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 Le parole dell'esodo che ci aiutano 
a rimanere sempre più aderenti a 
questo clima di inizio dell'esperienza 
dell'esodo; il primo è quasi un 
interrogativo di sfida, quasi 
arrogante “Ma chi è il Signore 
perché io debba ascoltare la sua 
voce e lasciar partire gli israeliti?”. 
Questa è la parola del faraone-ma 
chi è il Signore?- come l'esprimersi 
di un uomo che assolutamente 
persuaso che sopra di lui non ci 
possa essere altri. Diversa, e quasi 
sofferta, incredula, la domanda che 
viene invece da coloro che sono i 
collaboratori più vicini a Mosè- ma 
perché ci hai reso odiosi agli occhi 
del faraone e dei suoi ministri?- 
perché l'esito del dialogo tra Mosè e 
il faraone non era stato l'attenuarsi 
di una oppressione, ma piuttosto 
l'incremento della fatica-adesso la 
paglia ve la dovete trovare, ma non 
diminuirà il numero di mattoni da 
fare- e allora comincia ad esserci 
sconcerto nel cuore della gente, ma 
perché? È talmente vero, 

comprensibile questo sconcerto che raggiunge in maniera diretta e forte Mosè stesso- ma allora, Signore, 
perché mi hai inviato?- ritorna quella coscienza di inadeguatezza che Mosè aveva detto con estrema 
chiarezza all'inizio-ma te lo avevo detto, ma perché allora mi hai inviato? Chi sono io difronte a un potente 
come faraone?- sappiamo dall'ultima frase del testo che dopo prevede uno sviluppo, come i passi 
sarebbero avvenuti. Ma come è importante sostare un poco su questi perché, perché ci aiutano a entrare 
nel travaglio necessario perché l'esodo sia una autentica esperienza di salvezza, perché occorre un affidarsi, 
consegnare se stessi, la propria vita al Signore, lasciarsi guidare, tutto è vero, la fatica è vera, 
l'inadeguatezza è vera, la durezza di cuore del faraone è vera, e tutto questo lo attraversi.  Come sentiamo 
cariche di verità queste parole non solo per coloro che le andavano vivendo, soffrendo ed esprimendo, ma 
perché evocano fatiche, incredulità, sgomento anche dentro i nostri cammini della fede quando tocchiamo 
con mano che la strada dell'esodo è veramente impegnativa, è piena di perché. In questi momenti come ci 
può aiutare rimanere interamente aderenti mentre ascoltiamo le parole dell'esodo a quelli che sono i nostri 
vissuti quotidiani di comunità, di singoli, per darci una mano meglio per starci con atteggiamento più 
autentico e giusto nell'itinerario dell'esodo. E allora anche questa pagina si apre a delle possibilità di 
dialogo, di rendimento di grazie, di lode, di invocazione di aiuta e come vorrei augurare che la preghiera di 
oggi fosse animata da sentimenti come questi. E poi questa pagina del cap. 5 di Luca, siamo sempre agli 
inizi del vangelo, ma appunto dove alcune espressioni, prendo solo quelle perché dopo questo brano ha 
una immediatezza di consegna e di annuncio che raccogliamo con gioia, ma penso soltanto alla capacità di 
ripresa e alla grandissima capacità di rilancio e di sollecitazione alla fede hanno alcune espressioni di questo 
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piccolo brano. E sia in rapporto credo a ciascuno di noi, delle nostre comunità, della nostra chiesa, sia in 
rapporto alla chiesa intera, pensiamo soltanto a quella espressione: “Prendi il largo”, non lasciarti 
scoraggiare dalla povertà dei risultati, dalla fatica, dalle reti vuote- abbiamo pescato tutta la notte Maestro 
e non abbiamo preso nulla- prendi il largo. Quante forse hanno fatto ritornare nel cuore di momenti difficili 
del cammino personale e di comunità e dell'intera chiesa, queste parole, penso solo a come ce le ha detto, 
quasi gridate, Giovanni Paolo II, quando in avvio del 3° millennio sollecitava la chiesa a prendere il largo. E 
poi ciascuno di noi quando ti accorgi che la tua vita rischia di farsi imprigionare da piccole cose, da problemi 
che sembrano grandi ma in realtà sono piccini, prendi il largo, respira più ampiamente, rialza lo sguardo a 
guardare da vicino il volto del Signore che ti chiama? Prendi il largo, a volte saperselo dire ci salva da 
momenti che possono diventare di palude nella vita, dove il passo si rallenta, dove il cuore sembra volersi 
appesantire. Ma anche la parola di Pietro quanta risorsa continua a regalarci -Signore, io non capisco 
proprio la tua logica, abbiamo faticato tutta notte e tu ci mandi di nuovo a gettare le reti? Ma sulla tua 
parola- questo è un uomo che si affida, la logica mi sta dicendo il contrario o comunque l'inutilità degli 
sforzi, ma la tu parola è la tua parola, è diversa dalla mia, ha una autorevolezza differente dalla mia. Sulla 
tua parola getterò le reti. Forse mentre ci diciamo parole così, semplici, per raccogliere il dono di oggi dal 
vangelo di Gesù magari immediatamente si accendono luci che fanno riferimento a momenti della vita 
passati, ma che potrebbero essere anche di oggi, di domani, come è bello augurarsi che questa risposta 
candida e generosa di Pietro rimanga come una di quelle parole che continueranno a rimanere come 
risorsa:  Sulla tua parola getterò le reti. 
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SETTIMANA DELLA II DOMENICA 

