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 Ricondotti al momento più 
difficile dell'avventura 
dell'esodo, quando in 
obbedienza Mosè e Aronne 
vanno e chiedono di poter 
uscire per celebrare in libertà 
nel deserto, ma l'abbiamo 
sentita la risposta dura e 
sprezzante del faraone: Io non 
conosco il vostro Dio. e 
comunque non avrebbe senso 
nella sua logica che lavorino di 
meno e impietosamente, lo 
abbiamo udito, comunque, 
dice,  non deve diminuire la 
quantità di mattoni. Ecco, 
questo momento che poi 
espone Mosè e Aronne alla 
contestazione dalla parte di 
faraone e da parte della gente, 
ci rimanda a quello che è il 
nocciolo dell'esperienza 
dell'esodo, ed è di essere un 
cammino consegnato nella fede 
al Signore, no tu va, io 
camminerò accanto, io ti farò 
strada. Anche quando i segni 
sono convergenti nel dire ma è 
impraticabile una strada come 
questa, a prezzo altissimo, a 

prezzo altissimo una strada come questa. E questo che ora sta come episodio degli inizi dell'avventura dell'esodo, 
comunque avrebbe via via rivelato che esattamente qua sta il cuore della chiamata a vivere l'esodo, tu ti affidi al 
Signore e da Lui ti lasci condurre. Parole e logiche che poi sarebbero rimaste quelle puntuali e ricorrenti, e dentro 
l'avventura dell'esodo e dentro poi dopo l'esperienza di libertà dei cammini nella fede. Oggi ci accorgiamo che 
anche parole come queste stanno parlando di noi, stanno parlando alla chiesa di oggi, a ciascuno di noi perché la 
vita sia affidata al Signore, posta nelle sue mani. Anche quando i segni fossero indicatori di ben altro e nel cuore 
appunto Mosè avrebbe vissuto questa graduale obbedienza alla logica e al volto di Dio. Certo una parola che 
pregata con calma durante la giornata ci metterà naturalmente nell'animo l'implorazione accorata e vera perché in 
questa fede ognuno cresca e in questa fede una chiesa si consolidi. E poi questo brano dal testo di Luca, un brano 
breve e nello stesso tempo carico di forza di comunicazione, un po' questa attenzione premurosa di Gesù alle folle, 
anche questo suo parlare per metterle a proprio agio nel poter ascoltare, prende una barca, va un po' in dentro 
perché così la gente dalla spiaggia lo possa vedere e udire. Ma è sopratutto il piccolo dialogo con Simone che 
stamattina ci offre una considerazione di preghiera particolarmente incisiva: “Prendi il largo e gettate le vostre reti 
per la pesca”; “Signore, tutta notte abbiamo lavorato ma non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola”. Ecco, 
dentro lo spazio di pochissime espressione sentiamo che si gioca qualcosa di profondamente grande, questo invito 
a prendere il largo, tipico di chi va oltre la paura e anche la delusione per aver già gettato senza nulla prendere, ma 
sulla tua parola. Ecco, ma il riferimento sta diventando un altro, sta diventando Lui, non è la previsione della pesca 
più o meno abbondante, è la parola sua, è il Maestro l'angolo di visuale su cui l'occhio del discepolo va a collocarsi. 
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E stamattina udire queste parole che stanno ultimamente parlando anche alla chiesa di oggi, udirle proprio nel 
giorno dove 50 anni fa, esattamente, papa Giovanni ritorna a Dio, in quel indimenticabile 3 di giugno, verso sera, 
quest'uomo aveva accettato di condurre al largo la chiesa, uomo limpido e dalla fede cristallina, uomo buono e 
l'ha condotta davvero al largo, confidando sulla parola del Signore. E quando sentiamo che le espressioni di 
vangelo già in se stesse luminosissime  e cariche, ci raggiungo dentro vissuti veri, dentro testimonianza autentiche, 
dentro coraggio e libertà di affidarsi al Signore, ci sembrano ancora più belle, più preziose, più forti, una chiesa che 
prenda il largo, che si affidi alla parola. Questo è linguaggio di oggi, questo è linguaggio che ci stiamo aiutando a 
condividere, questo è linguaggio che papa Francesco sta proponendo, nella sua forma semplice e diretta, a questo 
cammino di momento di Chiesa. Signore, con quest'animo aperto e accogliente questa mattina rinnoviamo 
l'eucarestia nel tuo nome. 

