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 … MA IO NON SO 
PARLARE, SIGNORE 

E' sincero quanto Mosè affida a Dio: “Tu 
mi chiami a un compito grande, ma io non 
so parlare, Signore”, ed è espressione che 
sente di dover consegnare a Dio, ma non si 
ritrae, Dio, dalla chiamata che gli ha rivolto. 
E la debolezza di coloro che vengono 
chiamati non fa paura a Dio, perché la 
ragione della chiamata è sempre più 
importante, altri provvederanno, vedi, c'è 
tuo fratello Aronne, sarà lui a parlare per 
me. E come, questa vicenda così umana e 
così semplice anche, che attraversa i primi 
passi della missione profetica di Mosè, 
come può dare motivi per rimanere 

comunque fiduciosi ogni volta, per tante ragioni e in tanti livelli la chiamati che arriva da 
Lui ci fa sentire sproporzionati, inadeguati, ma il Signore lo sa, e come fa bene sapere 
d'essere chiamati da Uno che ci conosce e bene, quindi semmai la possibilità  di pensare 
mi ha dato un compito ma non sapeva che ero così debole, no! Lo sapeva benissimo, e 
questa chiamata me l'ha data. E questo vuol dire imparare a confidare a riconoscere che la 
forza sta in Lui e che nell'obbedienza a Lui dopo sta la nostra pace. E certo dono bello e 
anche questo brano semplice e breve del vangelo di Luca, si lascia cercare da tutti ma non 
si lascia trattenere da nessuno, da tutti però si lascia cercare, e anche poco fa il testo di 
Luca ce lo ha ribadito, però c'è un'istanza di annuncio della buona notizia anche ad altre 
città perché “per questo io sono stato mandato”, c'è una coscienza della missione ricevuta 
che orienta i passi, le parole e i comportamenti di Gesù, il suo andare di villaggio in 
villaggio, il suo non dimorare stabilmente in nessun luogo perché la buona notizia del 
Regno va portata a tutti. E come ci aiuta a riconoscere sempre più da vicino, siamo agli 
inizi del vangelo di Luca, la fisionomia più autentica del Maestro, anche perché per chi 
vuol fare il discepolo, e questa è la nostra vocazione, conoscere sempre più da vicino il 
Maestro rimane la questione più importante. E anche il vangelo di oggi ci da uno squarcio 
per conoscerlo meglio. 
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