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 Uno scenario di desolazione e di morte 
quello che accompagna questa ultima, 
decima piaga d'Egitto, davvero non bisogna 
restare a Dio, sembra questa la parola forte 
che sta sullo sfondo della pagina di Esodo. 
Ma appunto nella preghiera questa pagina 
ci consente anche di attraversare 
atteggiamenti e sentimenti di fiducia, come 
quella sorprendente conclusione del 
faraone che dice: basta, andatevene, fate la 
vostra celebrazione nel deserto. Aveva 
sempre rifiutato questo, ma conclude 
dicendo: Benedite anche me. Non si dice di 
più, ma certo questa non è una parola di 
desolazione, è un'invocazione, è un'attesa, 
così come quel segno, si parte in tutta 
fretta, si raccoglie quello che si ha, ci si 
mette in cammino ma non la si dimentica 
la pasta non ancora lievitata, perché 
occorrerà fare memoria di ciò che Dio sta 
compiendo per noi. Questo è il bagaglio di 
un popolo, anche nel momento della 
grande prova, è voglia di risorsa, è libertà di 
cercare risorse e di volerle. E poi il dono di 
questa pagina dal vangelo di Luca, e come 
sempre quando è attraversato dalla 

preghiera umile  fiduciosa rivela ricchezza sorprendenti. Da quell'atteggiamento che già evocavamo all'inizio del 
buttarsi davanti al Signore, come in un gesto di consegno, e non domanda la guarigione, domanda di essere 
purificato, la lebbra emarginava per questo, non perché malattia, ma perché impura, ti buttava fuori dalla vita 
della società e del popolo. È proprio per questo come commuove il gesto di Gesù che tocca il lebbroso, questo è il 
superamento dell'estraneità e dell'emarginazione, no, tu appartieni alla tua gente, alla tua terra, alla tua famiglia, 
e gli restituisce la gioia di sentirsi riaccolto, come in una casa, appunto. E quella parte finale della pagina di Luca, è 
solo un accenno, ma quando preghiamo non ci sfuggono per nulla gli accenni, anzi, magari diventano ragioni per 
una ripresa e per uno sguardo su di noi, si lascia sempre raggiungere dalla folla dei semplici, dei piccoli, dei malati, 
degli impuri, ma insieme custodisce la libertà di frequentare i luoghi deserti per pregare, nel cuore della giornata 
di Gesù questo sta, come un'esperienza irrinunciabile, come un'istanza profonda. In questa icona di Gesù che 
prega in luoghi deserti continui ad accompagnare ogni giorno la nostra vita, perché questo respiro mai ci venga a 
mancare.  
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LETTURA 

Lettura del libro dell’Esodo 12, 29-34 

  

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.          

  

SALMO 

Sal 77 (78) 

  

             ®  Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore. 

  

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. ® 

  

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. ® 

  

Li guidò con sicurezza e non ebbero paura, 
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ma i loro nemici li sommerse il mare. 

Li fece entrare nei confini del suo santuario, 

questo monte che la sua destra si è acquistato. ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 5, 12-16 

  

In quel tempo. Mentre il Signore Gesù si trovava in una città, ecco, un uomo coperto di lebbra lo vide e 
gli si gettò dinanzi, pregandolo: «Signore, se vuoi, puoi purificarmi». Gesù tese la mano e lo toccò 
dicendo: «Lo voglio, sii purificato!». E immediatamente la lebbra scomparve da lui. Gli ordinò di non 
dirlo a nessuno: «Va’ invece a mostrarti al sacerdote e fa’ l’offerta per la tua purificazione, come Mosè ha 
prescritto, a testimonianza per loro». 

Di lui si parlava sempre di più, e folle numerose venivano per ascoltarlo e farsi guarire dalle loro malattie. 
Ma egli si ritirava in luoghi deserti a pregare.       

          

 


