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Forse la mia osservazione può sembrare anche marginale, ma, mettendo a confronto la solennità di quanto avvenne sul monte Sinai, alle falde del monte con la nudità – lasciatemela chiamare così – di quanto avvenne sul dosso del calvario, poco fuori la città, mi veniva spontaneo pensare che di strada se n’era fatta tanta, proprio tanta, se il tema di queste letture è l’alleanza. La stipulazione di un’alleanza tra Dio e noi umani.
Penso al sangue dell’alleanza, catini di sangue di giovenchi, versato prima sull’altare nell’antico rito e poi asperso sul popolo. Il sangue a dire amore sino all’estremo, sino al sangue. Quasi Dio dicesse: “Ecco, siamo delle stesso sangue!”. E il rito era solenne.
Penso a Gesù, il profeta di Nazaret, impalato a una croce e il cielo si era fatto buio. Uno dei soldati con una lancia gli colpì  il fianco, “e subito ne uscì sangue e acqua”.
Ecco dove siamo arrivati: Dio non chiede sangue, non lo chiederà più. E maledetto chi sparge il sangue, in nome di Dio! Dio, nel suo figlio fatto uomo, dà il suo sangue, Lui ci ha difeso contro gli uomini del potere civile e religioso a rischio di sangue, perché fossimo liberi, a rischio di croce, a costo di sangue. Ed eccolo. E’ la nuova alleanza. Che cancella le distanze, perché l’amore – voi me lo dite – l’amore non mette e non ammette distanze.
Ricordate come nella prima lettura dal libro dell’Esodo le distanze erano puntigliosamente segnalate, comandate. Tu popolo alle falde, i settanta sino a una certa quota del monte e poi Mosè solo. 
Mettete a confronto. Gesù muore su una croce, Dio non vuole sangue di animali o di umani. E’ Dio, che, fatto uomo, dona il suo sangue: “Uscì sangue”. Da lì in avanti, non vorrà più sangue di nessuno, mette il sigillo su tutti, sulla vita e la felicità di tutti. 
Niente cime di monti sacre. Pensate, muore fuori da ogni spazio religioso, sulla collina dei giustiziati, addirittura fuori dalla città, a braccia allargate capite, per tutti. Cancella ogni separatezza. E’ un mistero che non finisce di inumidirmi gli occhi. Mi fa pregare: 

Ti appartiene, Signore,
morte di malfattore.
Sei morto in un grido,
dolore sgolato
dell’umanità.
E si fece notte
nel cielo rabbrividito.
Nel buio estremo,
perché nessuno degli umani
fosse senza compagno
nell’ora estrema.
Sei rimasto nella morte
a braccia allargate,
accoglienza universale,
casa di tutti
e nessuno osi scrivervi
appartenenze.
Reciso
come si spezza un ramo secco,
sei diventato albero fiorito,
l’albero della vita
per noi che ti chiamiamo
Signore e fratello.

Così. Nudo, fuori la città. Per tutti. Voi mi capite: chi agitasse crocifissi per rivendicare appartenenze dissacrerebbe le braccia allargate. L’alleanza del Calvario è universale.
Vorrei aggiungere un breve pensiero perché, nel racconto di Luca, ci è stato detto che dal suo fianco “uscì sangue ed acqua”. C’è, anche qui, uno straordinario, lo straordinario dell’acqua. Che da uno morto, per violenza subita, esca sangue è naturale. Ma l’evangelista annota l’acqua e, a differenza degli altri evangelisti, che di Gesù scrivono che “spirò”, dice  che “reclinato il capo, consegnò – trasmise – lo Spirito”. L’acqua come immagine dello Spirito consegnato.
Sempre nel vangelo di Giovanni è scritto che Gesù aveva gridato – sì, gridato! – : “Chi ha sete venga a me, e beva chi crede in me, perché sta scritto: “Fiumi di acqua viva sgorgheranno dal mio fianco” (Gv 7,37-38). E Giovanni aveva annotato che Gesù alludeva al dono dello Spirito.
Voi mi capite, quelle gocce d’acqua sono diventate fiume, fiume lungo i secoli. E noi, anche noi, ci siamo abbeverati. Ancora ci abbeveriamo alla limpidezza delle parole di Gesù, alla limpidezza della sua vita, alla limpidezza dello Spirito che sulla croce ci ha consegnato. Ci ha passato il suo spirito, come alito di vento in giornate afose, vento che ti scarmiglia i capelli, mette disordine in troppe cose dove c’è troppo ordine. Ma è un ordine immobile, perché è l’ordine dell’egoismo, dell’indifferenza, del “senza cuore”, l’ordine di una vita spenta. All’acqua, la sua acqua abbiamo abbeverato la nostra sete di cose buone, di vita vera, di giustizia per tutti, di relazioni profonde, di un’umanità vera. E siamo qui ad abbeverarci in giorni che potrebbero accusare aridità, a rischio di deserto. 
Siamo qui con un desiderio sincero, anche se non presuntuoso, un desiderio di diventare per qualcuno anche noi acqua che zampilli: “sor’ acqua, molto utile, et humile, et pretiosa et casta”, direbbe San Francesco. Ricordate Gesù? “Chi avrà dato un bicchiere di acqua fresca…”
Potesse qualcuno dire: ti ho incrociato, tu mi hai visto, ti sei fermato, sei stato con me, sei stato nel nostro raccontarci, tu per me sei stato acqua, che disseta la mia sete di amore. E’ il frutto dello Spirito. Che Gesù ci ha consegnato morendo di croce,
L’alleanza, voi mi capite, non è più scritta su pietre e su leggi, né occorrono mediatori. Oggi ce lo ha ricordato la lettera agli Ebrei. Bellissimo: “Porrò le mie leggi nella loro mente e le imprimerò nel loro cuore… Né alcuno avrà più da istruire il suo fratello dicendo “Conosci il Signore!”. Tutti infatti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro”.
L’alleanza è scritta sulle pareti dell’anima, è scritta sulle pareti del cuore. E allora la domanda: ”Che cosa sta scritto sulle pareti della mia anima? E sulle pareti del mio cuore?”. 