DOPO PENTECOSTE 

  

LUNEDÌ 
  

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Esodo 5, 1-9. 19 - 6, 1 

  

In quei giorni. Mosè e Aronne vennero dal faraone e gli annunciarono: «Così dice il Signore, il Dio 
d’Israele: “Lascia partire il mio popolo, perché mi celebri una festa nel deserto!”». Il faraone 
rispose: «Chi è il Signore, perché io debba ascoltare la sua voce e lasciare partire Israele? Non 
conosco il Signore e non lascerò certo partire Israele!». Ripresero: «Il Dio degli Ebrei ci è venuto 
incontro. Ci sia dunque concesso di partire per un cammino di tre giorni nel deserto e offrire un 
sacrificio al Signore, nostro Dio, perché non ci colpisca di peste o di spada!». Il re d’Egitto disse 
loro: «Mosè e Aronne, perché distogliete il popolo dai suoi lavori? Tornate ai vostri lavori forzati!». 
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Il faraone disse: «Ecco, ora che il popolo è numeroso nel paese, voi vorreste far loro interrompere i 
lavori forzati?». 

In quel giorno il faraone diede questi ordini ai sovrintendenti del popolo e agli scribi: «Non darete 
più la paglia al popolo per fabbricare i mattoni, come facevate prima. Andranno a cercarsi da sé la 
paglia. Però voi dovete esigere il numero di mattoni che facevano finora, senza ridurlo. Sono 
fannulloni; per questo protestano: “Vogliamo partire, dobbiamo sacrificare al nostro Dio!”. Pesi 
dunque la schiavitù su questi uomini e lavorino; non diano retta a parole false!». 

Gli scribi degli Israeliti si videro in difficoltà, sentendosi dire: «Non diminuirete affatto il numero 
giornaliero dei mattoni». Usciti dalla presenza del faraone, quando incontrarono Mosè e Aronne che 
stavano ad aspettarli, dissero loro: «Il Signore guardi a voi e giudichi, perché ci avete resi odiosi 
agli occhi del faraone e agli occhi dei suoi ministri, mettendo loro in mano la spada per ucciderci!». 

Allora Mosè si rivolse al Signore e disse: «Signore, perché hai maltrattato questo popolo? Perché 
dunque mi hai inviato? Da quando sono venuto dal faraone per parlargli in tuo nome, egli ha fatto 
del male a questo popolo, e tu non hai affatto liberato il tuo popolo!». 

Il Signore disse a Mosè: «Ora vedrai quello che sto per fare al faraone: con mano potente li lascerà 
andare, anzi con mano potente li scaccerà dalla sua terra!».             

  

  

SALMO 

Sal 113A-113B (114-115) 

  

             ®  Trema, o terra, davanti al Signore. 

  

Quando Israele uscì dall’Egitto, 

la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, 

Giuda divenne il suo santuario, 

Israele il suo dominio. ® 

  

Non a noi, Signore, non a noi, 

ma al tuo nome da’ gloria, 

per il tuo amore, per la tua fedeltà. ® 
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Perché le genti dovrebbero dire: 

«Dov’è il loro Dio?». 

Il nostro Dio è nei cieli: 

tutto ciò che vuole, egli lo compie. ® 

  

Il Signore si ricorda di noi, ci benedice: 

benedice la casa d’Israele, 

benedice la casa di Aronne. 

Benedice quelli che temono il Signore, 

i piccoli e i grandi. ® 

  

  

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.        

 


