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 Ogni tappa del cammino dell'esodo, ci pone di fronte, e ce ne 

stiamo accorgendo in questi giorni, dentro la lettura che ce lo 

consegna, ci troviamo di fronte alla imprevedibilità delle strade di 

Dio, assolutamente diverse da quello che uno avrebbe 

immaginato, anche questo annuncio della decima, ultima, 

drammatica piaga d'Egitto che poco fa il testo ci ha raccontato. E 

l'imprevedibilità è legato sta al fatto che la sproporzione tra 

quello che sta accadendo e le risorse piccole e povere di questo 

popolo schiavo è una sproporzione davvero grande, sia il testo di 

ieri come quello di stamattina ce lo fa toccare con mano. Anzi 

avvertiamo persino una sorta di fatica a comprenderle le ragioni 

di questa speranza quando, poco fa, sentivamo dire questa 

attenzione di custodia Jhwh sceglie di avere per il suo popolo e 

non per l'Egitto, quasi a dire ma non sei il Dio di tutti e perché 

allora? Del resto è proprio questa la pedagogia che Dio ha 

realizzato con il suo popolo, all'inizio sembrava la scelta di un popolo contro gli altri popoli, via via 

avrebbe aiutato e invitato a comprendere che era popolo singolare, certo, come storia, come e lezione, 

ma per servire gli altri popoli, per essere spazio ospitale della storia degli altri popoli e che travaglio ci 

sarebbe voluto, c'è voluta la pasqua del Signore, il suo morire drammatico, da povero, fuori della città 

per comprendere che questo era l'orizzonte di Dio. Come ci fa bene riascoltarlo questo laborioso 

itinerario di pedagogia che è sempre in atto, perché sempre in atto sono le logiche della 

contrapposizione e sempre in atto è l'attenzione con cui Dio educa il suo popolo ad essere segno 

ospitale per l'insieme dei popoli, delle culture e delle etnie. E oggi in una festa civile del nostro paese 

risentire un linguaggio così come ci fa bene per interpretare anche il senso di una presenza cristiana 

dentro il tessuto della società civile. E poi il brano di Luca che, nell'immediato seguito dopo l'episodio 

della sinagoga di Nazareth dove Gesù inaugura la sua missione, ci dice lo svolgersi feriale della missione 

di Gesù, ed è nell'esercizio di una compassione per i poveri, per chi soffre, per chi è nella fatica, questo 

entrare in casa, questo avere attenzione per chi è malato, questo lasciarsi raggiungere di un numero 

grande di malati e di poveri che gli vengono portati, sarebbe stata questa la sigla di sempre del ministero 

di Gesù. Mentre via via va regalando le parole luminose del vangelo, comunque sosta e si lascia 

raggiungere dalla povertà della gente, dal loro dolore, dalla loro attesa, dalla loro invocazione di 

salvezza. Continua ad essere così, Signore, con i tuoi figli e continua ad educare così noi, tua chiesa, ad 

interpretare così il volto della compassione senza confini che tu hai voluto esprimere come buona 

notizia dell'evangelo che ci hai regalato. 
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