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  Sin dall'inizio come colpisce che quella fedeltà di Dio si manifesti attraverso segni molto piccoli e attraverso l'agire 
di persone che non sono potenti o qualificate, ma marginali, qui sono bastate la tenerezza e l'attenzione della 
figlia del faraone e delle nutrici per scombinare un piano che comprendeva già l'eliminazione di un bimbo ebreo. È 
proprio vero, sempre il segno della sproporzione connota fin dal principio il cammino della storia della salvezza, 
fatto certo di figure rilevanti, Mosè lo è, ma anche povero, fatti di tanti piccoli e semplici, dei poveri di spirito, che 
hanno l'intuito dei segni e dei tempi di Dio. Allora quel nome di Mosè tratto dalle acque non solo evoca questa 
provvidenziale salvezza che ha avuto perché si sono inteneriti di un bimbo così che stava nel letto del fiume Nilo, 
ma diventa anche e per tanti aspetti prefigurazione di un'altra salvezza dalle acqua, quando questo bimbo sarebbe 
cresciuto, quella salvezza dalle acque che consentì l'uscita dalla terra di schiavitù. Ma sembrano essere i piccoli, i 
semplici i protagonisti più veri della storia della salvezza, e questo come ci conforta, che il Signore abbia bisogno 
anche di noi, noi che siamo tra i piccoli e i semplici per continuare la storia di salvezza, quando preghi pagine come 
queste questa domanda ti raggiunge, ed è una domanda bella, vera, alla quale è importante non sottrarsi, anzi, 
restituire ad una parola così l'offerta generosa e disponibile di una intera vita. E poi di nuovo riportati nella 
sinagoga di Nazareth come già il testo di ieri ci accennava, e a fronte dell'indurimento del cuore dei suoi 
compaesani i richiami evocati non solo sono una restituzione che fa pensare, ma dicono anche la totale libertà 
dell'agire di Dio, perché vengono richiamati due stranieri; una è la povera vedova di Sarepta di Sidone, l'altro un 
uomo di prestigio che dal profeta Eliseo era stato mandato a purificarsi dalla lebbra, Naaman il Siro. Quindi 
stranieri, quindi fuori, non parte di un popolo che si identificava rigorosamente come il popolo della salvezza, Dio 
non accetta i confini, e neppure potrà accogliere la pretesa della esclusività, non basterà l'appartenenza a un 
popolo, ma ci vorrà il cuore disponibile a  Dio. E allora questa è porta d'accesso aperta a tutti, perché i cuori a Dio 
si possono aprire a partire dalla libertà di chiunque, di chi davvero riconosce e accoglie il segno della salvezza di 
Dio. Anche questo come è convinzione forte che anima un cammino testimoniale e missionario di chiesa, come è 
consapevolezza gioiosa sapere che non c'è un'esclusiva di pochi per l'ingresso nel Regno e nella salvezza, ma il 
Signore ha pensato questo come dono destinati a chiunque. Se ne va così da Nazareth, il Signore, e in un 
momento anche inquietante perché tentano di buttarlo giù da una rupe, ma se ne va dopo di averci regalato una 
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di quelle intuizioni di vangelo che dopo avrebbero condotto per intero la sua  missione, ma che stanno 
conducendo oggi ancora e con forza il cammino della chiesa e della storia.  

28.05.2013  

SETTIMANA DELLA I DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

MARTEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Esodo 2, 1-10 

  

In quei giorni. Un uomo della famiglia di Levi andò a prendere in moglie una discendente di Levi. La 
donna concepì e partorì un figlio; vide che era bello e lo tenne nascosto per tre mesi. Ma non potendo 
tenerlo nascosto più oltre, prese per lui un cestello di papiro, lo spalmò di bitume e di pece, vi adagiò il 
bambino e lo depose fra i giunchi sulla riva del Nilo. La sorella del bambino si pose a osservare da 
lontano che cosa gli sarebbe accaduto. 

Ora la figlia del faraone scese al Nilo per fare il bagno, mentre le sue ancelle passeggiavano lungo la 
sponda del Nilo. Ella vide il cestello fra i giunchi e mandò la sua schiava a prenderlo. L’aprì e vide il 
bambino: ecco, il piccolo piangeva. Ne ebbe compassione e disse: «È un bambino degli Ebrei». La sorella 
del bambino disse allora alla figlia del faraone: «Devo andare a chiamarti una nutrice tra le donne ebree, 
perché allatti per te il bambino?». «Va’», rispose la figlia del faraone. La fanciulla andò a chiamare la 
madre del bambino. La figlia del faraone le disse: «Porta con te questo bambino e allattalo per me; io ti 
darò un salario». La donna prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto, lo condusse alla 
figlia del faraone. Egli fu per lei come un figlio e lo chiamò Mosè, dicendo: «Io l’ho tratto dalle 
acque!».      

          

SALMO 

Sal 104 (105) 

  

         ®   Il Signore è fedele alla sua alleanza. 

  

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 

proclamate fra i popoli le sue opere. 

Si è sempre ricordato della sua alleanza, 
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parola data per mille generazioni, 

dell’alleanza stabilita con Abramo 

e del suo giuramento a Isacco. ® 

  

Ma Dio rese molto fecondo il suo popolo, 

lo rese più forte dei suoi oppressori. 

Cambiò il loro cuore perché odiassero il suo popolo 

e agissero con inganno contro i suoi servi. ® 

  

Mandò Mosè, suo servo, 

e Aronne, che si era scelto: 

misero in atto contro di loro i suoi segni 

e i suoi prodigi nella terra di Cam. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 4, 25-30 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «In verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di 
Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a 
nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C’erano molti lebbrosi in 
Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro». 

All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della 
città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, 
passando in mezzo a loro, si mise in cammino. 

 


