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Dei tratti di testamento questo brano di 
Deuteronomio, appunto l'uscire di 
scena di Mosè, oramai prossimo al suo 
concludersi, “Oggi ho centoventi anni”, 
dice in apertura. E ci sono parole e 
atteggiamenti che ci aiutano a 
comprendere quanto sia testamento 
questo, anzitutto un atteggiamento, e 
questo non ha parole, ma esprimersi 
così: “Non posso più andare e venire, 
inoltre il Signore mi ha detto: Tu non 
attraverserai questo Giordano, il Signore 
tuo Dio lo attraverserà davanti a te”. 
Questo è un uscire di scena senza 
risentimento alcuno, senza esitazione, è 
di un uomo appagato,  che è contento 
di aver creduto alla promessa e di 
essersi lasciato guidare, questo gli 
basta, che importa se non entro io, 
entra la mia gente, entri tu, Signore, 
l'accompagni tu. Tutto questo sì è 
testamento, è profondo. Ma poi alcune 
parole di Mosè, le parole “Non abbiate 
paura, il Signore è con voi, vi 
accompagna”, non abbiate paura, 
l'insidia del cammino è comunque 

accompagnata dalla certezza della sua presenza. Forse poteva dire così un uomo che lungo tutta l'avventura 
dell'esodo si era sentito lui accompagnato, e allora ora può dirlo agli altri, diviene testamento questo, diviene 
testimonianza. E ancora, quell'ultimo grande e continuo richiamo che ha accompagnato per intero 
l'attraversamento del deserto, la fedeltà alla parola che avete ricevuto, non venga mai meno questo fedeltà, 
perché il Signore merita di essere onorato così, e tu ti domandi questo è testamento dei tempi antichi, o è parola 
che ha forza per l'oggi, per la vita, della vita di ciascuno, della vita di una comunità, della chiesa. Credo che 
davvero stando in preghiera a tu per tu con queste parole la risposta non sia difficile, sentiamo l'attualità evidente, 
forte, di queste parole. E poi come ci piace salutare questo uscire di scena così, da uomo che sembra dire: Che 
cosa devo chiedere di più al Signore? E questo è dono grande, è dono che stamattina dobbiamo raccogliere. E poi 
questo brano dal vangelo di Lc, inizia una sezione di episodi tra loro staccati, ma evidentemente ciascuno di essi ha 
un messaggio importante, perché sembrerebbe dirci questa pagina: vedi, il Signore è salvezza anche nelle 
situazioni disperate, perché è presenza e se è presenza, è presenza del Signore, e allora ha dentro il linguaggio 
della solidarietà carica di compassione e di vicinanza. E questo gesto che dice l'evidente dichiarazione di 
messianicità di Gesù, perché dominare il mare e calmare i venti è prerogativa divina nel linguaggio biblico, 
senz'altra nel linguaggio di Lc c'è la combinazione di questo, ma indubbiamente l'intento è a confortare la fede dei 
discepoli. L'intenzione di Lc non va nella spettacolarità dell'avvenimento ma in quella: Ma dov'è la vostra fede? 
Essi impauriti e stupiti nella barca e Lui diceva ma dov'è la tua? Dov'è la nostra fede, Signore? Ci piace lasciarci 
raggiungere da questa domanda e sentire che essa ha dentro l'invito a fidarsi. Certo, dopo la scena ha una sua 
immediatezza di linguaggio, perché vedere dormire uno in barca, per di più quando tira  vento e c'è bufera -ho 
fatto otto anni in barca ad andare a scuola- questo certamente non è bello, ma neanche sognato. Ma Lc non attira 
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l'attenzione su questo, che pure avrebbe un suo senso, ma attira l'attenzione su: Ma che fede hai? Ma ti fidi? 
Anche questa domanda la vorremmo raccogliere, fare nostra, nelle situazioni anche le più disperate il Signore ci 
aiuta, e questo vuol dire molto, vuol dire anche questo saperselo dire con i toni umili, semplici, dimessi, però di 
sapercelo dire, perché ci si sostiene così nei passaggi anche difficili della vita.  

 


