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 Lungo la mattinata avremo poi 
l'opportunità di aiutarci anche 
nell'ascolto della fede, 
condividere insieme una 
gratitudine per il dono del 
Signore, oggi giorno di 
anniversario, ventunesimo 
anniversario, è significativo 
esprimere una gratitudine. Ma 
ora, come sempre, e anche 
pregare con voi è sempre un 
dono, un regalo, proprio il sentirvi 
vicine nella nostra preghiera, 
come sempre qualcosa 
raccogliamo dalla parola che 
anche stamattina il Signore ci 
regala, da quell'augurio “Cercate 
sempre il volto del Signore”, 
sempre, se c'è vivo un desiderio 
così nel cammino della fede, 
dentro qualsiasi vocazione, vuol 
dire che la brace è accesa, che il 
cuore arde, che lo sguardo è su 
Colui che a motivo del quale 
abbiamo fatto e facciamo scelte di 
sequela. Ma poi qualche altro 
frammento da questi testi 
possiamo raccogliere, certo, 
potrebbe essere più ampio e 
dilatato, ma qualche spunto che 
aiuti la preghiera. In fondo quello 
è momento altamente 
drammatico, l'uscita d'Egitto, così 
come è raccontato ora dal brano 

di Esodo, liberazione ma dramma, morte vita, passaggio e buio. Raccolgo due aspetti che mi sembrano, tra quelli 
che la parola ci regala, stamattina probabilmente vicini a quanto abbiamo nel cuore. Quel ricordatevi di portare la 
pasta non ancora lievitata, come preludio di una memoria che bisognerà tenere sempre viva, perché il Signore, 
che ha udito il grido di dolore del suo popolo schiavo, adesso ci fa dono della salvezza, lo ricorderete in maniera 
perenne. E in quel momento della partenza affrettata e confusa, perché, lo abbiamo sentito il clima che 
accompagna quest'ordine ad uscire al più presto, in un momento così come spicca questo richiamo alla 
consapevolezza che c'è comunque un memoriale da scoprire, da non dimenticare mai chi e che cosa sta all'origine 
di questo evento di salvezza. Lo sappiamo, quanto sarebbe divenuto importante nel cammino dell'esodo, e poi 
dell'esodo di sempre, dell'esodo della Chiesa di oggi, questo rito memoriale che custodisce l'alleanza profonda del 
Signore con il suo popolo. Come sentiamo carico di senso parole così mentre rinnoviamo l'eucarestia e celebriamo 
con gioia la gratitudine per essere stati chiamati a presiederla, davvero ce la portiamo appresso la pasta non 
ancora lievitata, come brano di viaggio che ogni volta tien vivo il senso delle origini e ci rimanda alla freschezza 
degli inizi di un cammino. Ma poi il cammino, perché l'esodo è un po' parabola dei nostri cammini di fede, è la 
chiamata autentica all'avventura della fede, e ogni comunità, ogni chiesa, e anche per ognuno di noi, anche nella 
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varietà di vocazioni, di appartenenze, di servizi che vive è fondamentalmente convocato da una chiamata così a 
fare esodo nella propria vita, a viverlo nell'ampiezza delle sue dimensioni costitutive, distacco, di cammino di 
deserto, di superamento dei rischi dell'idolatria e della distanza, della scelta dell'appartenenza profondamente 
radicata nel Signore, nella custodia gioiosa della parola che ci è data, e poi con quella gratitudine per una tenda 
itinerante che ci accompagna a dirci simbolicamente che nel cammino Lui è sempre accanto. Ecco, sono parole che 
risvegliano molto e che stamattina danno sapore e gusto sempre rinnovato a un rito che vogliamo esprimere 
gratitudine e attesa. È uno spunto semplice dopo lo traggo anche dal branetto di Luca, siamo sempre al capitolo 4, 
anche a motivo di quella alternanza che il testo evidenzia tra i tempi fatti con la folla o entrando nella casa dei 
poveri, lasciandosi raggiungere da malati e infermi, e i tempi dove, leggo: “Si recò in un luogo deserto”, c'è 
dall'inizio una scansione di ritmo come questo nell'avventura itinerante dell'annuncio della buona notizia di Gesù. 
L'alternarsi dei tempi con la gente e stando accanto, solidale e attento, i tempi dell'annuncio della buona notizia, i 
tempi del deserto, del luogo solitario, della preghiera. Cosa vorrà dirci l'evangelo quando ci ricorda tutto questo? 
Come, credo, a un criterio insostituibile nella vita, soprattutto quando poi la vita prende anche il colore di un 
servizio all'evangelo, o di una chiamata ad esserne pastori. E questo come è bello raccoglierlo stamattina come 
linguaggio amico e atteso che riceviamo dal Signore, che conforta i nostri passi, sostiene il nostro procedere. Infine 
non si fa trattenere, c'è, ed è disponibile per tutti, altro che, entra in città e villaggi, sosta nella sinagoga, nella 
tradizione spirituale della sua gente, c'è, raggiungibile dalla sua gente, sempre, ma insieme sembra volerci dire sin 
dall'inizio, ci sono per tutti, nessuno mi sequestra, sono un dono per tutti. “È necessario che io annunzi la buona 
notizia del Regno di Dio anche alle altre città”, parola che nella vita può avere tante occasioni di risonanza e magari 
sorprendenti, e forse già stiamo pensando alle nostre risonanze sorprendenti, basta alludere a tutto questo, 
ciascuno nei propri vissuti trova ragioni e motivi veri per dire: certo, questa parola mi interroga, e insieme mi fa 
gustare la bellezza dell'essere dedicati a, ma insieme indica una passione che va sempre oltre i confini che abito 
oggi, e tutto questo è forza nel ministero, è davvero un potenziale di risorsa di cui essere profondamente grati. 
Solo un inizio, certo, ma un inizio bello, la parola è davvero dono straordinario e come sentiamo che 
immediatamente intercetta attese, esperienze, bisogni, problemi, fatiche e ci si ritrova dentro il dono di una parola 
così. Se poi il tutto di questo dialogo avviene mentre celebriamo il rito memoriale, quello dell'esodo giunto al 
compimento con la pasqua di Gesù, tutto questo ci sembra ancora più vero. Se poi nel fare questo c'è gente che ci 
vuole bene e che prega per noi è ancora più bello. Grazie.  

