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 Il testo della prima lettura ci ha 
ricondotto all'esperienza dell'esodo, 
questa volta è l'attraversamento del 
fiume Giordano, ma è evidente la 
continuità con il primo, originario, 
attraversamento, quello del Mar Rosso. 
Riportandoci lì la Parola del Signore ci 
ha anche detto gli aspetti necessari 
perché esodo sia, e li dice, con un 
linguaggio diverso da questo antico 
racconto, ma in una maniera 
ugualmente puntuale, ed è bello 
stamattina riconoscerlo proprio perché 
questo dopo come davvero ci conforta 
nel camminare come popolo dell'esodo. 
Occorre uscire perché ci sia un esodo, 
c'è sempre qualcosa da lasciare, 
altrimenti esodo non è, e questo è 
sempre un interrogativo che rimane 
aperto, da che cosa esco? Da che cosa 
prendo le distanze? Da che cosa è 
necessario che io prenda le distanze? 
Domande che sono estremamente 
preziose, soprattutto sono sincere, sono 
vere nella vita, quando poi si è a tu per 
tu con il Signore, dentro la preghiera e 
l'ascolto, come per noi adesso, tutto 
questo diventa necessario anche. E 

comunque c'è un Arca che custodisce la Parola a condurre il cammino, il libro di Giosuè stamattina ce lo ricorda, 
perché è il Signore a scandire i passi e a indicare la direzione, questo è l'esodo, di chi cioè si lascia condurre dal 
Signore, si lascia ispirare dalla ricchezza della sua parola, educa a vivere in obbedienza la propria vita, in 
obbedienza al Signore e ci sarà sempre un Mosè o un Giosuè che conducono, che aiutano ad intuire la traccia 
giusta della parabola da seguire. Anche oggi no! Questo come lo sperimentiamo in maniera vera, certo, comunque 
occorre che questo avvenga, tant'è che dopo non ne puoi fare a meno, se sentirai sempre l'esigenza, dei momenti 
che ne fanno memoria, questo rito memoriale di cui il testo ci ha parlato più volte, un segno, una pietra, qualcosa 
che dica, e noi più segno memoriale di questo, dell'eucarestia del Signore, memoriale della sua pasqua, non 
potremmo avere. Ma quanto ci è decisivo questo momento domenicale, ancora prima di parlarci, con la ricchezza 
dei testi, dei canti, della preghiera, del silenzio, ci dice che una memoria è viva nel cuore, noi siamo qui per fare 
memoria dell'amore di Dio, noi vogliamo continuare a sentirci popolo dell'esodo, in cammino e questo è 
l'atteggiamento che poi trasforma il momento dell'eucarestia domenicale nel momento in assoluto più grande e 
più ricco per  il cammino della fede e anche stamattina come è bello farne insieme esperienza. Certo, e qui arrivo 
al vangelo, certo c'è una determinazione da coltivare nel cuore, perché la porta per entrare in una direzione di 
strada come questa è stretta, quindi la devi scegliere, è importante sceglierla come gesto della tua e della nostra 
libertà, questo sì. È interessante notare una cosa che non avviene quasi mai nel vangelo, Gesù sembra eludere la 
domanda che gli fanno: “Signore, sono pochi quelli che si salvano?”, sempre questa ansia dei numeri, e la risposta 
di Gesù sembra eludere, in realtà dentro ha questo tipo di sollecitazione: Ma perché te la cacci per i numeri, prova 
a domandare cosa ci vuole per entrare, qual è l'attrezzatura del cuore e della vita per entrare? Questa è la 
domanda seria, e allora quando la ascoltiamo così la Parola del Signore nel vangelo di oggi avvertiamo che essa ci 
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passa un'urgenza, perché questo dono non lo puoi pretendere, questo è un dono da meritare, e da desiderare e da 
scegliere, non da pretendere. Ma abbiamo giocato e vissuto nelle tue piazze, ma sei uno dei nostri e del nostro 
territorio, come se fosse una pretesa e invece il Regno di cui ci fa dono il Signore è ben di più di una appartenenza 
geografica, culturale, etnica o di provenienza, è ben di più, tant'è che dopo diventa un dono aperto a tutti, anche a 
chi non è di lì. E allora l'attrezzatura da avere, quella interiore, quella che poi è risorsa definitiva della vita è quella 
di avere a cuore Te e la tua Parola, Signore, questa è la condizione che dopo ci aiuta a camminare bene nel 
cammino della fede, ci aiuta a continuare a sentirci popolo dell'esodo in cammino. E avvertendo che davvero qui 
la logica del Signore spariglia le carte, ci sono primi che diventeranno ultimi, ci sono ultimi che diventeranno primi. 
È vero! E continua ad essere vero e con un orizzonte comunque che ti da la voglia, il gusto, il desiderio di rimanere 
in cammino con tutti i tuoi amici, fratelli e sorelle, popolo dell'esodo, perché verranno da occidente ad oriente, da 
mezzogiorno e da settentrione, da ogni parte verranno, perché il Signore non ha messo confini e allora questo 
convergere insieme, facci strada tu, Signore, facci strada con la tua Parola, questo è il gesto che riscatta, che 
rinnova, che rimette quotidianamente in cammino, anche oggi, anche in questa domenica.  

 


