
  

IL SOLE SORGE ANCORA (Esodo 12,11):  

Alcuni tra i più bei ricordi della mia vita è stata l’arrampicata notturna sul monte Sinai, in 
Egitto. Tutta una notte ad inerpicarci sui sentieri scoscesi per poter arrivare in vetta e assistere 

al sorgere del sole, insieme a migliaia di persona assiepate sul cucuzzolo. E' stata 
un'esperienza meravigliosa. A est la notte comincia a schiarirsi, e un po' alla volta le ombre si 
macchiano di striature rosa e giallo. Il sole, non sorge tutto d’un tratto, ci mette un po' - nel 
senso che bisogna aspettare circa un'ora prima di vedere il cielo perfettamente luminoso e 
sentire i raggi del sole che cominciano a scaldarti. Ma anche se si deve aspettare, ne vale 
sempre la pena. Quando il sole è lì che ha conquistato il cielo è tutta un'altra cosa. Tutto 

riprende vita, il colore delle vallate là sotto, le rocce che da rosse, seguendo la loro sfumatura 
diventano color oro, il silenzio, nonostante le migliaia di persone, che ti invade. E' incredibile 
vedere come Dio comincia il giorno! Così, probabilmente lo ha iniziato con L’uomo, con Mosè. 

Abbiamo molto da imparare su come Dio agisce nelle nostre vite anche solo guardando a come 
Dio comincia ogni nuovo giorno. E questo è importante soprattutto se stai attraversando un 

periodo buio. La notte è davvero lunga, è da tanto tempo che stai sperando che ci sia un po' di 
luce. Ma ricordati di come Dio agisce - una lunga camminata, in salita, di notte, e poi ancora 

un periodo di attesa nel buio... forse qualche spiraglio di luce qua e là... e poi c'è l'irruzione del 
giorno. Questo modo di fare di Dio è vividamente rappresentato nella sua Parola, in Esodo 12, 

11 e seguenti. L'antico popolo di Dio era in attesa che Lui mantenesse le sue promesse di 
liberarli dalla schiavitù d'Egitto. Ma le cose, invece di migliorare, peggioravano. La richiesta che 
avevano fatto al Faraone di poter avere un momento di tregua per poter pregare aveva invece 
prodotto l'inasprimento dei lavori forzati. Allora si susseguono una serie di dieci piaghe, nove 
delle quali sembrano non produrre alcun risultato significativo sulla volontà del Faraone. La 

notte sembra essere davvero senza fine. Forse proprio come te, anche loro stavano aspettando 
un'alba che sembrava impossibile. Poi viene la notte della prima Pasqua, la notte in cui Dio ha 
cambiato il cuore del Faraone con l'ultima piaga. Queste sono le istruzioni che Dio ha dato al 

suo popolo per celebrare la Pasqua: «Ecco in qual modo mangerete: con i fianchi cinti, i 
sandali ai piedi, il bastone in mano; lo mangerete [l'agnello] in fretta. È la pasqua del 

Signore!» Dopo tutta questa lunga attesa, Dio dice: "Sii pronto a cominciare a camminare 
appena ti do l'ordine". Ecco che cosa è successo: «Il faraone convocò Mosè e Aronne nella 
notte e disse: "Alzatevi e abbandonate il mio popolo, voi e gli Israeliti! Andate a servire il 

Signore come avete detto. Prendete anche il vostro bestiame e le vostre greggi, come avete 
detto, e partite!"» (Esodo 12,31-32). Il Faraone e il suo popolo stanno letteralmente 

costringendo la loro manovalanza gratuita, gli ebrei, a lasciare l'Egitto! E c'è scritto anche che 
gli egiziani diedero agli israeliti argento, oro e vestiti - hanno finanziato l'Esodo! E' stata una 
lunga attesa - e poi improvvisamente è sorta l'alba... qualcosa di completamente diverso. Dio 
forse ha permesso che tu ti trovi nel mezzo di un miracolo imminente. Però tutto ora sembra 

che sia solo buio senza fine. Ma non permettere che sia la lunghezza della notte a farti perdere 
la luce dell'alba. Non pensare mai che sia scaduto il tempo per la risposta. Hai mai assistito a 

un'alba? Ne vedrai anche tu una nella tua vita - quando Dio ha terminato i preparativi. E 
quando arriva, sarà rapidamente - e il sole cambierà ogni cosa. Vale davvero la pena aspettare 

sul picco della montagna! BUONA E SANTA PASQUA!  
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