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 Come se ci volesse dire, il testo di 
Esodo, che oramai la vocazione del 
popolo di Dio, popolo dell'esodo di ieri 
e di oggi, è quella della gratitudine. La 
pagina che fa riferimento a partire da 
quel dramma dell'uccisione dei 
primogeniti d'Egitto, per dire ogni 
primizia, ogni primogenito di animali, 
di uomo, va offerto a Dio, è la 
modalità con cui emerge come 
un'esigenza incontenibile, il Signore ci 
ha tratto fuori dall'Egitto, lo 
racconterai ai tuoi figli, dice il testo, 
perché facciamo tutto questo? Perché 
il Signore ci ha tratto fuori dall'Egitto, 
e s che tutto questo, della restituzione 
generosa a Dio, diventa la modalità 
più vera con cui ci aiutiamo a vivere il 
cammino della fede, come di gente 
grata,di gente che ha ricevuto 
sapendo di non meritarlo, gente che si 
riconosce amata  sorprendentemente 
da Dio, come gente sua da sempre. Lo 
racconteremo ai nostri figli, lo diremo 
ai più giovani di noi, ma occorre che la 
vita si lasci permeare da questa 
convinzione, e che davvero la nostra 
sia restituzione gioiosa e 
sovrabbondante al Signore. E questa 

espressione efficacissima che troviamo nel testo di Luca, il rattoppo su di un vestito nuovo, oppure il vino in otri 
vecchi sono immagini che parlano immediatamente, si collocano nel vangelo di Luca in qualcosa che via via ci sta 
aiutando a comprendere, il significato non è un generico invito ad accogliere la novità del vangelo, è davvero una 
capacità di mettere il nuovo nella tradizione che si riceve, il digiuno, l'attenzione agli altri, l'accoglienza al povero, 
l'ospitalità, il perdono, tutti questi momenti degli inizi del vangelo di Luca nei capitoli 4 e 5 come ci aiutano a 
leggere, con molta maggionre decisione e profondità l'immagine del vino nuovo in otri nuovi. E tutto questo 
mantiene una sua esigenza davvero fortissima dentro il cammino della fede, se dentro di noi sta vivendo il vino 
nuovo del vangelo, se la nostra vita davvero si apre ad esprimere la novità e la genialità del vangelo e dell'amore di 
Dio. Pensiamo a quando una comunità ha dentro questa passione, di divenire otre nuovo per ospitare il vino 
nuovo del vangelo questa diventa una forza enorme in un cammino di comunità, gli accomodamenti, le 
assuefazioni un pochino sconfortate, non trovano più spazio se c'è un animo come questo, se si vibra davvero per 
accogliere la novità del vangelo. È parola quindi che scuote questa di Gesù, sta dicendola ai discepoli ma una 
parola così riascoltata dai discepoli è detta a noi, è detta alla chiesa di oggi, se annacquassimo il vino squisito del 
vangelo davvero non onoreremmo quella fedeltà puntuale e commovente e generosa di Dio. Ci sia dato di viverlo 
così il cammino della fede, con quest'animo.  
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DOPO PENTECOSTE 

GIOVEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Esodo 13, 3a. 11-16 

  

In quei giorni. Mosè disse al popolo: «Quando il Signore ti avrà fatto entrare nella terra del Cananeo, 
come ha giurato a te e ai tuoi padri, e te l’avrà data in possesso, tu riserverai per il Signore ogni 
primogenito del seno materno; ogni primo parto del tuo bestiame, se di sesso maschile, lo consacrerai al 
Signore. Riscatterai ogni primo parto dell’asino mediante un capo di bestiame minuto e, se non lo vorrai 
riscattare, gli spaccherai la nuca. Riscatterai ogni primogenito dell’uomo tra i tuoi discendenti. Quando 
tuo figlio un domani ti chiederà: “Che significa ciò?”, tu gli risponderai: “Con la potenza del suo braccio 
il Signore ci ha fatto uscire dall’Egitto, dalla condizione servile. Poiché il faraone si ostinava a non 
lasciarci partire, il Signore ha ucciso ogni primogenito nella terra d’Egitto: i primogeniti degli uomini e i 
primogeniti del bestiame. Per questo io sacrifico al Signore ogni primo parto di sesso maschile e riscatto 
ogni primogenito dei miei discendenti”. Questo sarà un segno sulla tua mano, sarà un pendaglio fra i tuoi 
occhi, poiché con la potenza del suo braccio il Signore ci ha fatto uscire dall’Egitto».             

  

SALMO 

Sal 113B (115) 

  

             ®  Benediciamo il Signore, ora e sempre. 

  

Non a noi, Signore, non a noi, 

ma al tuo nome da’ gloria, 

per il tuo amore, per la tua fedeltà. 

Il nostro Dio è nei cieli: 

tutto ciò che vuole, egli lo compie. ® 

  

I loro idoli sono argento e oro, 

opera delle mani dell’uomo. 
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Israele, confida nel Signore: 

egli è loro aiuto e loro scudo. ® 

  

Il Signore si ricorda di noi, ci benedice: 

benedice quelli che temono il Signore, 

i piccoli e i grandi. 

Vi renda numerosi il Signore, voi e i vostri figli. ® 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 5, 36-38 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù diceva ai farisei e agli scribi una parabola: «Nessuno strappa un pezzo da 
un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio; altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si 
adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi; altrimenti il vino nuovo 
spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi». 

 