Lettura del libro dell’Esodo Es 24, 3-18


In quei giorni. Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo: «Tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo!». Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con dodici stele per le dodici tribù d’Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli Israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione, per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l’altra metà sull’altare. Quindi prese il libro dell’alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: «Quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto». Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: «Ecco il sangue dell’alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole!». Mosè salì con Aronne, Nadab, Abiu e i settanta anziani d’Israele. Essi videro il Dio d’Israele: sotto i suoi piedi vi era come un pavimento in lastre di zaffìro, limpido come il cielo. Contro i privilegiati degli Israeliti non stese la mano: essi videro Dio e poi mangiarono e bevvero. Il Signore disse a Mosè: «Sali verso di me sul monte e rimani lassù: io ti darò le tavole di pietra, la legge e i comandamenti che io ho scritto per istruirli». Mosè si mosse con Giosuè, suo aiutante, e Mosè salì sul monte di Dio. Agli anziani aveva detto: «Restate qui ad aspettarci, fin quando torneremo da voi; ecco, avete con voi Aronne e Cur: chiunque avrà una questione si rivolgerà a loro».
Mosè salì dunque sul monte e la nube coprì il monte. La gloria del Signore venne a dimorare sul monte Sinai e la nube lo coprì per sei giorni. Al settimo giorno il Signore chiamò Mosè dalla nube. La gloria del Signore appariva agli occhi degli Israeliti come fuoco divorante sulla cima della montagna. Mosè entrò dunque in mezzo alla nube e salì sul monte. Mosè rimase sul monte quaranta giorni e quaranta notti.

SALMO Sal 49 (50)

Ascoltate oggi la voce del Signore.

Parla il Signore, Dio degli dèi,
convoca la terra da oriente a occidente.
Da Sion, bellezza perfetta,
Dio risplende. R

Viene il nostro Dio e non sta in silenzio;
davanti a lui un fuoco divorante,
intorno a lui si scatena la tempesta.
Convoca il cielo dall’alto
e la terra per giudicare il suo popolo. R

«Davanti a me riunite i miei fedeli,
che hanno stabilito con me l’alleanza
offrendo un sacrificio».
I cieli annunciano la sua giustizia:
è Dio che giudica. R

Lettera agli Ebrei Eb 8, 6-13a


Fratelli, Gesù ha avuto un ministero tanto più eccellente quanto migliore è l’alleanza di cui è mediatore, perché è fondata su migliori promesse. Se la prima alleanza infatti fosse stata perfetta, non sarebbe stato il caso di stabilirne un’altra. Dio infatti, biasimando il suo popolo, dice: «Ecco: vengono giorni, dice il Signore, quando io concluderò un’alleanza nuova con la casa d’Israele e con la casa di Giuda. Non sarà come l’alleanza che feci con i loro padri, nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dalla terra d’Egitto; poiché essi non rimasero fedeli alla mia alleanza, anch’io non ebbi più cura di loro, dice il Signore. E questa è l’alleanza che io stipulerò con la casa d’Israele dopo quei giorni, dice il Signore: porrò le mie leggi nella loro mente e le imprimerò nei loro cuori; sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Né alcuno avrà più da istruire il suo concittadino, né alcuno il proprio fratello, dicendo: “Conosci il Signore!”. Tutti infatti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande di loro. Perché io perdonerò le loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati». Dicendo alleanza nuova, Dio ha dichiarato antica la prima.

Lettura del Vangelo secondo Giovanni Gv 19, 30-35


In quel tempo. Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della Parasceve e i Giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato – era infatti un giorno solenne quel sabato –, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all’uno e all’altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera; egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate.



