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  E' l'inizio del libro dell'Esodo, e l'esodo sempre più si impone come la vocazione vera e definitiva del popolo di 
Dio, sin dall'inizio, e dentro ora il nuovo esodo che ha trovato compimento nella pasqua di Gesù. E già questo ci 
dice cosa potrà diventare la preghiera che ogni giorno accompagnerà l'eucarestia di queste settimane, come un 
ritorno alla nostra vocazione sorgiva, quella da cui dopo tutto il resto prende avvio, ma ogni volta da riscoprire per 
viverla fino in fondo in tutta la densità che le appartiene. E nel testo che ora abbiamo ascoltato subito una cosa 
almeno ci sorprende e orienta, che l'inizio avviene in un momento di fatica, di prova, anzi di oppressione, e Dio se 
ne prenderà cura. Nasce così l'esodo, un popolo reso schiavo, perché imponente e numeroso nel suo crescendo 
continuo e grido di dolore che viene raccolto da subito, da parte di Dio. Questo segnerà profondamente la 
vocazione di Mosè, ma segnerà profondamente il cammino di storia del popolo di Dio, di ieri e di oggi, la partenza 
è sempre in condizioni sproporzionate, inadeguate, ma è opera di Dio questa chiamata, è opera di Dio un esodo, e 
allora qui ci si mette davvero in cammino, con il desiderio profondo di fare nostri i doni con cui il Signore 
accompagna i nostri passi. C'è poi il brano, parzialmente proclamato, dell'inizio del racconto di Luca, dopo il 
vangelo dell'infanzia e il racconto delle tentazioni, ma appunto anche qui quel “venne a Nazareth”, abita la storia 
di tutti il Signore, e proprio perché è storia di tutti, sabato nella sinagoga sta, come ogni sabato, a raccontare la 
voce dei profeti, il racconto dell'esodo, a pregare i salmi, sentieri di speranza e di fiducia, di confidenza e di attesa 
del popolo di Dio. Ed è dentro questo ferialità che faticano i suoi compaesani a riconoscere che si possa 
manifestare in Lui qualcosa di più grande, “non è costui il figlio di Giuseppe?”, e quindi che appariscenza c'è, è 
evidente, nessuna. È così, ma intenzionalmente è così, questi sono gli inizi, sempre nel segno discreto della 
povertà umile, della solidarietà feconda e sincera. E quando al termina a fronte dell'incredulità dei suoi 
compaesani, “quello che hai fatto a Cafarnao fallo anche qui”, il commento carico di amarezza di Gesù, “nessun 
profeta è ben accetto nella sua patria”, ma non c'è tono di imprecazione e tanto meno di maledizione, anzi, 
semmai ci aiuterà a capire che quella patria gli sarebbe divenuta stretta, e che la patria avrebbe guadagnato 
confini molto più ampi, molto più ampi. E via via il vangelo ci avrebbe aperto il cuore per riconoscere questo, 
anche oggi quanti spunti veri perché la nostra sia una preghiera di comunione con il Signore guidati dalla sua 
parola.  
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LETTURA 

Lettura del libro dell’Esodo 1, 1-14 

  

In quei giorni. Questi sono i nomi dei figli d’Israele entrati in Egitto; essi vi giunsero insieme a Giacobbe, 
ognuno con la sua famiglia: Ruben, Simeone, Levi e Giuda, Ìssacar, Zàbulon e Beniamino, Dan e Nèftali, 
Gad e Aser. Tutte le persone discendenti da Giacobbe erano settanta. Giuseppe si trovava già in Egitto. 
Giuseppe poi morì e così tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione. I figli d’Israele prolificarono e 
crebbero, divennero numerosi e molto forti, e il paese ne fu pieno. 

Allora sorse sull’Egitto un nuovo re, che non aveva conosciuto Giuseppe. Egli disse al suo popolo: «Ecco 
che il popolo dei figli d’Israele è più numeroso e più forte di noi. Cerchiamo di essere avveduti nei suoi 
riguardi per impedire che cresca, altrimenti, in caso di guerra, si unirà ai nostri avversari, combatterà 
contro di noi e poi partirà dal paese». Perciò vennero imposti loro dei sovrintendenti ai lavori forzati, per 
opprimerli con le loro angherie, e così costruirono per il faraone le città-deposito, cioè Pitom e Ramses. 
Ma quanto più opprimevano il popolo, tanto più si moltiplicava e cresceva, ed essi furono presi da 
spavento di fronte agli Israeliti. Per questo gli Egiziani fecero lavorare i figli d’Israele trattandoli con 
durezza. Resero loro amara la vita mediante una dura schiavitù, costringendoli a preparare l’argilla e a 
fabbricare mattoni, e ad ogni sorta di lavoro nei campi; a tutti questi lavori li obbligarono con durezza. 
  

  

SALMO 

Sal 102 (103) 

  

             ®  Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo. 

  

Benedici il Signore, anima mia, 

quanto è in me benedica il suo santo nome. 

Benedici il Signore, anima mia, 

non dimenticare tutti i suoi benefici. ® 
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Egli perdona tutte le tue colpe, 

guarisce tutte le tue infermità, 

salva dalla fossa la tua vita, 

ti circonda di bontà e misericordia. ® 

         

Il Signore compie cose giuste, 

difende i diritti di tutti gli oppressi. 

Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, 

le sue opere ai figli d’Israele. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 4, 14-16. 22-24 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in 
tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. 

Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a 
leggere. 

Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e 
dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo 
proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella 
tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria». 

  


