e faccia
dire ... (pur nei nostri evidenti limiti ...) ... " riconoscevano che erano stati con Gesù ..." (Atti 4:13b) 


