
 

1 

decanato di Varese – quaresima 2022 

Esercizi Spirituali – “Vi ho chiamati amici” – meditazione 2 
 

Liberàti per fare alleanza (e amicizia). La “legge” e il cuore 

Dare credito 
seconda meditazione di Luca Moscatelli 

 
Canto iniziale 

Beati quelli che ascoltano la parola di Dio, e la vivono ogni giorno. 

1. La tua parola ha creato l’universo, tutta la terra ci parla di Te Signore. 

2. La tua Parola si è fatta uno di noi, mostraci il tuo volto Signore. 

 

Invocazione dello Spirito Santo 
 

O Dio, Spirito di Dio, donami un cuore docile all’ascolto. 

Togli dal mio petto il cuore di pietra e dammi un cuore di carne 

perché accolga la parola del Signore e la metta in pratica (Ez 11,19-20). 

Voglio ascoltare che cosa dice il Signore (Sal 83,9). 

Fa’ che il tuo volto di Padre risplenda su di me e io sarò salvo (Sal 80,4). 

Mostrami la tua via, perché nella tua verità io cammini; 

donami un cuore semplice che tema il tuo nome (Sal 86,11). 

Fa’ che io impari il silenzio vigile di Nazaret 

per conservare, come Maria, la Parola dentro di me. 

Per lasciarmi trovare da Dio che incessantemente mi cerca. 

Fa’ che io mi lasci penetrare dalla Parola “per comprendere con tutti i santi 

quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità, e conoscere l’amore di Cristo” (Ef 3,18-19). 

Fa’ che io sperimenti nella mia vita la presenza amorevole del mio Dio 

che “mi ha disegnato sulle palme delle sue mani” (Is 49,16). 

Fa’ che io non ponga ostacoli alla Parola che uscirà dalla bocca di Dio. 

Che tale Parola non torni a lui senza aver operato in me ciò che egli desidera 

e senza aver compiuto ciò per cui l’hai mandata (Is 55,11) 

Carlo Maria Martini 
 

Dal libro del profeta Isaia (41,8-10) 
 

8 Ma tu, Israele mio servo, tu Giacobbe, che ho scelto, discendente di Abramo mio amico, 
9 sei tu che io ho preso dall'estremità della terra e ho chiamato dalle regioni più lontane 
e ti ho detto: «Mio servo tu sei, ti ho scelto, non ti ho rigettato». 
10 Non temere, perché io sono con te; non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. 
Ti rendo forte e anche ti vengo in aiuto e ti sostengo con la destra vittoriosa. 
 

Dal libro dell’Esodo (33,1-6.11-20) 
 

1 Il Signore parlò a Mosè: «Su, esci di qui tu e il popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto, verso 
la terra che ho promesso con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, dicendo: Alla tua 
discendenza la darò. 2 Manderò davanti a te un angelo e scaccerò il Cananeo, l'Amorreo, l'Hittita, il 
Perizzita, l'Eveo e il Gebuseo. 3 Va' pure verso la terra dove scorre latte e miele... Ma io non verrò in 
mezzo a te, per non doverti sterminare lungo il cammino, perché tu sei un popolo di dura cervice». 4 
Il popolo udì questa triste notizia e tutti fecero lutto: nessuno più indossò i suoi ornamenti. 5 Il 
Signore disse a Mosè: «Riferisci agli Israeliti: Voi siete un popolo di dura cervice; se per un momento 
io venissi in mezzo a te, io ti sterminerei. Ora togliti i tuoi ornamenti e poi saprò che cosa dovrò 
farti». 6 Gli Israeliti si spogliarono dei loro ornamenti dal monte Oreb in poi. 
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11 Così il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un uomo parla con un altro. Poi questi 
tornava nell'accampamento, mentre il suo inserviente, il giovane Giosuè figlio di Nun, non si 
allontanava dall'interno della tenda. 12 Mosè disse al Signore: «Vedi, tu mi ordini: Fa' salire questo 
popolo, ma non mi hai indicato chi manderai con me; eppure hai detto: Ti ho conosciuto per nome, 
anzi hai trovato grazia ai miei occhi. 13 Ora, se davvero ho trovato grazia ai tuoi occhi, indicami la 
tua via, così che io ti conosca, e trovi grazia ai tuoi occhi; considera che questa gente è il tuo popolo». 
14 Rispose: «Io camminerò con voi e ti darò riposo». 15 Riprese: «Se tu non camminerai con noi, non 
farci salire di qui. 16 Come si saprà dunque che ho trovato grazia ai tuoi occhi, io e il tuo popolo, se 
non nel fatto che tu cammini con noi? Così saremo distinti, io e il tuo popolo, da tutti i popoli che 
sono sulla terra». 17 Disse il Signore a Mosè: «Anche quanto hai detto io farò, perché hai trovato 
grazia ai miei occhi e ti ho conosciuto per nome». 18 Gli disse: «Mostrami la tua Gloria!». 19 Rispose: 
«Farò passare davanti a te tutto il mio splendore e proclamerò il mio nome: Signore, davanti a te. Farò 
grazia a chi vorrò far grazia e avrò misericordia di chi vorrò aver misericordia». 20 Soggiunse: «Ma tu 
non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo». 

