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 Anche oggi la pagina di 
Deuteronomio ci ha condotto 
all'intero scenario del cammino 
dell'esodo, certo, oggi queste parole 
e insieme il riferimento all'esodo, 
tutto questo giunge con maggiore 
densità e risonanza e poterlo 
condividere così, con la semplicità di 
sempre, rimane il dono più bello, il 
regalo più grande. Perché appunto è 
l'insieme dell'esodo che queste 
parole richiamano, da quell'uscire 
che è il passo decisivo, l'esperienza 
che rende possibile l'incontro con 
Dio, al lungo attraversamento del 
deserto segnato da risorse-quante!- 
e da insidie, anch'esse molte, da 
tentazioni, fatto di soste e di 
ricominciamenti, di riprese e di 
fermate. È una parabola che 
rimanda alla parabola della vita, alla 
parabola di ogni vocazione, rimanda 
e ci aiuta a leggerla maggiormente 
in profondità. Ma certo quando poi 
guardiamo con attenzione a questo 
brano che stamattina abbiamo 
udito, forse vi riconosciamo 

sommerso l'affacciarsi, ma reale, vi riconosciamo forse la perla più preziosa del cammino dell'esodo, ed è 
quella per la quale tu ti senti progressivamente rivestito della storia, della carne, della povertà del tuo 
popolo, diventano tuoi, è una solidarietà nuova, impensata. E allora quando senti gli esempi semplici ma 
insieme commoventi che abbiamo sentito poco fa - non coricarti la sera se il povero è senza mantello, dagli 
il tuo; quando c'è la mietitura e di avanza un mannello, guarda che c'è il forestiero e il povero con cui 
condividerlo – ecco, quando senti queste esemplificazioni sei rimandato a riconoscere che forse il regalo 
più bello, più grande dell'attraversata dell'esodo è quello di sentirti abitato dalla storia di molti, dalla 
povertà dei piccoli e dei semplici, dalla loro attesa, dal loro dolore, dalla loro speranza, è come se fossero 
parte della tua carne, della tua storia. Quando frequentemente anche in questi giorni e settimane sentiamo 
Francesco che ci dice: “Lasciamoci evangelizzare dai poveri”, questa è una cosa imparata nell'esodo, e 
l'esodo è la vocazione di tutti e di sempre, e questo diventa anche il peso e la fatica del nostro cammino e 
del vivere, ma diventa indubitabilmente la grazia e il dono più grande. Ti accorgi di una vita che ti si popola 
dentro, di una preghiera che si allarga a tutti i confini del mondo, di una eccedenza di amore che senti 
necessario esprimere e vivere fino in fondo, perché ad un certo punto ti accorgi che solo questo renderà 
possibile vivere bene una chiamata ricevuta. L'eccedenza di amore, e quando dovessi dire anche a me 
stesso, quando giungi a questo sguardo a tutto campo dell'esperienza dell'esodo, c'è qualcosa che davvero 
profondamente senti entrata nel cuore, senti come l'eredità più preziosa promessa e accolta, è quella del 
provare gioia nel vedere che la tua gente entra nella terra che tu, Dio, hai promesso, e non senti rammarico 
se dovessi scoprirti in ritardo o come Mosè addirittura sentirti dire: Tu non entrerai, ma la tua gente entra. 
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Questo dice che l'esito di grazia dell'esodo è la consegna di sé, a Dio, alla storia, ai fratelli, alla terra, la 
consegna di sé, ma tutto, questo è esito profondo dell'esodo e insieme quell'altro momento, più all'inizio, 
sento davvero grazia e dono di una vita vissuta in esodo, di un servizio al vangelo vissuto nella densità e 
trasparenza di una vita di esodo, proprio quello di quel gesto di Mosè che si toglie i calzari, si avvicina al 
Roveto Ardente, ha il desiderio di vedere e di udire; questa sete profonda di Dio e del mistero di Dio, 
questo è il dono in assoluto, credo, il più grande. E certo, dicendo questa cosa stamattina e dicendola qui, 
con voi, riconosco che forse questo è il dono più bello che ho ricevuto e sto ricevendo da voi, la grazia di 
celebrare tutti i giorni con voi la memoria della pasqua e di ascoltare insieme, anche se a parlare sembro 
solo io, in realtà ascoltiamo insieme la Parola del Signore. Questo capisco che sta facendo crescere in me un 
desiderio profondo di contemplazione, di silenzio e di sguardo su Dio e penso che qui ci sia la grazia che 
viene da voi e dalla vostra vita, il regalo più bello che ricevo da voi. Faccio fatica stamattina a dire di più, so 
che c'è un momento dove poi in maniera più colloquiale nei prossimi giorni potremo andare avanti in 
questa direzione, però il dirlo stamattina insieme ai miei amici che sono qua a pregare con me e a tutti voi, 
è  anche un'esigenza, dopo la povertà di quanto dico, me la perdonate, dopo stasera e domattina nel ritiro 
ho anche da condividere qualche altro aspetto evidentemente che mi viene suggerito dai volti e dalle 
persone che incontrerò. Ma appunto è anche vero che qualche volta basta un accenno per dire che ci si 
vuole bene.  

