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 Sarà una notte di veglia in onere del 
Signore questa, al termine di questo 
annuncio che dice l'uscire imminente 
dalla terra d'Egitto e l'inoltrarsi lungo 
la strada dell'esodo queste parole 
entreranno nel cuore del popolo di 
Dio. Notte di veglia in onere del 
Signore, dice il testo, replica il popolo 
dicendo: non possiamo più 
dimenticarlo, di generazione in 
generazione la rivivrete, preludio di 
quella notte che anche quest'anno 
abbiamo celebrato nella veglia della 
pasqua, memoriale dell'esodo, 
memoriale della salvezza, come segno 
da tenere lungo il viaggio perché è da 
qui che ogni volta si riparte e si riparte 
come popolo di Dio, con la forza e 
l'intensità di amore del popolo di Dio, 
con la gratitudine di uomini e donne 
salvati dal Signore che ha dato ascolto 
al grido di dolore del suo popolo. 
Parole che sarebbero rimaste queste 
nella tradizione spirituale liturgica di 
Israele prima e adesso della Chiesa, 
che ridice con forza notte di veglia 
sarà questa e da qui ripartiamo, 
Israele e la Chiesa oggi ancora si 
sentono accomunate da parole così. E 

poi il brano molto breve di Luca, con l'attenzione che è caratteristica di Luca di far capire in questi primi capitoli del 
vangelo qual'è l'identità più profonda del Signore e oggi l'immagine che emerge è quella dello Sposo, una dei tanti 
segni messianici, lo Sposo come immagine e icone che diceva il compimento di una promessa che accadrà perché 
Dio rimane fedele, lo Sposo del suo popolo. Ma non solo ci dice questo, ma dice anche che il digiuno non vale in 
quanto tale e il problema sarà non di farne quanto si può, il problema sarà quello di radicarsi profondamente nel 
Signore. La sua assenza allora sarà segnata da desiderio e attesa, e allora il digiuno lo sentirai come una delle 
espressioni che devi regalare al Signore per dire ci manchi, come vorremmo che ci fosse pienezza di incontro tra 
noi e te, Signore. Ma non è con il digiuno che noi scaviamo il sentiero vero della fede, ma con il legame che 
stabiliamo con Gesù Sposo della sua Chiesa, parole queste che diventano di un'enorme importanza quando poi 
vocazionalmente siamo raggiunti da un invito e da una chiamata a radicarci nel Signore e allora questa è la 
tensione interiore, la più vera, la più profonda chiamata ad animarci dall'interno. Anche oggi come ci è caro 
pregare così illuminati dalla parola che abbiamo udito.  
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MERCOLEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Esodo 12, 35-42 

  

In quei giorni. 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. 

Gli Israeliti partirono da Ramses alla volta di Succot, in numero di seicentomila uomini adulti, senza 
contare i bambini. Inoltre una grande massa di gente promiscua partì con loro e greggi e armenti in 
mandrie molto grandi. Fecero cuocere la pasta che avevano portato dall’Egitto in forma di focacce 
azzime, perché non era lievitata: infatti erano stati scacciati dall’Egitto e non avevano potuto indugiare; 
neppure si erano procurati provviste per il viaggio. 

La permanenza degli Israeliti in Egitto fu di quattrocentotrent’anni. Al termine dei quattrocentotrent’anni, 
proprio in quel giorno, tutte le schiere del Signore uscirono dalla terra d’Egitto. Notte di veglia fu questa 
per il Signore per farli uscire dalla terra d’Egitto. Questa sarà una notte di veglia in onore del Signore per 
tutti gli Israeliti, di generazione in generazione.              

  

SALMO 

Sal 79 (80) 

  

             ® Tu ci hai tratto come vite dall’Egitto. 

  

Tu, pastore d’Israele, ascolta, 

tu che guidi Giuseppe come un gregge. 

Seduto sui cherubini, risplendi 

davanti a Èfraim, Beniamino e Manasse. 

Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. ® 

  

Hai sradicato una vite dall’Egitto, 
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hai scacciato le genti e l’hai trapiantata. 

Le hai preparato il terreno, 

hai affondato le sue radici 

ed essa ha riempito la terra. ® 

  

Dio degli eserciti, ritorna! 

Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, 

proteggi quello che la tua destra ha piantato, 

il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 5, 33-35 

  

In quel tempo. I farisei e gli scribi dissero al Signore Gesù: «I discepoli di Giovanni digiunano spesso e 
fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei; i tuoi invece mangiano e bevono!». Gesù rispose loro: 
«Potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo 
sposo sarà loro tolto: allora in quei giorni digiuneranno». 

 


