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Da questo quadro di morte escono persino arricchiti dell'argento e dell'oro chiesto agli egiziani. Ma l cammino del 
deserto non sarebbe stato un cammino per ricchi, anzi, sarebbe divenuto da subito itinerario di purificazione, di 
obbedienza, di fedeltà alla parola, di consegna di sé, della propria vita al Signore dell'esodo. E tutto questo 
avrebbe comportato un incessante lavoro di conversione, sono piuttosto fatica e povertà i segni che 
contraddistinguono il deserto per Israele. E allora quando poco fa pregavamo quel ritornello così intenso e bello 
del salmo: “Cercate sempre il volto del Signore”, quello sarebbe stato il criterio di riferimento per un 
attraversamento del deserto, spazio e tempo dove ci si aiuta a cercare il volto del Signore e a riconoscerlo come 
indiscusso primato della vita e del proprio cammino. E questo anche solo semplicemente udirlo parla anche a noi, 
perché questa attitudine della ricerca del volto del Signore, in un quadro anche di impegno e di fatica, di sobrietà 
di vita e di cuore, è compito di ciascuno, è compito di una comunità, di una chiesa, è compito di ciascun discepolo 
del Signore. E allora daccela sempre questa libertà, Signore, di cercare il tuo volto con tutte le nostre forze. E lo 
spunto che raccogliamo anche dal testo brevissimo di Lc, da una parte è una annotazione che l'evangelista fa 
senza commento, ma a noi giunge sempre carica di senso e di messaggio: “Sul far del giorno il Signore Gesù uscì e 
si recò in un luogo deserto”. Quante volte nei vangeli abbiamo questo accenno, le ore della notte, le prime ore del 
giorno, il luogo del deserto, come un respiro di cui non sa privarsi, come un'esigenza che ci vuole e che va nutrita. 
E sapere che anche questo è stato il ritmo di Gesù, la ricerca di Gesù, come ci aiuta ad interpretare ritmi e ricerca 
di silenzio, di preghiera nella nostra vita, così con questa uguale intensità. Tutto questo come lo sentiamo ogni 
volta grazia e chiamata. Un altro aspetto in questo brano così breve; quando a fronte della tanta gente che lo cerca 
la sua è una risposta indicativa dell'orizzonte che ha nel cuore e che sta perseguendo con tenacia e impegno: “E' 
necessario che io annunci la buona notizia del Regno di Dio anche alle altre città, per questo sono stato mandato”, 
quindi non chiudetemi dentro la vostra città, la notizia del Regno va regalata oltre, va regalata a tutti, va regalata 
come buona notizia, per questo sono stato mandato. Quanta strada avrebbero fatto queste parole di Gesù nel 
cuore di uomini e donne delle vocazioni più diverse, quanta strada stanno facendo parole così nel cuore di tanti, 
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l'urgenza di un annuncio del mistero del Regno, lo sguardo alle altre città, ai confini altri che sono oltre i nostri 
recinti e i nostri spazi. Anche questo come ci aiuta a tenerci sempre con un animo così, magnanimo e attento, 
capace di guardare e cogliere la ricchezza e i segni, e l'urgenza di tante attese a cui è importante dare risposta, e 
l'annuncio dell'evangelo del Regno è certamente una delle risposte più importanti. 

20.06.2014  

  

SETTIMANA DELLA I DOMENICA 
DOPO PENTECOSTE - VENERDÌ 

  

LETTURA 
Lettura del libro dell’Esodo 12, 29-36 

  

 
In quei giorni. A mezzanotte il Signore colpì ogni primogenito nella terra d’Egitto, dal primogenito del 
faraone che siede sul trono fino al primogenito del prigioniero in carcere, e tutti i primogeniti del 
bestiame. Si alzò il faraone nella notte e con lui i suoi ministri e tutti gli Egiziani; un grande grido scoppiò 
in Egitto, perché non c’era casa dove non ci fosse un morto! 
Il faraone convocò Mosè e Aronne nella notte e disse: «Alzatevi e abbandonate il mio popolo, voi e gli 
Israeliti! Andate, rendete culto al Signore come avete detto. Prendete anche il vostro bestiame e le vostre 
greggi, come avete detto, e partite! Benedite anche me!». Gli Egiziani fecero pressione sul popolo, 
affrettandosi a mandarli via dal paese, perché dicevano: «Stiamo per morire tutti!». Il popolo portò con sé 
la pasta prima che fosse lievitata, recando sulle spalle le madie avvolte nei mantelli. 
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. 

  

 
SALMO 
Sal 104 (105) 

  

® Cercate sempre il volto del Signore. 

  

Cercate il Signore e la sua potenza, 
ricercate sempre il suo volto. 
Ricordate le meraviglie che ha compiuto, 
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca. ® 

 
Colpì ogni primogenito nella loro terra, 
la primizia di ogni loro vigore. 
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Allora li fece uscire con argento e oro; 
nelle tribù nessuno vacillava. ® 

  

Quando uscirono, gioì l’Egitto, 
che era stato colpito dal loro terrore. 
Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza, 
i suoi eletti con canti di gioia. ® 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 4, 42-44 

 
In quel tempo. Sul far del giorno il Signore Gesù uscì e si recò in un luogo deserto. Ma le folle lo 
cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però disse loro: «È 
necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città; per questo sono stato 
mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. 

 


