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 Davvero non era facile uscire di scena così, vedendola 

soltanto da lontano la terra, dopo di averla 

intensamente desiderata. Ma l'animo di Mosè si 

esprime così e oggi questo testo dal libro dei Numeri 

come ci aiuta nella preghiera, e non è l'animo di un 

uomo contrariato, irritato con Dio, anzi, sembra che 

abbia guadagnato ancora di più in magnanimità. Io non 

ci entrerò nella terra che hai promesso, la vedo soltanto 

da lontano, salendo su questo monte, ci ha detto il 

testo poco fa, ma questo tuo popolo, Signore, continua 

a custodirlo, questa tua comunità non divenga un 

popolo senza pastore. Questa è la magnanimità, è l'aver 

vissuto un cammino di fede senza aver accampato 

pretese, con gratitudine per essere stato chiamato a farlo, ma senza pretese, ora me ne 

posso andare anche alla vigilia, mi è bastata la tua promessa, Signore, e aver coltivato la 

speranza, con la mia gente, nella tua promessa, ora me ne posso anche andare e Giosuè, 

che subentra, è segno di questa incrollabile, commovente fedeltà di Dio. Questo operare 

con gratuità è uno degli atteggiamenti che stanno dentro la chiamata a essere discepoli 

del Signore, e dentro vocazioni diverse come sono le nostre qui stamattina, avvertiamo 

che una dimensione come questa rimane comunque centrale, perché è proprio una 

coscienza profonda di gratuità quella che dopo rianima ogni giorno l'esigenza di una 

sequela bella del Signore, di un servizio fedele, di un amore profondo agli altri, ai poveri, 

questo ci anima. Questa mattina come è bello che la nostra preghiera si fondi dentro 

queste attese, che sono legate all'esperienza di vita e di vocazione che ciascuno di noi sta 

vivendo. Come ci è luminosa questa figura libera e intensa di Mosè, senza risentimento 

alcuno, è un uomo grato che sembra dire quello che ho visto, quello che ho udito, quello 

che ho toccato con mano è già troppo Signore, se anche non mi fai entrare nella terra mi 

basta averla desiderata. E insieme l'altro dono, nella parte ulteriore del brano delle 

Beatitudini secondo Luca, dove alla successione dei “beati”, che abbiamo celebrato ieri, 

abbiamo stamattina quella del “guai a voi”, quasi a dire l'estremo realismo delle 

Beatitudini, non è solo una dichiarazione ideale di beatitudine per chi si fa povero di 

spirito, mite, misericordioso, puro di cuore, amante della giustizia, neanche il severo 

ammonimento con cui Gesù dice guarda che non è la tua ricchezza che da valore alla vita, 

guai a voi ricchi, non è la tua sazietà che da compimento al tuo cammino, guai a voi che 

ora siete sazi, la vita spensierata che non si è fatta carico di altri, guai a voi che ora ridete, 

quella illusione di ricevere degli elogi che gratifica, guai a voi quando tutti gli uomini 

diranno bene di voi. C'è un sapore  di realismo fino in fondo in questo linguaggio di Gesù, 
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quasi una sollecitazione a cercare quello che da pienezza alla vita, pienezza di senso alla 

vita, e anche queste parole del Maestro come ci aiutano a pregare insieme, nella fede, 

con gratitudine, Signore.  
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