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 L'inizio e la fine del racconto dell'Esodo, stamattina, 

sembra suggerirci la parabola d'insieme di un esodo, 

quello di ieri, del popolo di Dio lungo la  marcia nel 

deserto, appunto, e quello della chiesa di oggi, il nostro 

esodo dalle acque amare di Mara, che sembrano non 

dissetare, comunque generano una mormorazione, a 

quelle splendide dodici sorgenti d'acqua di Elim. E' un 

po' questo il simbolo di un esodo che accade, quando 

all'inizio c'è incredulità a fronte delle difficoltà del 

cammino e sembra sempre lontano, assente, comunque 

non sperimentabile, Dio, nella sua vicinanza. E poi 

invece il compimento di una promessa, appunto, queste 

zampillanti sorgenti d'acqua e le palme che danno 

ristoro. In fondo tutto questo è anche simbolo di una esperienza cristiana in atto, anche 

della nostra, della vostra comunità, di ciascuno di noi, perché ci si sente sempre impari 

difronte a una chiamata a vivere l'evangelo del Signore e sembrano così pochi, così 

inadeguati gli attrezzi che ci aiutano a realizzarla e allora il dubbio, il malcontento spesso 

affiora e poi si fa luce questa promessa luminosa del Signore che porta a compimento e 

conduce. Però l'esodo è esperienza di fede, non lo puoi pretendere, lo devi accogliere 

dentro un itinerario con cui gradualmente ti educhi ad affidarti al Signore, a consegnare 

con fiducia la tua vita a Lui. Tra i doni di oggi, che poi ci aiuteranno nella preghiera lungo 

il giorno, sta anche questo brano di Luca, con questa finale, che già ho richiamato, 

sempre forte nel suo valore simbolico, Gesù che si ritira in luoghi deserti a pregare, ci 

consegna una delle tante, infinite espressioni di compassione che Gesù esprime e 

manifesta nelle forme più diverse di povertà, un malato di lebbra che invoca la guarigione 

e il Signore che gliela concede. Tutto questo ha un valore enorme per quella persona, il 

tornare a sentirsi guarito, potersi presentare al sacerdote per dirgli che non è più 

lebbroso e poi quel vedersi restituito ad una società che lo aveva implacabilmente 

emarginato, perché così doveva vivere un lebbroso. Il gesto della compassione di Gesù 

arriva al cuore di quest'uomo e lo sostiene, lo rinfranca e gli ridà vita. Signore, continui 

questa compassione tua nella storia e continui anche attraverso i segni e i gesti della tua 

chiesa e di tutti noi, continui ad esser segno evidente del tuo vangelo che salva. 
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