26.06.2015  

  

SETTIMANA DELLA IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

VENERDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro del Deuteronomio 24, 10-22 

  

In quei giorni. Mosè disse a tutto Israele: «Quando presterai qualsiasi cosa al tuo prossimo, non 
entrerai in casa sua per prendere il suo pegno. Te ne starai fuori e l’uomo a cui avrai fatto il prestito 
ti porterà fuori il pegno. Se quell’uomo è povero, non andrai a dormire con il suo pegno. Dovrai 
assolutamente restituirgli il pegno al tramonto del sole, perché egli possa dormire con il suo 
mantello e benedirti. Questo ti sarà contato come un atto di giustizia agli occhi del Signore, tuo Dio. 

Non defrauderai il salariato povero e bisognoso, sia egli uno dei tuoi fratelli o uno dei forestieri che 
stanno nella tua terra, nelle tue città. Gli darai il suo salario il giorno stesso, prima che tramonti il 
sole, perché egli è povero e a quello aspira. Così egli non griderà contro di te al Signore e tu non 
sarai in peccato. 

Non si metteranno a morte i padri per una colpa dei figli, né si metteranno a morte i figli per una 
colpa dei padri. Ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato. 
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Non lederai il diritto dello straniero e dell’orfano e non prenderai in pegno la veste della vedova. 
Ricòrdati che sei stato schiavo in Egitto e che di là ti ha liberato il Signore, tuo Dio; perciò ti 
comando di fare questo. 

Quando, facendo la mietitura nel tuo campo, vi avrai dimenticato qualche mannello, non tornerai 
indietro a prenderlo. Sarà per il forestiero, per l’orfano e per la vedova, perché il Signore, tuo Dio, ti 
benedica in ogni lavoro delle tue mani. Quando bacchierai i tuoi ulivi, non tornare a ripassare i 
rami. Sarà per il forestiero, per l’orfano e per la vedova. Quando vendemmierai la tua vigna, non 
tornerai indietro a racimolare. Sarà per il forestiero, per l’orfano e per la vedova. Ricòrdati che sei 
stato schiavo nella terra d’Egitto; perciò ti comando di fare questo».            

  

SALMO 

Sal 18 (19) 

  

             ®  La legge del Signore è perfetta. 

  

La legge del Signore è perfetta, 

rinfranca l’anima; 

la testimonianza del Signore è stabile, 

rende saggio il semplice. ® 

  

I precetti del Signore sono retti, 

fanno gioire il cuore; 

il comando del Signore è limpido, 

illumina gli occhi. ® 

  

Il timore del Signore è puro, 

rimane per sempre; 

i giudizi del Signore sono fedeli, 

sono tutti giusti. ® 
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Anche il tuo servo ne è illuminato, 

per chi li osserva è grande il profitto. 

Le inavvertenze, chi le discerne? 

Assolvimi dai peccati nascosti. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 7, 24b-35 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a 
vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo 
vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che portano vesti sontuose e vivono nel lusso stanno nei 
palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un 
profeta. Egli è colui del quale sta scritto: 

“Ecco, dinanzi a te mando il mio messaggero, 

davanti a te egli preparerà la tua via”. 

Io vi dico: fra i nati da donna non vi è alcuno più grande di Giovanni, ma il più piccolo nel regno di 
Dio è più grande di lui. 

Tutto il popolo che lo ascoltava, e anche i pubblicani, ricevendo il battesimo di Giovanni, hanno 
riconosciuto che Dio è giusto. Ma i farisei e i dottori della Legge, non facendosi battezzare da lui, 
hanno reso vano il disegno di Dio su di loro. 

A chi dunque posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile a bambini 
che, seduti in piazza, gridano gli uni agli altri così: / “Vi abbiamo suonato il flauto e non avete 
ballato, / abbiamo cantato un lamento e non avete pianto!”. 

È venuto infatti Giovanni il Battista, che non mangia pane e non beve vino, e voi dite: “È 
indemoniato”. È venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e voi dite: “Ecco un mangione e un 
beone, un amico di pubblicani e di peccatori!”. Ma la Sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i 
suoi figli».    

 


