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SULLA TUA PAROLA, SIGNORE, 
GETTEREMO LE RETI 

Sta aumentando e tanto la sofferenza del 
popolo schiavo in Egitto, il testo stamattina 
ce lo ha ricordato, la durezza di cuore del 
faraone e l'appesantirsi continuo di una 
fatica smisurata. Ma mentre questo viene 
narrato nel testo dell'Esodo e diventerà 
origine di quel grido che poi Dio sceglie di 
raccogliere, grido di un popolo che soffre 
in schiavitù, si apre anche lo squarcio per 
cogliere cosa accade nel cuore di chi fa da 
guida, nel cuore di Mosè. Si vede 
immediatamente coinvolto nella bufera, 
quasi fosse responsabile degli impedimenti 
ad uscire per andare a celebrare nel 
deserto. E anche da Mosè nasce un grido: 
“perché mi hai chiamato? Adesso vedi, li 

ho tutti contro”, è il primo avvio di qualcosa che l'esodo propinerà a raccontarci, perché 
l'esodo è un cammino di fede, è un'esperienza di fede, e di obbedienza a Dio nella fede, e 
questo non è mai senza prezzo, vorremmo essere sempre noi a determinare i passi da 
compiere, e a scegliere il futuro che ci sarà. Camminare nella fede vuol dire l'interiore 
libertà di lasciarsi condurre da Dio, e Mosè è dentro questa avventura, la sua vocazione di 
uomo chiamato a guidare un popolo lo espone in prima fila, e lo espone proprio sul 
versante della fede, sarà questo uno dei doni che troveremo, passo dopo passo, nel testo 
dell'Esodo, ma già il brano di stamattina, come ci invita a rinnovare una disponibilità, a 
volte noi non riusciamo a capire perché Dio ci abbia chiamato o investito di una specifica 
responsabilità o comunque perché continui a condurre il cammino del suo popolo con 
modi che magari fatichiamo a comprendere. Ma l'obbedienza della fede è proprio questa, 
stamattina è dono da invocare in maniera  rinnovata. Così come da ridire in maniera 
rinnovata quell'espressione bellissima di Simone: “Sulla tua parola getterò le reti, abbiamo 
già faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma adesso se tu ci inviti a riprendere 
il largo, sulla tua parola Signore, getteremo le reti”. Ecco, questo lasciarsi scandire il passo 
dalla sua parola, questo affidare la nostra vita alla sua parola perché sia essa a guidarla, 
questa è una di quelle espressioni rimaste nel cuore della chiesa, anche in questi anni 
quante volte siamo stati aiutati a gustarle e a ritrovare in espressioni così “prendere il 
largo” o “gettare le reti sulla sua parola”, a ritrovare le ragioni di una scelta di fede da 
rinnovare. Anche stamattina lo facciamo, Signore, in semplicità di cuore ma sinceramente. 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 15 giugno ’09 


