
COMUNITA’ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 

Dio ha cura di te (245) 

In Egitto gli Ebrei erano schiavi 

Esodo 2,23-25: Nel lungo corso di quegli anni, il re d'Egitto morì.  

Gli Israeliti gemettero per la loro schiavitù, alzarono grida di lamen-

to e il loro grido dalla schiavitù salì a Dio. Allora Dio ascoltò il loro 

lamento, si ricordò della sua alleanza con Abramo e Giacobbe. Dio 

guardò la condizione degli Israeliti e se ne prese pensiero”. 

Ricordate l’alleanza di Dio con Abramo: Dio è fedele alla sua promessa 

ad Abramo. 

Dio si prende pensiero per te, come una mamma per il suo figlio. 

 

Esodo 3,[7]: Il Signore disse:  «Ho osservato la miseria del mio popolo in 

Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti; conosco in-

fatti le sue sofferenze.  

[8]Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e per farlo uscire 

da questo paese verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove 

scorre latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Hitti-

ta, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Gebuseo.  

Notate i verbi di questa frase: ho osservato, ho udito, conosco, sono sceso 

per liberarlo e per farlo uscire… 

Ripeti: Dio conosce le tue sofferenze 

Ripeti: Dio lo sa 

 

[9]Ora dunque il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso 

ho visto l'oppressione con cui gli Egiziani li tormentano.  

Il grido della tua preghiera arriva sempre a Dio. 

 

Ebrei 2,16-18: Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe 

di Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai 

fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e fedele 

nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del po-

polo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova ed avere sof-

ferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subi-

scono la prova. 


