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 Sembra che debba rimanere circoscritto questo dono 

grande che attraversa tutto l'esodo, ed è la celebrazione 

memoriale della pasqua. Abbiamo sentito le 

prescrizione restrittive che accompagnano in questo 

inizio il cammino del popolo del Signore, ma subito 

apparirà evidente che un dono fatto a questo popolo 

concreto che ha un nome, che ha una storia, che ha un 

dramma, che ha un sogno di libertà che il cuore di Dio 

immagina per tutti e poco fa quel salmo bellissimo che 

abbiamo pregato ce lo ha ricordato con un linguaggio 

davvero persuasivo: “Diremo alla generazione futura le 

meraviglie del Signore. Ciò che abbiamo udito e 

conosciuto e i nostri padri ci hanno raccontato, non lo 

terremo nascosto ai nostri figli”. Ecco, l'argine è scavalcato e questa diventa notizia e 

quindi dono aperto all'universalità della storia e dei popoli, diventa il dono con cui 

l'esperienza dell'esodo entra nel cuore del cammino di fede di tutti e di ogni comunità 

che va assumendo il volto dell'esodo nuovo, quello compiuto in maniera definitiva da 

Cristo Gesù. Davvero diremo alla generazione futura, Signore, le meraviglie del tuo 

amore. E poi questo brano di Luca, semplice e insieme estremamente profondo, questo 

parlare e far dono della parola alla gente, ai poveri che si accalcano perché hanno sentito 

parlare del profeta di Nazareth, tante' che deve prendere una barca ed entrare un poco 

in acqua per riuscire a parlare all'intera folla che è lì appunto ad attenderlo. Ma poi 

questo dialogo intenso e immediato con i pescatori e, la barca era di Simone, lo prega di 

spostarsi un poco da terra e qui inizia un dialogo sorprendente che, come sempre, 

quando entri in preghiera con il vangelo va oltre la vicenda storica concreta che sta 

raccontando, “prendi il largo”, gettate le vostre reti per la pesca. Questo prendere il 

largo, una parola che ha ispirato anche in questi anni recenti le scelte e i passi coraggiosi 

della chiesa, ha suggerito a uomini grandi, pensiamo solo a Giovanni Paolo II, delle 

sollecitazione che poi sono diventate un testamento lasciato a una chiesa che entra nel 

terzo millennio. “Maestro abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla”, ma 

oramai Pietro capisce che questa argomentazione sincera che consegna a Gesù non può 

fare da freno e allora lui stesso, senza che Gesù glielo ridica, ma “sulla tua parola getterò 

le reti”. Ecco, sulla tua parola, Signore, continuiamo a gettare le reti e prendiamo il largo 

sulla tua parola perché questo vangelo che ci doni diventi il più possibile grazia e 

benedizione per tutti. 
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