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 Questa parola dell'esodo che 
abbiamo ascoltato è rimasta nel 
cuore del popolo di Dio: “Questa 
sarà una notte di veglia per il 
Signore di generazione in 
generazione”. Ecco, se siamo qui 
anche stamattina a rinnovare 
l'eucarestia di Gesù è perché questa 
parola antica che viene da lontano 
continua ad essere una parola vera, 
che noi sentiamo vera, certo è vera 
per come il Signore ce l'ha regalata 
e ce la regala ogni volta, ma noi 
avvertiamo che è parola vera, 
perché anche stamattina che 
desiderio abbiamo se non quello di 
essere aiutati a rinascere ogni volta 
dalla nostra fatica, qualche volta 
dalla nostra tristezza, qualche volta 
dalla speranza di poter guardare con 
occhi più sereni il futuro che ci sta 
davanti. Allora fare memoria di 
quell'evento con cui Dio ha avuto 
compassione della nostra fatica e 
del nostro dolore e ci ha liberati 
diventa come un riprendere, un 
rinascere, un ripartire, notte di 

veglia, di generazione in generazione, la sera della notte pasquale questo ce lo diciamo in una forma 
proprio autorevole, solenne, ma poi come la sentiamo vera sempre questa espressione anche ad ogni 
eucarestia che rinnoviamo, anche quella semplice, feriale che stiamo facendo adesso, ma davvero la 
gratitudine dopo ti colora il cuore e ti da il linguaggio della confidenza, della fiducia, del desiderio di 
ripartire e lo chiedi al Signore come dono e come grazia. E poi questo brevissimo testo del vangelo di Luca, 
è sempre all'interno di quel momento dove il vangelo di Luca dice le continue difficoltà tra scribi e farisei e 
Gesù perché è esattamente il riconoscere ciò che Lui è ciò che rende impossibile una apertura del cuore ad 
accoglierlo e a riconoscerlo. E allora anche questa controversia sul digiuno come è bello vedere come Gesù 
l'affronta, non ne fa mai ragione per una difesa personale, coglie la fatica di farisei e scribi che dicono: i 
discepoli di Giovanni digiunano e fanno preghiere e così i discepoli dei farisei, invece i tuoi discepoli 
mangiano e bevono. Gli avevano dato del mangione e del beone anche a Lui, perché si lasciava invitare 
nelle case di tutti, dei semplici, dei peccatori, dei piccoli. E allora la risposta di Gesù non ha nessun tono 
polemico, però regala due immagini bellissime, un banchetto di nozze e lo Sposo, chi ha un po' di 
famigliarità con la Bibbia sa molto bene che queste due grandi immagini, il banchetto di nozze e lo Sposo, è 
il segno del tempo in cui il Messia c'è, la promessa trova compimento, Lui è lo Sposo e voi tutti, proprio 
tutti, siete gli invitati al banchetto delle nozze. Allora la risposta non è quella di fare polemica sul digiuno o 
meno, ma aprite gli occhi, non vedete qui che c'è il compimento della promessa di Dio e che io sono il 
segno della fedeltà di Dio? E tutto questo come avvertiamo che rimane una di quelle parole che ogni volta 
ti danno fiducia, perché con chi stiamo dialogando in questo momento? In nome di chi siamo venuti 
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stamattina a fare l'eucarestia del Signore? È in nome tuo, Signore, perché riconosciamo che la tua presenza 
è benedizione, è grazia, è luce, è dono che riscalda il cuore. Poi come è bello che anche il digiuno, che pure 
è un segno che nella tradizione ebraica continua ad esserlo, un segno con cui noi esprimiamo la nostra 
religiosità, per Gesù guadagna un significato diverso, perché non è la quantità di digiuno che rende più 
vicina la nostra vita a Dio, ma è la scelta di appartenere a Dio ciò che consente la comunione più profonda. 
E allora il digiuno va visto in una prospettiva diversa, come qualcosa che rimanda ad una comunione con il 
Signore che poi vorremmo avere intensa, vera, magari sofferta, vissuta anche con fatica a volte, proprio a 
motivo dei tanti momenti difficili della vita, ma il Signore rimane uno Sposo che merita di essere atteso ogni 
volta. Allora quando sarò tolto da voi, allora digiunate, sarà il segno della condivisione della mia sofferenza, 
ma dopo il ricongiungimento con colui che è sposo avverrà e allora ritornate ad essere nella gioia. Sono 
frasi semplici, tante volte facciamo fatica ad afferrarle nella loro ricchezza, perché le parole del vangelo 
sono sempre più in là di quello che tu arrivi a comprenderle, però una volta che un po' di avvicini, stiamo 
tentando anche noi stamattina, ti accorgi che ti riverberano una luce vera. Davvero scaldano il cuore, 
aiutano a riprendere il cammino. Ecco anche stamattina di questo vorremmo rendere grazie con semplicità 
di cuore, perché vorremmo dirti quanto ci stai a cuore tu, Signore Gesù.  
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DOPO PENTECOSTE 

  

MERCOLEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro dell’Esodo 12, 35-42 

  

In quei giorni. Gli Israeliti eseguirono l’ordine di Mosè e si fecero dare dagli Egiziani oggetti 
d’argento e d’oro e vesti. Il Signore fece sì che il popolo trovasse favore agli occhi degli Egiziani, i 
quali accolsero le loro richieste. Così essi spogliarono gli Egiziani. 

Gli Israeliti partirono da Ramses alla volta di Succot, in numero di seicentomila uomini adulti, 
senza contare i bambini. Inoltre una grande massa di gente promiscua partì con loro e greggi e 
armenti in mandrie molto grandi. Fecero cuocere la pasta che avevano portato dall’Egitto in forma 
di focacce azzime, perché non era lievitata: infatti erano stati scacciati dall’Egitto e non avevano 
potuto indugiare; neppure si erano procurati provviste per il viaggio. 

La permanenza degli Israeliti in Egitto fu di quattrocentotrent’anni. Al termine dei 
quattrocentotrent’anni, proprio in quel giorno, tutte le schiere del Signore uscirono dalla terra 
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d’Egitto. Notte di veglia fu questa per il Signore per farli uscire dalla terra d’Egitto. Questa sarà una 
notte di veglia in onore del Signore per tutti gli Israeliti, di generazione in generazione.              

  

SALMO 

Sal 79 (80) 

  

             ® Tu ci hai tratto come vite dall’Egitto. 

  

Tu, pastore d’Israele, ascolta, 

tu che guidi Giuseppe come un gregge. 

Seduto sui cherubini, risplendi 

davanti a Èfraim, Beniamino e Manasse. 

Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. ® 

  

Hai sradicato una vite dall’Egitto, 

hai scacciato le genti e l’hai trapiantata. 

Le hai preparato il terreno, 

hai affondato le sue radici 

ed essa ha riempito la terra. ® 

  

Dio degli eserciti, ritorna! 

Guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, 

proteggi quello che la tua destra ha piantato, 

il figlio dell’uomo che per te hai reso forte. ® 

  

VANGELO 
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Lettura del Vangelo secondo Luca 5, 33-35 

  

In quel tempo. I farisei e gli scribi dissero al Signore Gesù: «I discepoli di Giovanni digiunano 
spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei; i tuoi invece mangiano e bevono!». Gesù 
rispose loro: «Potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma 
verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto: allora in quei giorni digiuneranno». 

 


