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 Oramai è proprio l'uscita di scena di Mosè, una lunga 
vita compiuta nell'obbedienza al Signore e guidando il 
cammino del suo popolo in una esperienza di esodo. Il 
brano di stamattina ha proprio il sapore del testamento, 
ed emerge la figura spirituale più autentica di Mosè, 
anche le parole che abbiamo udito hanno davvero il 
volto delle parole che consegnano la passione più 
grande del suo cuore e della sua vita, quella della 
parola, la pone accanto alla tenda, simbolo di una 
presenza di Dio che non verrà mai meno lungo il 
cammino. La pone lì la parola scritta che aveva da Dio 
ricevuto sul monte, sul Sinai, ora questa parola accolta, 
amata e custodita, ora la consegna e le sue sono delle 

parole vibranti, hanno dentro anche la sofferenza di un uomo che sa la debolezza della 
sua gente, conosce la fragilità di  questo popolo di dura cervice, lo abbiamo udito poco fa, 
ma la parola rimane comunque per Mosè il dono più grande che Dio ha fatto al cammino 
del suo popolo, da quando l'ha tratto fuori dalla schiavitù dell'Egitto e l'ha condotto verso 
il deserto. Ora non sa uscire di scena se non così Mosè, dicendo questa passione, la 
passione più autentica per la parola, una passione che poi sostiene, da volto e orienta i 
passi della fede. E stamattina udendolo questo testo di Deuteronomio non ha perso 
proprio nulla dell'attualità, ci direbbe Mosè quella parola è divenuta per voi vangelo, 
ecco, tenetela accanto, custoditela come l'eredità più preziosa, imparate ad attingervi, 
sapete dov'è, andateci, sia questa la parola che nutre i passi della fede. Ecco, così ci si 
congeda da Mosè, ci ha condotto lungo queste settimane, ci ha condotto nei testi 
dell'Esodo e di Deuteronomio, questo grande profeta, uomo di Dio, servo di Dio, lo 
chiamerà così la Scrittura e oggi le sue parole hanno il valore della consegna solenne e 
autorevole, per la chiesa d'oggi, per ognuna delle nostre comunità, per il cammino di 
ciascuno di noi. Questa parola la accogliamo con fede, Signore, la custodiamo, come 
segno della tua benevolenza per noi.  
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