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 Potremmo dire gli inizi di qualcosa di grande che 
si sarebbe rivelato sempre più importante sono 
nel segno della prova, questo brano dell'Esodo ce 
lo ha ricordato, proprio in questo momento di 
preludio a quella che sarebbe stata la grande 
esperienza di fede. Il popolo di Israele è proprio 
nato lì, è nato come popolo di Dio proprio dentro 
l'avventura dell'esodo, ma gli inizi sono stati di 
insidia, di contrasto, di vera e propria opposizioni, 
costretti a lavori eccessivi, da schiavi. Tutto questo 
sembrerebbe far partire nel segno di una sconfitta 
inevitabile quello che sarebbe poi seguito, ma lo 
sappiamo, non è stato poi così, perché il grido di 
dolore di questo popolo, Dio è riuscito ad udirlo. E 
da lì è iniziato l'esodo, esperienza di liberazione e 
di grazia, cammino faticoso, certo, tempo di 
marcia nel deserto, affidati a un domani incerto, 
ma tempo di liberazione, dove ci si ricompatta, si 
ritrova via via una identità nuova, addirittura 
quella di popolo di Dio. È stato nella prova anche 
l'inizio dell'esperienza cristiana, Giustino martire, 
di cui facciamo memoria, è uno dei primi, grandi 
testimoni, anche per i suoi scritti preziosi, lui che 
ci ha raccontato i primi segni assolutamente 
creativi e geniali della comunità cristiana degli 
inizi, il ritrovarsi insieme il primo giorno della 
settimana, dentro un palese segno di comunione 
ed era totalmente nuovo nel contesto/ambiente 
dell'impero, ma anche un segno così come è 
commovente ricordare che una delle pagine 
indimenticabili di Giustino è stata di quella di dire: 

quando ci si ritrova così tra fratelli c'è sempre un'attenzione a chi non c'è, agli assenti, l'eucarestia nasce 
anche nel segno di una nostalgia di chi non può esserci, come di una comunità che ha incominciato subito a 
intuire che il dono del Maestro era un dono enormemente bello. Ma nella prova sono anche gli inizi di 
Gesù, anzi, forse questo è ciò che più ci provoca nella preghiera di stamattina, questa pagina di avvio nel 
vangelo di Luca che leggiamo incompleta in questo testo però questo dimostra. E per alcuni aspetti una 
prova sorprendente, c'è oramai una fama crescente per questo Maestro di Nazareth e proprio a Nazareth, 
tra i suoi, nel suo paese, trova un'opposizione dura, frontale. Luca ci aiuta a capire anche che ragioni ci sono 
per fare questa opposizione a Gesù, per mostrarsi non contenti che lui si lì così. E il primo è proprio delle 
sue origini umili- Ma non è questo il figlio del carpentiere? Ma allora conosciamo tutto di lui, la sua famiglia, 
il suo parentado, il suo lavoro! Ma cosa può venire da una situazione così povera, così marginale e feriale, 
cosa può venire?- e l'altra insidia forse ancora più significativa è quando la ragione del rifiuto è: tu hai 
compiuto cose grandi negli altri posti, qui, nel tuo paese non fai niente. Quasi volendolo obbligare ad avere 
un confine, per dire noi pretendiamo i segni che hai fatto altrove. L'una e l'altra di queste opposizioni danno 
a Gesù l'opportunità di un rilancio che comincia ad avere dentro la sorpresa e la bellezza dell'evangelo. Tu 
pensi che tra le cose poveri e umili e faticose non possa fiorire qualcosa di grande? Il vangelo sarebbe stato 
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tutto così e continua ad essere tutto così e poi perché dai un confine all'amore di un Dio che invece va' oltre 
i confini? Perché solo a Nazareth? E perché obbligato a farlo solo tra voi? Dio non è imprigionabile. Anche 
questo è già preludio di un vangelo che Lui, il Maestro, ci avrebbe regalato con una intensità crescente. 
Però ci è caro partire insieme stamattina, questa settimana, all'inizio di giugno, partire con questo mandato 
e insieme con questo augurio e le prove attraversiamole, se le si attraversa possono davvero 
sorprendentemente regalarci dei doni grandi. 

1.06.2015  

  

SETTIMANA DELLA I DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

LUNEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Esodo 1, 1-14 

  

In quei giorni. Questi sono i nomi dei figli d’Israele entrati in Egitto; essi vi giunsero insieme a 
Giacobbe, ognuno con la sua famiglia: Ruben, Simeone, Levi e Giuda, Ìssacar, Zàbulon e 
Beniamino, Dan e Nèftali, Gad e Aser. Tutte le persone discendenti da Giacobbe erano settanta. 
Giuseppe si trovava già in Egitto. Giuseppe poi morì e così tutti i suoi fratelli e tutta quella 
generazione. I figli d’Israele prolificarono e crebbero, divennero numerosi e molto forti, e il paese 
ne fu pieno. 

Allora sorse sull’Egitto un nuovo re, che non aveva conosciuto Giuseppe. Egli disse al suo popolo: 
«Ecco che il popolo dei figli d’Israele è più numeroso e più forte di noi. Cerchiamo di essere 
avveduti nei suoi riguardi per impedire che cresca, altrimenti, in caso di guerra, si unirà ai nostri 
avversari, combatterà contro di noi e poi partirà dal paese». Perciò vennero imposti loro dei 
sovrintendenti ai lavori forzati, per opprimerli con le loro angherie, e così costruirono per il faraone 
le città-deposito, cioè Pitom e Ramses. Ma quanto più opprimevano il popolo, tanto più si 
moltiplicava e cresceva, ed essi furono presi da spavento di fronte agli Israeliti. Per questo gli 
Egiziani fecero lavorare i figli d’Israele trattandoli con durezza. Resero loro amara la vita mediante 
una dura schiavitù, costringendoli a preparare l’argilla e a fabbricare mattoni, e ad ogni sorta di 
lavoro nei campi; a tutti questi lavori li obbligarono con durezza. 
  

  

SALMO 

Sal 102 (103) 
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             ®  Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo. 

  

Benedici il Signore, anima mia, 

quanto è in me benedica il suo santo nome. 

Benedici il Signore, anima mia, 

non dimenticare tutti i suoi benefici. ® 

  

Egli perdona tutte le tue colpe, 

guarisce tutte le tue infermità, 

salva dalla fossa la tua vita, 

ti circonda di bontà e misericordia. ® 

         

Il Signore compie cose giuste, 

difende i diritti di tutti gli oppressi. 

Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, 

le sue opere ai figli d’Israele. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 4, 14-16. 22-24 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse 
in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. 

Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò 
a leggere. 

Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua 
bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi 
citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, 
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fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene accetto 
nella sua patria». 

 


