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È l'ultima delle piaghe d'Egitto, ma certo la più drammatica, e nell'ascoltare qs testo possono davvero passare nel 
cuore domande, sentimenti, interrogativi. Io raccolgo soltanto qualcosa che mi sembra comunque al centro anche 
di questo annuncio della preghiera di questa mattina: da una parte la determinazione di salvare questo popolo da 
parte di Dio, una fedeltà che non viene meno e, a fronte delle contraddizioni e dei contrasti, si fa sempre più 
esplicita la volontà del Signore espressa a Mosè di salvare il suo popolo. E questa sarebbe stato poi dono che 
costituisce il popolo di Dio, popolo dell'esodo, è nato dall'esodo. E insieme ritroviamo nel testo di stamattina come 
un linguaggio che ci dice quanta strada il Signore avrebbe ancora fatto e nuova e più grande e più bella, lungo lo 
scorrere del tempo del popolo di Dio. Se noi ponessimo vicine due frasi, quella che abbiamo ascoltato poco fa: 
“Sappiate che il Signore fa distinzione tra l'Egitto e Israele” e quella frase degli Atti degli apostoli che abbiamo 
pregato qualche domenica fa: “Dio non fa preferenza di persone, a qualunque popolo appartenga è a lui gradito”. 
Che distanza! Perché la salvezza il Signore l'ha realizzata nella storia, camminando  passo passo con il suo popolo 
con una pedagogia sapiente, profonda, che avrebbe però via via dischiuso la comprensione che quello che avete 
ricevuto da me non è un privilegio per voi, è preludio di un dono che io vorrei dare a tutti i miei figli, senza 
distinzione alcuna. Allora anche questa frase durissima di Esodo riusciamo a ricondurla a quel piano sapiente e 
vero, sofferto e insieme grande di Dio per la salvezza del suo popolo. Ti viene allora spontaneo pregare come il 
salmo, poco fa, ci invitava a fare: “Il Signore guida come gregge il suo popolo”; continua, Signore, a guidare come 
gregge il tuo popolo lungo la storia. E poi ancora in questo avvio del vangelo di Lc che ci da' anche l'idea di come 
sono le giornate di Gesù, contese tra l'incontro con tanti poveri, anzi, addirittura il termine del brano di oggi, 
assediato da tanti poveri, da gente che porta ogni tipo di sofferenza al Signore, perché abbia uno sguardo per 
ciascuno e poi insieme l'insegnamento, insieme i tempi del silenzio e della preghiera, quando si discosta da tutti, 
sta sul monte a pregare, sono gli inizi della vita pubblica di Gesù che l'evangelista ci aiuta a scorgere, ad avere 
anche l'idea di come sia la vita e la giornata del Maestro. E il brano di oggi, due espressioni mi sembrano molto 
belle e capaci di farci pregare con l'animo grato e lieto; quella che ricordavo già all'inizio: “Gesù si chinò su di lei”, 
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sulla suocera di Pietro, in preda a una grande febbre, dice il testo, chinarsi su di lei, è un atteggiamento che Gesù 
avrebbe espresso infinite volte, e nel chinarsi davvero su tanti poveri o malati o peccatori, e nel darsi premura per, 
questa è una forma del chinarsi su di noi commovente, grande. E come ci accorgiamo che questo continua ad 
accadere per noi, per tutti, per la chiesa, per il mondo. Gesù lo immaginiamo davvero chinato su di noi, come di 
uno che ci ha preso a cuore, e che non dimentica nessuno di noi. E insieme mi colpisce l'espressione: “La febbre la 
lasciò, e subito balzò in piedi e li serviva”, il gesto del rinascere per Gesù assume la forma del mettersi disponibile 
per gli altri, questa è una forma che ci aiuta a comprendere che cos'è il rinascere quando tu ti incontri con 
l'evangelo del Signore, non è solo il superamento della tua difficoltà, ma proprio per il superamento della tua 
difficoltà è la voglia poi di prenderti cura di chi è accanto a te, di servire. Un'immagine che poi il vangelo avrebbe 
fatto diventare frequentissima, anzi, è l'immagine emblematica di Gesù: “Passerà a servirli”, se aprono la porta e 
Lui entra, passa a servire nel lavare i piedi in quell'ultima cena. Nel rinascere a motivo dell'incontro con il Signore è 
un rinascere così che dopo ti mette nell'animo il desiderio e la passione del servire. Signore, anche questo dono 
tienilo vivo in noi, in ciascuna delle nostre comunità, case, famiglie, tienilo vivo nella tua chiesa questo gusto, 
questo amore del servire.  

18.06.2014  

SETTIMANA DELLA I DOMENICA 
DOPO PENTECOSTE - MERCOLEDÌ 

  

LETTURA 
Lettura del libro dell’Esodo 11, 1-9 

  

 
In quei giorni. Il Signore disse a Mosè: «Ancora una piaga manderò contro il faraone e l’Egitto; dopo di 
che egli vi lascerà partire di qui. Vi lascerà partire senza condizioni, anzi vi caccerà via di qui. Di’ dunque 
al popolo che ciascuno dal suo vicino e ciascuna dalla sua vicina si facciano dare oggetti d’argento e 
oggetti d’oro». Il Signore fece sì che il popolo trovasse favore agli occhi degli Egiziani. Inoltre Mosè era 
un uomo assai considerato nella terra d’Egitto, agli occhi dei ministri del faraone e del popolo. 
Mosè annunciò: «Così dice il Signore: Verso la metà della notte io uscirò attraverso l’Egitto: morirà ogni 
primogenito nella terra d’Egitto, dal primogenito del faraone che siede sul trono fino al primogenito della 
schiava che sta dietro la mola, e ogni primogenito del bestiame. Un grande grido si alzerà in tutta la terra 
d’Egitto, quale non vi fu mai e quale non si ripeterà mai più. Ma contro tutti gli Israeliti neppure un cane 
abbaierà, né contro uomini, né contro bestie, perché sappiate che il Signore fa distinzione tra l’Egitto e 
Israele. Tutti questi tuoi ministri scenderanno da me e si prostreranno davanti a me, dicendo: “Esci tu e 
tutto il popolo che ti segue!”. Dopo, io uscirò!». Mosè, pieno d’ira, si allontanò dal faraone. 
Il Signore aveva appunto detto a Mosè: «Il faraone non vi darà ascolto, perché si moltiplichino i miei 
prodigi nella terra d’Egitto». 

 
SALMO 
Sal 77 (78) 

  

® Il Signore guida come gregge il suo popolo. 
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Ascolta, popolo mio, la mia legge, 
porgi l’orecchio alle parole della mia bocca. 
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 
non lo terremo nascosto ai nostri figli, 
raccontando alla generazione futura 
le azioni gloriose e potenti del Signore 
e le meraviglie che egli ha compiuto. ® 

  

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. ® 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 4, 38-41 

  

 
In quel tempo. Uscito dalla sinagoga, il Signore Gesù entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone 
era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre 
la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva. 
Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi affetti da varie malattie li condussero a lui. Ed egli, 
imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demòni, gridando: «Tu sei il Figlio 
di Dio!». Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. 

 


