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Poche parole ma essenziali nel testo con cui diamo inizio all'ascolto del libro dell'Esodo, quel: “Ho osservato la 
miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido, a causa dei suoi sovrintendenti”. Parte da qui l'esperienza 
viva dell'esodo, da una grido raccolto da Dio, da uno sguardo che vede e si fa carica, e nel segno della misericordia, 
dall'aver compassione per che il Signore da' l'avvio a quella che sarebbe l'esperienza fondante del cammino del 
popolo di Dio. E come tutto questo sentiamo che ci aiuti, ogni volta che, come ci accade stamattina, ci mettiamo a 
pregare nell'ascolto attente delle pagine di Esodo, ci accompagneranno per un lungo tratto. E abbiamo dentro la 
forza di questa esperienza spirituale, quella che da' poi anche il coraggio a Mosè di accogliere quell'invito che gli 
faceva paura: “Va', ti mando dal faraone, fa' uscire questo popolo dalla schiavitù”. E anche dentro la schiettezza 
della sua risposta: “Chi sono io Signore per andare dal faraone” quindi la coscienza di una sproporzione c'è da 
subito, questa forte dimensione di fede di chi dice è il Signore che bussa e me lo chiede, io allora vado, e quella 
risposta che abbiamo udito da Dio fa da sigillo che conforta e accompagna: “Io sarò con te”. Quante volte ci si può 
ritrovare nella vita, ci siamo ritrovati, ci potremmo ora ritrovare nella vita, tra la coscienza di una sproporzione 
enorme che sentiamo dentro di noi, in tutto quello che è l'attesa di Dio nei nostro confronti, e  insieme la capacità 
di dare pace, di quel “Io sarò con te”, fidati. E vorremmo trattenerle queste parole perché accompagnino proprio il 
cammino di ogni giorno, e lo accompagnino così, aiutandolo ad essere parte viva, passo concreto di un'esperienza 
sincera della vita, perché non si vuole farsi trascinare nella vita, si vuole vivere la vita, in pienezza di 
consapevolezza e di impegno. E poi il testo del vangelo di Lc, anche qui l'inizio di un vangelo, e ogni volta che ci 
accingiamo a un inizio di vangelo tocchiamo con mano la grazia enorme che sta in questa possibilità e 
opportunità, in quello che Lc è il vangelo del discepolo, quello che aiuta a scorgere quali sono gli itinerari di 
discepolato di chi sceglie di seguire il Maestro. E allora, Signore, dacci ogni giorno l'umiltà ma anche il desiderio 
profondo  dell'ascolto che poi ci fa capaci di passi verso di te, passi dove apprendiamo, vivendolo, il tuo vangelo. 
Stamattina è solo un inizio, anzi, quell'entrata in sinagoga, che poi non ci dice l'invito del profeta Isaia che Gesù 
proclama e commenta, apre come scenario nel testo di Lc, ci dice, però che venne a Nazareth. E sentirlo sempre 
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situato in questa situazione povera, feriale, significa anche toccare con mano qualcosa che poi diventerebbe 
sempre di più e continuamente una condizione decisiva del vangelo, quella di essere una parola umile, povera, di 
evocare esperienze piccole, ma dove dentro c'è una totalità di abbandono, di fiducia, di fede, di grazia, come 
questo misterioso, lungo stare a Nazareth di Gesù. E questa incapacità dei suoi compaesani a riconoscere che le 
logiche di Dio sono diverse, e allora anche questo come ci invita stamattina, sentiamolo questo come una 
sollecitazione, un augurio a vivere le povertà del nostro camminare, a viverle con una pienezza di fiducia e di 
abbandono, il fatto che siano povere e semplici e faticose nulla toglie dell'enorme potenziale di bontà e di grazia 
che esse hanno al loro interno, se tu le attraversi con una fede sincera. Un dimorare umile e carico di amore, 
questi non sono giorni qualunque, anzi, tocchiamo con mano la ricchezza di una grazia che continuamente 
accompagna i nostri passi. E grazie anche della preghiera, siete un po' di meno, ma siete un bel gruppo, possiamo 
pregare bene, grazie della preghiera che so che fate, inizia adesso un corso di esercizi, sono 16 suore, 12 sono 
Misericordine, e 4 Serve di Gesù. Il cammino che adesso intraprendiamo insieme diventi davvero anche per 
ciascuna di loro un'esperienza di grazia.  

16.06.2014  

SETTIMANA DELLA I DOMENICA 
DOPO PENTECOSTE - LUNEDÌ 

 
  

LETTURA 
Lettura del libro dell’Esodo 3, 7-12 

  

 
In quei giorni. Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a 
causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal potere dell’Egitto e 
per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, 
verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l’Ittita, l’Amorreo, il Perizzita, l’Eveo, il Gebuseo. Ecco, il 
grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto come gli Egiziani li opprimono. Perciò va’! Io 
ti mando dal faraone. Fa’ uscire dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti!». Mosè disse a Dio: «Chi sono io 
per andare dal faraone e far uscire gli Israeliti dall’Egitto?». Rispose: «Io sarò con te. Questo sarà per te il 
segno che io ti ho mandato: quando tu avrai fatto uscire il popolo dall’Egitto, servirete Dio su questo 
monte». 

  

 
SALMO 
Sal 102 (103) 

  

® Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo. 

  

Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
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Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici. ® 

  

Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia. ® 
  

Il Signore compie cose giuste, 
difende i diritti di tutti gli oppressi. 
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, 
le sue opere ai figli d’Israele. ® 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 4, 14-16. 22-24 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in 
tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. 
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a 
leggere. 
Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e 
dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo 
proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella 
tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria». 

 


