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 Nel segno di quella fedeltà che 
accompagna per intero il racconto 
dell'esoso, stamattina l'ascolto del 
testo e poi la ripresa che ne fa il 
salmo, viene a regalarci qualcosa 
che poi fa da atteggiamento 
importante della vita di fede. Ed è 
la custodia della gratitudine per i 
tanti segni con cui Dio mostra la 
sua fedeltà, anche in questo 
momento difficilissimo, quando 
l'incontro con il faraone   sembra 
difficoltoso,  ed è insormontabile, 
è ridetta la fedeltà di Dio. E questa 
parola è entrata nel cuore, è 
divenuta una consegna, alcune 
espressioni del salmo che 
abbiamo pregato sarebbero 
divenuta la traccia di questa 
consegna: “Aprirò la mia bocca 
con una parabola, rievocherò gli 
enigmi dei tempi antichi”, non 
voglio perdere la memoria di ciò 
che hai fatto, Signore, “Ciò che 
abbiamo udito e conosciuto e i 
nostri padri ci hanno raccontato, 
non le terremo nascosto ai nostri 
figli, raccontando alle generazioni 
future le azioni gloriose di Dio”. E 
se uno racconta alle generazioni 
future è perché sa e sperimenta 
di aver ricevuto qualcosa di 
grande. Ecco, l'esodo ci consegna 
anche questi tratti, fatto di 

esperienze, di episodi, di passaggi di prova, di infedeltà, l'esodo è tutto questo, poi sarà anche cammino nel 
deserto, ma ci educa anche agli atteggiamenti che poi si riveleranno di un valore permanente nel cammino della 
fede, questo della custodia grata per la fedeltà di Dio diventa sorgente e a Dio di una testimonianza su di Lui. E 
questo ci accompagna, diventi dono per ciascuno, diventi traccia che lascia il segno nel cuore. E poi questo brano 
semplice del vangelo di Luca, è un entrare nelle case, è, dice, un chinarsi su di una persona malata, è un lasciarsi 
incontrare dai tanti poveri che vengono, o vengono portati, perché sentono parlare del Maestro di Nazareth, non 
si sottrae a questa attesa, avrebbe educati i suoi discepoli a vivere ed a esprimere quella che tanti volte nel 
vangelo chiama la compassione, Gesù prova compassione per la folla, un sentimento con cui sceglie di farsi carico 
di, e di essere accanto e solidale. Questo del tratto della compassione di Gesù diventa una delle linee che portano 
l'intero racconto del vangelo e portano poi parole che costantemente interpellano la nostra vita. Quando 
stamattina pregavo questo testo e pensavo che da oggi in avanti, ogni giorno, molti gruppi di preti ordinati nella 
nostra diocesi vivono il loro anniversario di ordinazione, come è bello che questo sia nel segno della compassione 
di Gesù, la scelta di essere carichi di attenzione verso gli altri, anche perché Lui è stato carico di attenzione verso di 
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noi, e lo è. Per questo sentiamo urgente esprimere la compassione di Gesù per i poveri, e anche questa diventa 
preghiera bella e sincera. 
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DOPO PENTECOSTE - MERCOLEDÌ 

  

LETTURA 
Lettura del libro dell’Esodo 11, 1-9 

  

 
In quei giorni. Il Signore disse a Mosè: «Ancora una piaga manderò contro il faraone e l’Egitto; dopo di 
che egli vi lascerà partire di qui. Vi lascerà partire senza condizioni, anzi vi caccerà via di qui. Di’ dunque 
al popolo che ciascuno dal suo vicino e ciascuna dalla sua vicina si facciano dare oggetti d’argento e 
oggetti d’oro». Il Signore fece sì che il popolo trovasse favore agli occhi degli Egiziani. Inoltre Mosè era 
un uomo assai considerato nella terra d’Egitto, agli occhi dei ministri del faraone e del popolo. 
Mosè annunciò: «Così dice il Signore: Verso la metà della notte io uscirò attraverso l’Egitto: morirà ogni 
primogenito nella terra d’Egitto, dal primogenito del faraone che siede sul trono fino al primogenito della 
schiava che sta dietro la mola, e ogni primogenito del bestiame. Un grande grido si alzerà in tutta la terra 
d’Egitto, quale non vi fu mai e quale non si ripeterà mai più. Ma contro tutti gli Israeliti neppure un cane 
abbaierà, né contro uomini, né contro bestie, perché sappiate che il Signore fa distinzione tra l’Egitto e 
Israele. Tutti questi tuoi ministri scenderanno da me e si prostreranno davanti a me, dicendo: “Esci tu e 
tutto il popolo che ti segue!”. Dopo, io uscirò!». Mosè, pieno d’ira, si allontanò dal faraone. 
Il Signore aveva appunto detto a Mosè: «Il faraone non vi darà ascolto, perché si moltiplichino i miei 
prodigi nella terra d’Egitto». 

 
SALMO 
Sal 77 (78) 

  

® Il Signore guida come gregge il suo popolo. 

  

Ascolta, popolo mio, la mia legge, 
porgi l’orecchio alle parole della mia bocca. 
Aprirò la mia bocca con una parabola, 
rievocherò gli enigmi dei tempi antichi. ® 

  

Ciò che abbiamo udito e conosciuto 
e i nostri padri ci hanno raccontato 
non lo terremo nascosto ai nostri figli, 
raccontando alla generazione futura 
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le azioni gloriose e potenti del Signore 
e le meraviglie che egli ha compiuto. ® 

  

Colpì ogni primogenito in Egitto, 
nelle tende di Cam la primizia del loro vigore. 
Fece partire come pecore il suo popolo 
e li condusse come greggi nel deserto. ® 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 4, 38-41 

  

 
In quel tempo. Uscito dalla sinagoga, il Signore Gesù entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone 
era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre 
la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva. 
Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a lui. Ed egli, 
imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demòni, gridando: «Tu sei il Figlio 
di Dio!». Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. 
  

 


