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C'è un primo passo, certo, ed è importante, insostituibile quando il Signore viene a bussare e Mosè questa l'ha 
vissuta come esperienza forte, pagina che abbiamo pregato ieri ce lo ha detto in maniera convincente. Ma già a 
partire da quanto ora udiamo sentiamo l'esigenza di dire a noi stessi, di condividere nella fede, che non sarà mai 
sufficiente il primo passo, è importante certo, direi è l'inizio di tutto. Ma dopo il cammino dell'esodo domanda una 
obbedienza profonda nella fede, una apertura di cuore che non ha intervalli, umile, povera, magari fragile, 
comunque continua. Ogni volta con il desiderio di consegnarci al Signore e di dire: conducila tu il nostro cammino, 
la nostra vita, conducila tu. Però stare in questo atteggiamento, Mosè e Aronne ce lo dicono in questa forma che 
rimane per loro sincera perché lo dicono di nuovo al Signore di essere totalmente sprovveduti e impari rispetto a 
quanto lui chiede, ma questa consegna di sé comincia a diventare stile di scelta della vita e questo non è un 
pensiero che preoccupa e incupisce, anzi, se ben ci pensiamo, rende bella una giornata, qualunque essa sia, anche 
queste giornate di giugno con il tempo piovoso e freddo. Signore, la mia vita te la metto nelle mani, conduci tu i 
miei passi, certo, questo impegno, ma è gioia, dire al Signore ogni giorno queste parole, con sincerità, vuol dire 
riconoscerlo come l'insostituibile signore della nostra vita e della nostra storia. Tu sei fedele, Signore, alla tua 
alleanza, abbiamo pregato così. E poi raccogliamo uno spunto dal testo di Lc, come sempre, così anche oggi ogni 
giorno è irrorato dalla luce della parola che celebriamo insieme. Siamo nella parte iniziale, quella della sinagoga di 
Nazareth, e c'è evidente in Lc la preoccupazione di dire con chiarezza subito nel suo evangelo e di aiutare 
l'ascoltatore di ogni tempo di questo vangelo a riconoscere alcune caratteristiche, Lc ha a cuore dall'inizio alla fine 
di dire l'universalità di un dono di salvezza, che non può essere solo di alcune. Anche della vedova di Sarepta e di 
Naaman il siro, per citare i due episodi che Gesù stesso ricorda. Questi non c'entravano con Israele, ma il cuore 
ospitale e la fede sincera gli hanno fatto sentire subito appartenenti ad un popolo nuovo di alleanza. E questo 
arriva da là, dallo stile di Dio, e Lc ci tiene a farlo emergere fin dall'inizio, ma soprattutto sono le parole di Gesù a 
dircelo con evidenza, e anche questo come è prezioso, come dono e come lo raccogliamo con gioia, perché da cui 
parte una preghiera a tutto campo, sempre, ogni giorno, perché parliamo con un Dio che è così. Lc comunque si 
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preoccupa anche di un'altra cosa, che dall'inizio il rifiuto accompagna parole e gesti del Maestro, il rifiuto sta 
dentro, da sempre, nella storia della salvezza, perché il procedere di Dio non è scontato, ha una singolarità, una 
novità, una luminosità che bisogna saper accogliere con cuore libero, altrimenti troverai sempre tante ragioni per 
dire non ci sto, non è giusto, che c'entra quello. Sembra proprio volercelo dire perché l'ascolto dell'evangelo e la 
preghiera che, via via in queste settimane faremo guidati dal vangelo di Lc, si apra alla novità della buona notizia 
del Signore. Anche stamattina, anche per questa giornata. 

17.06.2014  

SETTIMANA DELLA I DOMENICA 
DOPO PENTECOSTE - MARTEDÌ 

  

 
LETTURA 
Lettura del libro dell’Esodo 6, 29 - 7, 10 

  

 
In quei giorni. Il Signore disse a Mosè: «Io sono il Signore! Riferisci al faraone, re d’Egitto, quanto io ti 
dico». Mosè disse alla presenza del Signore: «Ecco, ho le labbra incirconcise e come vorrà ascoltarmi il 
faraone?». 
Il Signore disse a Mosè: «Vedi, io ti ho posto a far le veci di Dio di fronte al faraone: Aronne, tuo fratello, 
sarà il tuo profeta. Tu gli dirai quanto io ti ordinerò: Aronne, tuo fratello, parlerà al faraone perché lasci 
partire gli Israeliti dalla sua terra. Ma io indurirò il cuore del faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei 
prodigi nella terra d’Egitto. Il faraone non vi ascolterà e io leverò la mano contro l’Egitto, e farò uscire 
dalla terra d’Egitto le mie schiere, il mio popolo, gli Israeliti, per mezzo di grandi castighi. Allora gli 
Egiziani sapranno che io sono il Signore, quando stenderò la mano contro l’Egitto e farò uscire di mezzo 
a loro gli Israeliti!». 
Mosè e Aronne eseguirono quanto il Signore aveva loro comandato; così fecero. Mosè aveva ottant’anni e 
Aronne ottantatré, quando parlarono al faraone. 
Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «Quando il faraone vi chiederà di fare un prodigio a vostro 
sostegno, tu dirai ad Aronne: “Prendi il tuo bastone e gettalo davanti al faraone e diventerà un 
serpente!”». Mosè e Aronne si recarono dunque dal faraone ed eseguirono quanto il Signore aveva loro 
comandato: Aronne gettò il suo bastone davanti al faraone e ai suoi ministri ed esso divenne un serpente. 

  

 
SALMO 
Sal 104 (105) 

  

® Il Signore è fedele alla sua alleanza. 

  

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 
proclamate fra i popoli le sue opere. 
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Si è sempre ricordato della sua alleanza, 
parola data per mille generazioni, 
dell’alleanza stabilita con Abramo 
e del suo giuramento a Isacco. ® 

  

Ma Dio rese molto fecondo il suo popolo, 
lo rese più forte dei suoi oppressori. 
Cambiò il loro cuore perché odiassero il suo popolo 
e agissero con inganno contro i suoi servi. ® 

  

Mandò Mosè, suo servo, 
e Aronne, che si era scelto: 
misero in atto contro di loro i suoi segni 
e i suoi prodigi nella terra di Cam. ® 

 
  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 4, 25-30 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «In verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di 
Elia, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese; ma a 
nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C’erano molti lebbrosi in 
Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro». 
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della 
città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, 
passando in mezzo a loro, si mise in cammino. 
  

 


