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VI Domenica dopo Pentecoste 

 

In questa sesta domenica dopo Pentecoste la liturgia ambrosiana ci invita ad ascoltare la celebre 
chiamata di Mosè. 

Pascolando oltre il deserto Mosè incontra Dio manifestandosi in un roveto ardente. Dio rivela il 
suo nome e lo invia. 

In una delle mie letture estive prendevo nota di come fosse difficile nella catechesi, soprattutto ai 
più piccoli, parlare dei doni dello Spirito Santo, in particolare del sacro timor di Dio. 

Siccome i piccoli (ma purtroppo anche i grandi) hanno un vocabolario limitato in italiano, non 
sempre conoscono o per lo meno usano la parola timore. Così velocemente associamo questo 
termine con il mio semplice sinonimo paura. 

Ma pare ovvio che la paura non può essere un dono dello Spirito Santo.   Perché occorre sempre 
ricordare che parlare di sinonimo non significa mai parlare di uguaglianza o equipollenza. Timore 
ha molte sfumature diverse da paura. Timore richiama infatti una giusta riverenza, un giusto senso 
del sacro che stiamo un po’ perdendo.    

Il testo dell’Esodo richiama questo timore con l’invito a togliere i sandali (rito mantenuto dalla 
religione islamica) e con il pronunciare un nome che in realtà non è un nome. Dio rimane così in 
una dimensione sacra, trascendente: giustamente il testo dice “oltre”! Oltre perché Dio è potente. 

Ma la potenza di Dio (se volete onnipotenza) non è astratta e sganciata dal reale. La potenza di 
Dio si manifesta nella storia. 

Dio non ha nome però si manifesta, è nelle vicende: è il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. 

Questa Sua presenza pone il discepolo nella condizione di sperimentare, vivere e testimoniare 
questa potenza. 

Lo dice bene S. Paolo nella debolezza dei discorsi si manifesta la potenza dello Spirito.   In Mosè 
balbuziente si manifesta la potenza di Dio che libera il popolo dall’Egitto. 

Allora non dobbiamo vivere nella paura ma nel timore di Dio, che è sperimentare nella storia 
anche personale le Sua potenza, per essere testimoni nelle concrete realtà che affrontiamo anche 
nella nostra debolezza. 

Sia lodato Gesù Cristo. 