3.06.2013  

SETTIMANA DELLA II DOMENICA 

DOPO PENTECOSTE 

  

LUNEDÌ 
  

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Esodo 5, 1-9. 19 - 6, 1 

  

In quei giorni. Mosè e Aronne vennero dal faraone e gli annunciarono: «Così dice il Signore, il Dio 
d’Israele: “Lascia partire il mio popolo, perché mi celebri una festa nel deserto!”». Il faraone rispose: 
«Chi è il Signore, perché io debba ascoltare la sua voce e lasciare partire Israele? Non conosco il Signore 
e non lascerò certo partire Israele!». Ripresero: «Il Dio degli Ebrei ci è venuto incontro. Ci sia dunque 
concesso di partire per un cammino di tre giorni nel deserto e offrire un sacrificio al Signore, nostro Dio, 
perché non ci colpisca di peste o di spada!». Il re d’Egitto disse loro: «Mosè e Aronne, perché distogliete 
il popolo dai suoi lavori? Tornate ai vostri lavori forzati!». Il faraone disse: «Ecco, ora che il popolo è 
numeroso nel paese, voi vorreste far loro interrompere i lavori forzati?». 

In quel giorno il faraone diede questi ordini ai sovrintendenti del popolo e agli scribi: «Non darete più la 
paglia al popolo per fabbricare i mattoni, come facevate prima. Andranno a cercarsi da sé la paglia. Però 
voi dovete esigere il numero di mattoni che facevano finora, senza ridurlo. Sono fannulloni; per questo 
protestano: “Vogliamo partire, dobbiamo sacrificare al nostro Dio!”. Pesi dunque la schiavitù su questi 
uomini e lavorino; non diano retta a parole false!». 

Gli scribi degli Israeliti si videro in difficoltà, sentendosi dire: «Non diminuirete affatto il numero 
giornaliero dei mattoni». Usciti dalla presenza del faraone, quando incontrarono Mosè e Aronne che 
stavano ad aspettarli, dissero loro: «Il Signore guardi a voi e giudichi, perché ci avete resi odiosi agli 
occhi del faraone e agli occhi dei suoi ministri, mettendo loro in mano la spada per ucciderci!». 
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Allora Mosè si rivolse al Signore e disse: «Signore, perché hai maltrattato questo popolo? Perché dunque 
mi hai inviato? Da quando sono venuto dal faraone per parlargli in tuo nome, egli ha fatto del male a 
questo popolo, e tu non hai affatto liberato il tuo popolo!». 

Il Signore disse a Mosè: «Ora vedrai quello che sto per fare al faraone: con mano potente li lascerà 
andare, anzi con mano potente li scaccerà dalla sua terra!».             

  

  

SALMO 

Sal 113A-113B (114-115) 

  

             ®  Trema, o terra, davanti al Signore. 

  

Quando Israele uscì dall’Egitto, 

la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, 

Giuda divenne il suo santuario, 

Israele il suo dominio. ® 

  

Non a noi, Signore, non a noi, 

ma al tuo nome da’ gloria, 

per il tuo amore, per la tua fedeltà. ® 

  

Perché le genti dovrebbero dire: 

«Dov’è il loro Dio?». 

Il nostro Dio è nei cieli: 

tutto ciò che vuole, egli lo compie. ® 

  

Il Signore si ricorda di noi, ci benedice: 

benedice la casa d’Israele, 
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benedice la casa di Aronne. 

Benedice quelli che temono il Signore, 

i piccoli e i grandi. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 5, 1-6 

  

In quel tempo. Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, il Signore Gesù, 
stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e 
lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e 
insegnava alle folle dalla barca. 

Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». 
Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola 
getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano.         

 


