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 Quanta dignità in questa uscita di scena di Mosè, 
nessun risentimento, nessuna pretesa. Sa, il Signore 
gliela aveva detto che lui la terra promessa non 
l'avrebbe vista, lui avrebbe accompagnato per arrivarci 
ed ora questo è il momento per riconoscerlo ed ora lo 
abbiamo sentito con queste parole commosse, intense 
dal testo di Deuteronomio. Non c'è nessuna volontà di 
esprimere il proprio rammarico, lo aveva atteso tanto e 
adesso non me lo hai dato, no, Mosè sembra un uomo 
proiettato nel dire rimanete fedeli, perché Dio è stato 
fedele con noi, il suo ricordo resta, e resti di 
generazione in generazione. Questa solarità libertà di 
cuore del profeta interamente dedicato a una missione 

ora non ne vede il compimento e vive questo situazione con la semplicità dei poveri di 
spirito che fanno affidare al Signore anche tempi e modi del realizzarsi del suo progetto, 
non pretendono loro di dettarli, i tempi e i modi. E poi il dono di questo vangelo che 
stiamo meditando, questo di Luca, di giorno in giorno, dove dall'inizio alla fine del 
racconto c'è un capovolgimento di clima e non sono di clima, perché dalla burrasca si 
passa alla bonaccia, ma del clima interiore, di gente assolutamente impaurita e 
terrorizzata, perché sembra che la tempesta divori la barca e invece un senso profondo di 
pace che dopo la presenza del Signore riesce a conferire a tutti. Allora dallo sgomento 
iniziale scaturisce piuttosto una domanda: Ma chi è costui? Ecco, la voglia di capire e di 
capire meglio chi sia questo Maestro che abbiamo incominciato a seguire. E' un tracciato 
caro questo all'evangelista Luca della ricerca del Volto del Signore per imparare ad 
esserne discepoli e stamattina poterlo condividere nella fede questo testo aiuta ad 
attivarla una ricerca così, a viverla con tutte le nostre risorse, a viverla come impegno e 
passione la più profonda in assoluto di tutta la vita, quella che dopo ci consentirà di 
attraversare nella fede ciascuno nella propria vocazione, ciascuno e nella propria 
comunità, come chiesa, di farlo bene, dallo sgomento allo stupore, dalla paura al seguire 
il Signore. Siano anche questi passaggi interiori veri. 
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