7.06.2012  

Giovedì successivo alla I Domenica dopo Pentecoste 
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO - Solennità del Signore 

  

LETTURA 
Lettura del libro dell’Esodo 24, 3-8 

  

 
In quei giorni. Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo 
rispose a una sola voce dicendo: «Tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo!». Mosè 
scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con 
dodici stele per le dodici tribù d’Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli Israeliti di offrire olocausti e di 
sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione, per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise 
in tanti catini e ne versò l’altra metà sull’altare. Quindi prese il libro dell’alleanza e lo lesse alla presenza 
del popolo. Dissero: «Quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto». Mosè prese il 
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sangue e ne asperse il popolo, dicendo: «Ecco il sangue dell’alleanza che il Signore ha concluso con voi 
sulla base di tutte queste parole!». 

 8.06.2012  

SETTIMANA DELLA I DOMENICA 
DOPO PENTECOSTE - VENERDÌ 

  

LETTURA 
Lettura del libro dell’Esodo 12, 29-36 

  

 
In quei giorni. A mezzanotte il Signore colpì ogni primogenito nella terra d’Egitto, dal primogenito del 
faraone che siede sul trono fino al primogenito del prigioniero in carcere, e tutti i primogeniti del 
bestiame. Si alzò il faraone nella notte e con lui i suoi ministri e tutti gli Egiziani; un grande grido scoppiò 
in Egitto, perché non c’era casa dove non ci fosse un morto! 
Il faraone convocò Mosè e Aronne nella notte e disse: «Alzatevi e abbandonate il mio popolo, voi e gli 
Israeliti! Andate, rendete culto al Signore come avete detto. Prendete anche il vostro bestiame e le vostre 
greggi, come avete detto, e partite! Benedite anche me!». Gli Egiziani fecero pressione sul popolo, 
affrettandosi a mandarli via dal paese, perché dicevano: «Stiamo per morire tutti!». Il popolo portò con sé 
la pasta prima che fosse lievitata, recando sulle spalle le madie avvolte nei mantelli. 
Gli Israeliti eseguirono l’ordine di Mosè e si fecero dare dagli Egiziani oggetti d’argento e d’oro e vesti. Il 
Signore fece sì che il popolo trovasse favore agli occhi degli Egiziani, i quali accolsero le loro richieste. 
Così essi spogliarono gli Egiziani. 

  

 
SALMO 
Sal 104 (105) 

  

® Cercate sempre il volto del Signore. 

  

Cercate il Signore e la sua potenza, 
ricercate sempre il suo volto. 
Ricordate le meraviglie che ha compiuto, 
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. ® 

 
Colpì ogni primogenito nella loro terra, 
la primizia di ogni loro vigore. 
Allora li fece uscire con argento e oro; 
nelle tribù nessuno vacillava. ® 
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Quando uscirono, gioì l’Egitto, 
che era stato colpito dal loro terrore. 
Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza, 
i suoi eletti con canti di gioia. ® 

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 4, 42-44 

 
In quel tempo. Sul far del giorno il Signore Gesù uscì e si recò in un luogo deserto. Ma le folle lo 
cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però disse loro: «È 
necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città; per questo sono stato 
mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. 


