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 Anche in una fase così drammatica, questi testi ci 

parlano della decima e ultima piaga e dell'uscita 

dall'Egitto, c'è uno spiraglio che va oltre, quando annota 

nel racconto che il popolo ebreo uscendo portò la pasta 

prima che fosse lievitata, preludio quasi di quello che 

sarebbe poi divenuto rito memoriale di un avvenimento 

di salvezza. Lo scenario di cui il testo parla oggi è uno 

scenario di morte, è dramma, ma insieme ciò che sta 

accadendo è segno di una presenza solidale del Signore 

di colui cioè che ha udito il grido del suo popolo schiavo 

e ora si fa prossimo, accompagna, fa uscire. E' l'avvio 

dell'esperienza che sarebbe poi divenuta 

indimenticabile dell'esodo e esodo che è, e che 

continua a essere, vocazione di un popolo credente, e vocazione di un popolo in 

cammino, la chiesa del Signore. E poi l'altro dono, che aiuta la preghiera di questa 

giornata, ce lo ha introdotto il salmo molto bello “Cercate sempre il volto del Signore” e 

questo brano brevissimo di Luca, quel ritirarsi in un luogo deserto, sul far del giorno, in 

preghiera, tipico del ritmo dei giorni di Gesù, questo spazio dato interamente alla gente, 

ai poveri che lo cercano, ma sempre animato da una profonda esigenza di comunione con 

il Padre, nel deserto, nel profondo della notte o sul far del mattino. E le folle lo cercano, e 

non si sottrae all'attesa, però, e lo dice espressamente, nessuno di voi mi trattenga, io ho 

altre pecore. Il senso è la coscienza di un oltre a cui regalare la buona notizia del Regno, 

cui dire la vicinanza solidale e amica di Dio, Gesù non si lascia mai rinchiudere nel confine 

che gli viene richiesto immediatamente da chi è nel bisogno e lo cerca, ha sempre il senso 

di uno spazio oltre, di volti altri, di dimensioni e di confini nuovi. Chissà, forse queste 

parole udite magari di sorpresa dai dodici avrebbero poi aiutato i discepoli a maturare 

una coscienza viva di missione,  toccato con mano, anche in questi primi passi del loro 

stare con Gesù. Anche oggi vediamo la preghiera può nutrirsi di una parola che fonda e 

che sempre incisiva, questa parola che è cibo che nutre, che è cibo che sazia. 
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