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 La consegna di una parola su quelle 
tavole di pietra che poi sarebbero 
divenute un segno, un luogo, una 
memoria sempre viva nel cammino di 
fede del popolo di Dio. Abbiamo 
ascoltato questo testo davvero 
maestoso dal libro dell'Esodo e dentro 
questo scenario, che da una parte 
consegna la grandezza di Dio, guarda 
che non potrai vedermi, mi vedrai solo 
di spalle, Mosè, perché io sono il 
Signore. Parole di una densità 
straordinaria e vere, non certo parole di 
chi pretende chissà quale 
riconoscimento e insieme comunque 
quell'invito ad avvicinarsi, anzi, 
quell'invito ad ascoltare come mi 
chiamo io e davvero il testo ci ha fatto 
ascoltare delle parole che non 
vorremmo mai perdere lungo la strada: 
“Il Signore passò davanti a Mosè 
proclamando”, eccolo il nome di Dio, “Il 
Signore, il Signore, Dio misericordioso e 
pietoso, lento all'ira e ricco di amore e 
di fedeltà”, questo è il nome di Dio, 
quindi lo scenario maestoso, 
imponente, ma dentro la cornice è 
totalmente di misericordia. Tant'è che 

questo momento grande dell'esperienza di Mosè si conclude con quel: “Ecco, io stabilisco un'alleanza in presenza 
di tutto il tuo popolo io farò meraviglie”, un testo che si è scolpito dentro la fede e il cammino del popolo di Dio, 
un testo che stamattina abbiamo la gioia di sentire anche rivolto a noi, alla storia della chiesa di oggi, al suo 
cammino, all'attraversamento di stagioni, di anni, di fatiche, di travagli che tutti stiamo vivendo. E questa consegna 
delle antiche parole, che sarebbero poi rimaste nel cuore del popolo credente, questa consegna prende i colori 
dell'evangelo, questa è la consegna, il testo di Lc che abbiamo ascoltato poco fa, ha davvero il timbro 
inconfondibile dell'evangelo, anzi di Gesù. La pagina delle beatitudini che Lc accentua in maniera singolare rispetto 
alla pagina famigliarissima delle beatitudini, analoga al vangelo di Mt. Qui il riferimento è diretto, non è solo 
all'atteggiamento spirituale -povero di spirito, mite, puro di cuore- qui è il riferimento è alle situazioni, quella dei 
poveri, di chi ha fame oggi, di chi piange oggi, di chi è odiato oggi, quindi il riferimento è a quelle situazioni per le 
quali noi diremmo è una disgrazia, che vita è questa? Questa è davvero una pagina delle più sconvolgenti del 
vangelo, tutto diventa diverso, però non più facile, ma diverso, quando questa pagina tu l'ascolti da chi, da uno 
che esattamente le vive, ed è il Signore, non ti vediamo più di spalle adesso, ti vediamo per quello che sei, Signore, 
tu sei uno che abiti il dolore, la fatica, abiti la situazione di ingiustizia, ti sei fatto solidale con gli aspetti più 
inquietanti e difficili della nostra vita, ma ti sei fatto solidale pagando di persona e divenendo davvero uno così. E 
allora abbiamo imparato la differenza enorme, incomparabile che c'è tra chi parla e tra chi parla e vive ciò che 
dice, ai secondi siamo disponibile a dare fiducia, anzi, proviamo talmente gratitudine e talmente stima, e talmente 
affetto che davvero ti diciamo noi non vogliamo cambiarlo il Maestro, il fondamento rimani tu, Signore. Questa 
parola davvero grande di vangelo, queste sono le tavole di pietra antiche divenute parole vibranti oggi, parole di 
consegna oggi, e Lc non a caso conclude questa pagina delle beatitudini con quelle espressioni che, ogni volta che 
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viviamo, sentiamo l'esigenza id benedire chi ce le regala: “Io vi dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli 
che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male”; ma chi ci dice queste 
cose oggi? Signore, meno male che ci rimani tu con il tuo vangelo a dircele e trovando uomini e donne che a 
queste parole credono, perché si tocca anche con mano che, o si produce una logica di questo tipo, oppure non si 
va da nessuna parte. Non può essere da rappresaglia a rappresaglia, da attacco ad attacco, da attentato a 
attentato, non andremmo da nessuna parte, e uno potrebbe dire ho delle ragioni per fare questo, sì, ma non 
andiamo da nessuna parte, anzi diventa sempre più invivibile una storia. Continua a dircele queste parole di 
vangelo, e facciamo una grande fatica a riconoscerle attuali e a viverle, certo, te lo diciamo con sincerità, però non 
smettere di dircele, Signore, di questo vangelo noi abbiamo di bisogno. Questa è una parola accorata di questa 
domenica, perché come fai ad udire pagine come queste e poi far nascere di dentro una invocazione, una 
preghiera implorante, perché davvero cessano di indurirsi i cuori degli uomini e ci si riferisca un po' di più a te e 
alla tua misericordia, e comunque non ci hai consentito solo di vederti di spalle, ma ci hai fatto vedere chi sei, 
faccia a faccia, ci hai detto che il tuo nome è Gesù e allora questo ci rincuora, questo ci regala un volto, una parola 
a cui intensamente aggrapparci. E sentire parole così mentre magari si è dentro momenti difficili della propria vita 
personale, vuol dire sentire qualcuno che ti da' una mano e sembra dirci: ce la fai, ce la puoi fare! Oggi siamo così, 
Signore, di fronte a te, e imploriamo la tua vicinanza.  

 


