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 C'è tanta schiettezza 
dell'atteggiamento e nelle parole di 
Mosè, dice con sincerità a Dio la sua 
povertà: <<Io non sono un buon 
parlatore, non lo sono stato ieri, né 
ieri l'altro e neppure quando tu hai 
cominciato a parlare al tuo servo.>> 
È una consegnata al Signore, 
riconosciuta e tutto questo, 
abbiamo sentito, suscita quella 
risposta severa ma insieme 
promettente da parte del Signore, 
come a dire sono io il Signore anche 
della parola e del silenzio, sono io 
che mi prenderò cura della parola 
che affido a te perché divenga la 
parola per la tua gente, per il mio 
popolo. Ed ecco il riferimento alla 
figura del fratello Aronne, però 
anche il testo di oggi ci evidenzia 
una condizione di sempre, chi è 
chiamato, chi in qualche modo è 
interpellato dalla parola del Signore 
e la condizione è quella della 
sproporzione, del non sentirsi 
all'altezza per ragioni diverse. 
Quella di Mosè l'abbiamo sentita 

poco fa, sarebbe ritornata poi lungo l'esodo con altri accenti ancora più sofferti. Ma questa è davvero 
sempre una condizione di inizio e come è importante averne una profonda consapevolezza, sincera, umile; 
chi di noi è all'altezza dei doni ricevuti, della chiamata ricevuta, chi? Chi può dire io ci sono, sono pronto su 
tutto? Come avvertiamo la distanza che intercorre tra l'attesa di Dio e quello che noi sembra già di poter 
fare, ma noi stessi riconosciamo che è così poco. Ma questo è uno degli aspetti più grandi del dare speranza 
della parola del Signore, questa nella logica di Dio non costituisce una ragione per sottrarsi, la povertà, la 
debolezza, l'inadeguatezza non sono ragioni per gettare la spugna, anzi, se ricorressimo alle parole di Paolo: 
“Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti”. Ha scelto gente inadeguata, ha scelto 
secondo una logica totalmente diversa da quella dell'uomo. E allora ti rimetti costantemente per strada e 
ritrovi ragioni sincere che poi affidi con la povertà di uno che sa di non poter garantire, ma ci sta e lo fa 
volentieri e ha dentro gratitudine per questo sguardo benevole di Dio che addirittura ti affida compiti 
importanti. E poi questo brano dal testo di Luca, anche questa pagina che va a completare gli inizi 
dell'evangelo di Luca e certo non ci sfugge quel 'uscì sul far del giorno e si recò in un luogo deserto'; ama il 
silenzio, ama il silenzio per la preghiera, le giornate di Gesù, spesso i vangeli ce lo ricordano, iniziano così. E 
questo ha sempre la forza di una parola illuminante per noi, quasi a dire non rinunciarci, in qualche modo, è 
prezioso che sia sempre così l'inizio di una giornata. Oppure quella determinazione a non lasciarsi 
trattenere, a chi dice tutti ti cercano, tu devi stare qui, è necessario, c'è un altrove, ci sono altre città cui far 
dono della buona notizia del vangelo. Lui il primo interprete di un'esigenza di annuncio e di missione, è Lui, 
il Signore, e quanto abbiamo imparato, quanto è importante che la chiesa si lasci plasmare da questa 
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interiore libertà e dedizione del Maestro. Nel dire questo come ci può aiutare e incoraggiare nel silenzio 
quella figura davvero imponente di san Bonifacio, questo è un uomo animato da una coscienza come 
questa, umile, ma insieme affidata al Signore, quanto coraggio, quanta determinazione, quanta passione 
per un vangelo da annunciare. Sentieri diversi di preghiera, ma anche oggi sentieri che possono rendere 
molto fecondo il dialogo orante con il Signore, lo sguardo sulla nostra vita e sul cammino della fede.  

5.06.2015  

  

SETTIMANA DELLA I DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

VENERDÌ 

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Esodo 4, 10-17 

  

In quei giorni. Mosè disse al Signore: «Perdona, Signore, io non sono un buon parlatore; non lo 
sono stato né ieri né ieri l’altro e neppure da quando tu hai cominciato a parlare al tuo servo, ma 
sono impacciato di bocca e di lingua». Il Signore replicò: «Chi ha dato una bocca all’uomo o chi lo 
rende muto o sordo, veggente o cieco? Non sono forse io, il Signore? Ora va’! Io sarò con la tua 
bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire». Mosè disse: «Perdona, Signore, manda chi vuoi 
mandare!». Allora la collera del Signore si accese contro Mosè e gli disse: «Non vi è forse tuo 
fratello Aronne, il levita? Io so che lui sa parlare bene. Anzi, sta venendoti incontro. Ti vedrà e 
gioirà in cuor suo. Tu gli parlerai e porrai le parole sulla sua bocca e io sarò con la tua e la sua 
bocca e vi insegnerò quello che dovrete fare. Parlerà lui al popolo per te: egli sarà la tua bocca e tu 
farai per lui le veci di Dio. Terrai in mano questo bastone: con esso tu compirai i segni».           

  

SALMO 

Sal 98 (99) 

  

             ® Santo è il Signore, nostro Dio. 

  

Il Signore regna: tremino i popoli. 

Lodino il tuo nome grande e terribile. 

Forza del re è amare il diritto. 
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Tu hai stabilito ciò che è retto; 

diritto e giustizia hai operato in Giacobbe. ® 

  

Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, 

invocavano il Signore ed egli rispondeva. 

Parlava loro da una colonna di nubi: 

custodivano i suoi insegnamenti 

e il precetto che aveva loro dato. ® 

  

Signore, nostro Dio, tu li esaudivi, 

eri per loro un Dio che perdona, 

pur castigando i loro peccati. 

Esaltate il Signore, nostro Dio, 

prostratevi davanti alla sua santa montagna, 

perché santo è il Signore, nostro Dio! ® 

  

  

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.    

 