 
Dal libro del Deuteronomio (30,1-14) 
 

1 Quando tutte queste cose che io ti ho poste dinanzi, la benedizione e la maledizione, si saranno 
realizzate su di te e tu le richiamerai alla tua mente in mezzo a tutte le nazioni, dove il Signore tuo 
Dio ti avrà scacciato, 2 se ti convertirai al Signore tuo Dio e obbedirai alla sua voce, tu e i tuoi figli, 
con tutto il cuore e con tutta l'anima, secondo quanto oggi ti comando, 3 allora il Signore tuo Dio 
farà tornare i tuoi deportati, avrà pietà di te e ti raccoglierà di nuovo da tutti i popoli, in mezzo ai 
quali il Signore tuo Dio ti aveva disperso. 4 Quand'anche i tuoi esuli fossero all'estremità dei cieli, di là 
il Signore tuo Dio ti raccoglierà e di là ti riprenderà. 5 Il Signore tuo Dio ti ricondurrà nel paese che i 
tuoi padri avevano posseduto e tu lo possiederai; Egli ti farà felice e ti moltiplicherà più dei tuoi padri. 
6 Il Signore tuo Dio circonciderà il tuo cuore e il cuore della tua discendenza, perché tu ami il 
Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima e viva. 7 Il Signore tuo Dio farà cadere tutte 
queste imprecazioni sui tuoi nemici e su quanti ti odieranno e perseguiteranno. 8 Tu ti convertirai, 
obbedirai alla voce del Signore e metterai in pratica tutti questi comandi che oggi ti dò. 9 Il Signore 
tuo Dio ti farà sovrabbondare di beni in ogni lavoro delle tue mani, nel frutto delle tue viscere, nel 
frutto del tuo bestiame e nel frutto del tuo suolo; perché il Signore gioirà di nuovo per te facendoti 
felice, come gioiva per i tuoi padri, 10 quando obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, osservando i 
suoi comandi e i suoi decreti, scritti in questo libro della legge; quando ti sarai convertito al Signore 
tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima. 11 Questo comando che oggi ti ordino non è troppo 
alto per te, né troppo lontano da te. 12 Non è nel cielo, perché tu dica: Chi salirà per noi in cielo, per 
prendercelo e farcelo udire e lo possiamo eseguire? 13 Non è di là dal mare, perché tu dica: Chi 
attraverserà per noi il mare per prendercelo e farcelo udire e lo possiamo eseguire? 14 Anzi, questa 
parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. 

 

La liberazione dalle nostre schiavitù è indispensabile per una relazione di alleanza feconda. La 
mediazione degli amici di Dio è necessaria, e lascia intravedere per tutti la possibilità di vivere il patto 
come amore 

 

Canto finale 
 

Nada te turbe, nada te espante; quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios 

basta. 

Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, chi ha Dio nulla gli manca. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, solo Dio basta. 


