TU SEI PREZIOSO AI MIEI OCCHI
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IL SIGNORE MISERICORDIOSO
“Questa è la vita eterna: che conoscano te, l’unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo”
(Gv 17,3)
Riprendiamo il nostro percorso di sempre più intima conoscenza di Dio! Vogliamo scoprire,
contemplare e godere del suo volto misericordioso, con la certezza che Egli, ricco di
misericordia, manda a noi ogni giorno il suo Figlio Gesù nel cui volto possiamo riconoscere
quello del Padre.
Ancora una volta ci domandiamo: Chi è Dio?
“Chi sei Tu che mi chiami da questo roveto ardente che mi è davanti: l’Eucaristia!”
Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose: «Eccomi!». 5Riprese: «Non avvicinarti
oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo!». 6E disse: «Io
sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe».
Il Signore disse: «Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto come gli
Egiziani li opprimono. 10Perciò va'! Io ti mando dal faraone. Fa' uscire dall'Egitto il mio popolo,
gli Israeliti!». 11Mosè disse a Dio: «Chi sono io per andare dal faraone e far uscire gli Israeliti
dall'Egitto?». 12Rispose: «Io sarò con te. Questo sarà per te il segno che io ti ho mandato:
quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte».
13
Mosè disse a Dio: «Ecco, io vado dagli Israeliti e dico loro: «Il Dio dei vostri padri mi ha
mandato a voi». Mi diranno: «Qual è il suo nome?». E io che cosa risponderò loro?». 14Dio
disse a Mosè: «Io sono colui che sono!». E aggiunse: «Così dirai agli Israeliti: «Io-Sono mi ha
mandato a voi»». (Es 3)
Tu sei Colui che è sempre con me! La tua esistenza non è in discussione. Tu ci sei sempre! ma
qual è il tuo vero Nome? Ci sei, ma come ti comporti con me, con noi? Qual è il tuo vero volto?
Mosè disse a Dio: «Mostrami la tua gloria!». 19Rispose: «Farò passare davanti a te tutta la mia
bontà e proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. A chi vorrò far grazia farò grazia e di
chi vorrò aver misericordia avrò misericordia». 20Soggiunse: «Ma tu non potrai vedere il mio
volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo».
21
Aggiunse il Signore: «Ecco un luogo vicino a me. Tu starai sopra la rupe: 22quando passerà
la mia gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano, finché non sarò passato.
23
Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non si può vedere». (Es 33)
Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. 6Il
Signore passò davanti a lui, proclamando: «Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso,
lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, 7che conserva il suo amore per mille generazioni, che
perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la
colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione». 8Mosè si
curvò in fretta fino a terra e si prostrò. 9Disse: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che
il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra
colpa e il nostro peccato: fa' di noi la tua eredità».(Es 34)
Dunque il tuo vero Nome, il tuo Volto, è MISERICORDIA!! Tu sei ricco di amore e fedeltà. Non ti arrendi mai nel voler
essere in comunione con me. Neppure davanti al mio peccato! Ma come è possibile questo? Voglio incontrarmi
spesso con te per scoprire quanto GRANDE È LA TUA MISERICORDIA!
Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia;
Non respingermi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.
Rendimi la gioia di essere salvato,

