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 Ci consente di ascoltare, il testo antico dal libro dei Numeri, 
che cosa può davvero accadere in un tempo di prova e di fatica 
e come può prendere forma una tentazione grave, che dopo 
incide pesantemente nel rapporto con Dio. Parte da una 
esplosione di rabbia e malcontento, di mormorazione e 
lamento, la tentazione, perché marciare nel deserto, dentro la 
precarietà di ogni giorno costa fatica, se manca la fiducia dopo 
il malcontento dilaga. Addirittura prende la forma del 
rimpianto, del rammarico d'essere stati liberati dalla schiavitù 
dell'Egitto, almeno fossimo rimasti, è uno dei passaggi più 
drammatici dell'Antico Testamento, ciò che era una sorta di 
fiore all'occhiello del popolo di Dio, l'esodo appunto, adesso 
diventa ragione di una pesante contestazione a Dio: perché ci 
hai condotti fuori? E a Mosè che ne fa da guida e da 
condottiero. Quando la tentazione prende il cuore e lo cattura 
possono saltare tutte le barriere, si vede solo il proprio 
disagio, come se Dio non avesse fatto nulla per noi, come se 
non ci fossero stati i segni della sua benevolenza, la memoria è 
come cancellata, diventa solo rabbia e lamento. E  non basterà 
neanche quel discorso sincero dei due esploratori che dicono 

ma guardate che quella è una terra bella, quella che è promessa, non basta neanche questo, no, abbiamo sentito 
parole fortissime nei loro confronti di reazione del popolo. Che cosa allora viene a mancare? Quando riprende il 
dialogo tra Mosè e Jhwh lo intuiamo bene che cosa viene a mancare, è la fiducia in Dio, è la capacità di affidarsi a 
Lui, di credere a Lui. Le parole, se dopo le rileggiamo con calma e ne facciamo oggetto di preghiera, dicono 
davvero molto esplicitamente che questo è il modo unico per ricomporre pace nel cuore e per andare oltre la 
fatica di una prova, perché di te ci fidiamo, Signore, da te scegliamo di farci guidare. E questo è qualcosa che 
interroga ogni giorno, interroga ogni situazione, interroga i nostri cammini di Chiesa e di comunità, interroga tutti 
noi perché nessuno di noi si può sottrarre al rischio di tentazioni forti, ma ognuno di noi può ritrovare, anche 
dentro momenti di attraversamento duri, la libertà e la gioia di ri-affidarsi a Dio, e di confidare in Lui. Questa è 
invocazione che oggi è bello si faccia preghiera, perché questa parola udita alimenti in noi questa interiore libertà, 
consegna di noi stessi. Un animo così dopo è capace di accoglierle le beatitudini che abbiamo udito, anzi, di 
decidersi di viverle nella forma più coerente possibile, perché ha imparato a fidarsi di Dio e quella parola che Lui ci 
consegna diventa riferimento per il nostro cammino. 
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LETTURA 
Lettura del libro dei Numeri 14, 2-19 

 
In quei giorni. Tutti gli Israeliti mormorarono contro Mosè e contro Aronne e tutta la comunità disse loro: 
«Fossimo morti in terra d’Egitto o fossimo morti in questo deserto! E perché il Signore ci fa entrare in 
questa terra per cadere di spada? Le nostre mogli e i nostri bambini saranno preda. Non sarebbe meglio 
per noi tornare in Egitto?». Si dissero l’un l’altro: «Su, diamoci un capo e torniamo in Egitto». 
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Allora Mosè e Aronne si prostrarono con la faccia a terra dinanzi a tutta l’assemblea della comunità degli 
Israeliti. Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Iefunnè, che erano stati tra gli esploratori della terra, si 
stracciarono le vesti e dissero a tutta la comunità degli Israeliti: «La terra che abbiamo attraversato per 
esplorarla è una terra molto, molto buona. Se il Signore ci sarà favorevole, ci introdurrà in quella terra e 
ce la darà: è una terra dove scorrono latte e miele. Soltanto, non vi ribellate al Signore e non abbiate paura 
del popolo della terra, perché ne faremo un boccone; la loro difesa li ha abbandonati, mentre il Signore è 
con noi. Non ne abbiate paura». 
Allora tutta la comunità parlò di lapidarli; ma la gloria del Signore apparve sulla tenda del convegno a 
tutti gli Israeliti. Il Signore disse a Mosè: «Fino a quando mi tratterà senza rispetto questo popolo? E fino 
a quando non crederanno in me, dopo tutti i segni che ho compiuto in mezzo a loro? Io lo colpirò con la 
peste e lo escluderò dall’eredità, ma farò di te una nazione più grande e più potente di lui». 
Mosè disse al Signore: «Gli Egiziani hanno saputo che tu hai fatto uscire di là questo popolo con la tua 
potenza e lo hanno detto agli abitanti di questa terra. Essi hanno udito che tu, Signore, sei in mezzo a 
questo popolo, che tu, Signore, ti mostri loro faccia a faccia, che la tua nube si ferma sopra di loro e che 
cammini davanti a loro di giorno in una colonna di nube e di notte in una colonna di fuoco. Ora, se fai 
perire questo popolo come un solo uomo, le nazioni che hanno udito la tua fama, diranno: “Siccome il 
Signore non riusciva a condurre questo popolo nella terra che aveva giurato di dargli, li ha massacrati nel 
deserto”. Ora si mostri grande la potenza del mio Signore, secondo quello che hai detto: “Il Signore è 
lento all’ira e grande nell’amore, perdona la colpa e la ribellione, ma non lascia senza punizione; castiga 
la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione”. Perdona, ti prego, la colpa di questo 
popolo, secondo la grandezza del tuo amore, così come hai perdonato a questo popolo dall’Egitto fin 
qui». 

 
SALMO 
Sal 77 (78) 

  

®  Perdona, Signore, le colpe del tuo popolo. 

  

Ascolta, popolo mio, la mia legge, 
porgi l’orecchio alle parole della mia bocca. 
Dimenticarono le sue opere, 
le meraviglie che aveva loro mostrato. ® 

  

Li guidò con una nube di giorno 
e tutta la notte con un bagliore di fuoco. 
Eppure continuarono a peccare contro di lui, 
a ribellarsi all’Altissimo in luoghi aridi. ® 

  

Perciò il Signore udì e ne fu adirato; 
un fuoco divampò contro Giacobbe 
e la sua ira si levò contro Israele, 
perché non ebbero fede in Dio 
e non confidarono nella sua salvezza. ® 
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Ma lui, misericordioso, perdonava la colpa, 
invece di distruggere. 
Molte volte trattenne la sua ira 
e non scatenò il suo furore; 
ricordava che essi sono di carne, 
un soffio che va e non ritorna. ® 

 

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 6, 17-23 

 
In quel tempo. Disceso con i dodici, il Signore Gesù si fermò in un luogo pianeggiante. C’era gran folla di 
suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di 
Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie; anche quelli che erano 
tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una 
forza che guariva tutti. 
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: / «Beati voi, poveri, / perché vostro è il regno di 
Dio. / Beati voi, che ora avete fame, / perché sarete saziati. / Beati voi, che ora piangete, / perché riderete. 
Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e 
disprezzeranno il vostro nome come infame, a causa del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed 
esultate perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro 
padri con i profeti». 
 
  

 


