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Fece uscire il suo popolo dalla terra d'Egitto dove era schiavo, il testo che abbiamo udito ribadisce questo che 
costituisce il dono che da avvio all'esperienza di salvezza dell'esodo. E questo uscire dalle condizioni di schiavitù 
sarebbe rimasta la condizione di sempre del popolo di Dio, anche la nostra, udendolo stamattina questo 
linguaggio evoca questo, e quanto ci aiuta, quanto ci sollecita. Quello che invece sarebbe durato solo all'inizio è 
l'alimentazione, l'ospite e il mercenario non mangeranno la cena della pasqua, non sarebbe stato così, quando il 
dono della pasqua avrebbe poi raggiunto il suo culmine nel gesto della pasqua di Gesù queste barriere sarebbero 
totalmente cadute, l'uscita dall'Egitto prima rimane come impegno a venir fuori da condizioni di schiavitù, ma 
quella cena sarebbe divenuta il dono per tutti, sempre. E tutto questo ci è caro riascoltarlo e pregarlo alla luce 
della parola che abbiamo udito, perché da qui sgorga quella gratitudine che cantavamo all'inizio, e da qui dice il 
testo nasce il rinnovarsi di un impegno a viverla fino in fondo la vocazione dell'esodo, vera e propria vocazione del 
popolo di Dio. Poi l'altro dono è il testo di Lc, certo, solo in  parte in realtà è anche il suo proseguimento della 
chiamata dei discepoli, ma già solo in questo avvio qualcosa ci sembra caro e prezioso da raccogliere, se la scena 
della pesa evoca all'inizio è quadro reale di quello che accade sulle sponde del lago di Genezaret dopo è il 
linguaggio e i gesti che avvengono interiormente a dire che qui sta entrando qualcosa di nuovo, anzi, un Maestro 
nuovo, una parola nuova: “Maestro abbiamo faticato tutta la notte, non abbiamo preso nulla”, e un pescatore sa' 
cosa vuol dire questa fatica di una notte senza prendere nulla. Ma quando sente la parola del Maestro Pietro 
aggiunge: “Sulla tua parola getterò le reti” e questa sarebbe stata oltre che la reazione sempre generosa di Pietro, 
sarebbe stata una di quelle parole che avrebbe messo in cammino tanti, ma tanti altri, forse stando mettendo in 
cammino anche noi, sulla tua parola il cammino della chiesa di oggi, sulla tua parola getterò le reti, perché questo 
è il fondamento della fiducia che mi abita, è da qui che traiamo la forza per guardare il futuro di un cammino di 
fede nostro, personale, della nostra comunità, della chiesa. E allora Pietro si accorge che quella indicazione 
apparentemente paradossale di Gesù, dopo una notte in bianco senza pesci, “prendete il largo e gettate le vostri 
reti per la pesca”, aveva bisogno dell'accoglienza sincera. E quando pensiamo a quanto questa espressione “prendi 
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il largo” continui ad animare e ad aiutare il cammino della chiesa, noi scopriamo la permanente attualità di quanto 
Lc ci racconta in questo brano. È stata, questa, ad esempio la parola ispiratrice con cui Giovanni Paolo II ha 
condotto la chiesa nel terzo millennio, la frase programmatica di quel augurio era proprio presa da Lc, da qua, da 
questo testo, prendi il largo, detto alla chiesa.  E allora quanto ci è caro pregare così e lasciarci condurre dalla forza 
di queste parole e dalla eco che queste parole hanno trovato e stanno trovando in molti, perché aiutino noi, 
perché diano coraggio, perché davvero ci rendano persuasi e convinti che la sequela del Signore merita di essere 
ogni volta accettata e scelta come un dono di grazia immenso. E stamattina quindi vorremmo dirti, Signore, 
benedice te l'anima nostra, lo abbiamo cantato e questo lo sappiamo è il linguaggio più vero: “Racconteremo alle 
generazioni future tutti i tuoi benefici, Signore 
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LETTURA 

Lettura del libro dell’Esodo 12, 43-51 

 
In quei giorni. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «Questo è il rito della Pasqua: nessuno straniero ne 
deve mangiare. 
Quanto a ogni schiavo acquistato con denaro, lo circonciderai e allora ne potrà mangiare. 
L’ospite e il mercenario non ne mangeranno. 
In una sola casa si mangerà: non ne porterai la carne fuori di casa; non ne spezzerete alcun osso. 
Tutta la comunità d’Israele la celebrerà. Se un forestiero soggiorna presso di te e vuol celebrare la Pasqua 
del Signore, sia circonciso ogni maschio della sua famiglia: allora potrà accostarsi per celebrarla e sarà 
come un nativo della terra. Ma non ne mangi nessuno che non sia circonciso. 
Vi sarà una sola legge per il nativo e per il forestiero che soggiorna in mezzo a voi». 
Tutti gli Israeliti fecero così; come il Signore aveva ordinato a Mosè e ad Aronne, in tal modo operarono. 
Proprio in quel giorno il Signore fece uscire gli Israeliti dalla terra d’Egitto, ordinati secondo le loro 
schiere. 

  

 
SALMO 
Sal 77 (78) 

 
® Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore. 
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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. ® 

  

Ha stabilito un insegnamento in Giacobbe, 
ha posto una legge in Israele, 
che ha comandato ai nostri padri 
di far conoscere ai loro figli, 
perché la conosca la generazione futura, 
i figli che nasceranno. ® 

  

Essi poi si alzeranno a raccontarlo ai loro figli, 
perché ripongano in Dio la loro fiducia 
e non dimentichino le opere di Dio, 
ma custodiscano i suoi comandi. ® 

  

Cose meravigliose aveva fatto davanti ai loro padri 
nel paese d’Egitto, nella regione di Tanis. 
Divise il mare e li fece passare, 
e fermò le acque come un argine. 
Fece partire come pecore il suo popolo 
e li condusse come greggi nel deserto. ® 

  

 
VANGELO 

 Lettura del Vangelo secondo Luca 5, 1-6 

 
In quel tempo. Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, il Signore Gesù, 
stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e 
lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e 
insegnava alle folle dalla barca. 
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». 
Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola 
getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. PdS 
  

 


