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 Non è un concludersi nel segno del 
trionfo quello che sentiamo narrata 
dal Deuteronomio, c'è ormai una 
morte vicina per Mosè, lo dice il 
testo, e insieme è ribadito che non 
entrerà nella terra, occorrerà il 
passaggio di consegne, occorrerà 
Giosuè per questo. Ma appunto non 
è trionfante il momento, perché lo 
abbiamo sentito poco fa, è il 
riscontro di gravi infedeltà quello 
che Dio vede nel cuore della sua 
gente: infedeltà, idolatria, 
abbandono di quella parola che era 
stata data, parola luminosa e di 
salvezza. Eppure non ha per nulla un 
tono, né un esito di sconfitta il 
racconto da questo brano che 
abbiamo ascoltato, anzi, ci 
sorprende davvero, quell'invito a 
scrivere il Cantico, e Mosè scriverà il 
Cantico, una delle preghiere che 
accompagnano la nostra liturgia di 
lode, il Cantico di Mosè. Quindi 
anche le debolezze, le fragilità, e le 
mancanze del popolo, anche la 
povertà che segna quest'ultimo 

scorcio della vita di Mosè, non impediscono, anzi, dicono quanto sia importante celebrare la bontà del 
Signore, quell'inno sarebbe rimasto come un inno di gioia e di gratitudine, di rendimento di grazie, il 
Cantico di Mosè. Uscire così di scena, vuol dire da povero, non entra nella terra, ma consegna alla sua gente 
un canto di lode e di gioia, come a dire che è con gratitudine che io esco di scena, non sono né offeso, né 
umiliato, sono semplicemente grato al Signore per quello che ha fatto e farà con voi. Testo bellissimo che 
merita di essere riguadagnato in preghiera, riconosciuto come la piccola trama che può dare ordine a 
tessuti di vita, vissuti o che saremo chiamati a vivere, ma davvero questa è pagina che mette nel cuore una 
pace profonda. E poi questo brano dove certo potrebbero essere tante le annotazioni perché come sempre 
c'è una redazione singolare nel testo di Lc, che direttamente conduce al cuore del messaggio che anche 
questo passaggio contiene. La domanda: “Ma chi è costui, seppure i venti e i mari gli obbediscono?” era il 
riconoscimento di un segno messianico,  perché l'obbedire dei mari e dei venti era proprio un segno che 
nella tradizione antica era giunto ad Israele come segno della messianicità. Eppure la risposta 
all'invocazione di aiuto a Gesù sposta l'attenzione su di un altro versante non su di sé, sulla propria identità 
di messia, ma sulla vostra fede: ma perché avete così timore? Ci sono! Vuole dire questa presenza accanto, 
anche nei momenti più disperati-siamo perduti, Signore- è garanzia di fiducia e di salvezza, e allora perché 
così poco fede? Il testo si vede non ha l'intento di consegnarci il gesto miracoloso di far ritornare bonaccia 
su di un lago in tempesta, ma per dirci fidati, la mia è una presenza che da' pace, una presenza che c'è, 
accompagna anche i passaggi tempestosi della vita dove la barca è messa a dura prova dai venti e dalle 
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tempeste. E allora è parola che consegnata ogni volta alla chiesa ci restituisce a quella fiducia, è invito a 
quell'abbandono carico di speranza nelle mani del Signore.  

2.07.2015  

  

SETTIMANA DELLA V DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

GIOVEDÌ 

  

  

LETTURA 

Lettura del libro del Deuteronomio 31, 14-23 

  

In quei giorni. Il Signore disse a Mosè: «Ecco, i giorni della tua morte sono vicini. Chiama Giosuè e 
presentatevi nella tenda del convegno, perché io gli comunichi i miei ordini». Mosè e Giosuè 
andarono a presentarsi nella tenda del convegno. Il Signore apparve nella tenda in una colonna di 
nube, e la colonna di nube stette all’ingresso della tenda. 

Il Signore disse a Mosè: «Ecco, tu stai per addormentarti con i tuoi padri. Questo popolo si alzerà e 
si leverà per prostituirsi con dèi stranieri nella terra dove sta per entrare. Mi abbandonerà e 
infrangerà l’alleanza che io ho stabilito con lui. In quel giorno, la mia ira si accenderà contro di lui: 
io li abbandonerò, nasconderò loro il volto e saranno divorati. Lo colpiranno malanni numerosi e 
angosciosi e in quel giorno dirà: “Questi mali non mi hanno forse colpito per il fatto che il mio Dio 
non è più in mezzo a me?”. Io, in quel giorno, nasconderò il mio volto a causa di tutto il male che 
avranno fatto rivolgendosi ad altri dèi. 

Ora scrivete per voi questo cantico; insegnalo agli Israeliti, mettilo nella loro bocca, perché questo 
cantico mi sia testimone contro gli Israeliti. Quando lo avrò introdotto nel paese che ho promesso ai 
suoi padri con giuramento, dove scorrono latte e miele, ed egli avrà mangiato, si sarà saziato e 
ingrassato e poi si sarà rivolto ad altri dèi per servirli e mi avrà disprezzato e avrà infranto la mia 
alleanza, e quando lo avranno colpito malanni numerosi e angosciosi, allora questo cantico sarà 
testimone davanti a lui, poiché non sarà dimenticato dalla sua discendenza. Sì, conosco i pensieri da 
lui concepiti già oggi, prima ancora che io lo abbia introdotto nella terra che ho promesso con 
giuramento». Mosè scrisse quel giorno questo cantico e lo insegnò agli Israeliti. 

Poi comunicò i suoi ordini a Giosuè, figlio di Nun, e gli disse: «Sii forte e coraggioso, poiché tu 
introdurrai gli Israeliti nella terra che ho giurato di dar loro, e io sarò con te».           

  

SALMO 

Sal 19 (20) 
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             ®  Il Signore dà vittoria al suo consacrato. 

  

Ti risponda il Signore nel giorno dell’angoscia, 

ti protegga il nome del Dio di Giacobbe. 

Ti mandi l’aiuto dal suo santuario 

e dall’alto di Sion ti sostenga. ® 

  

Ti conceda ciò che il tuo cuore desidera, 

adempia ogni tuo progetto. 

Esulteremo per la tua vittoria, 

nel nome del nostro Dio alzeremo i nostri vessilli: 

adempia il Signore tutte le tue richieste. ® 

  

Ora so che il Signore dà vittoria al suo consacrato; 

gli risponde dal suo cielo santo 

con la forza vittoriosa della sua destra. ® 

  

Chi fa affidamento sui carri, chi sui cavalli: 

noi invochiamo il nome del Signore, nostro Dio. 

Da’ al re la vittoria, Signore, 

rispondici, quando t’invochiamo. ® 

  

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Luca 8, 22-25 
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In quel tempo. Avvenne che, un giorno, il Signore Gesù salì su una barca con i suoi discepoli e 
disse loro: «Passiamo all’altra riva del lago». E presero il largo. Ora, mentre navigavano, egli si 
addormentò. Una tempesta di vento si abbatté sul lago, imbarcavano acqua ed erano in pericolo. Si 
accostarono a lui e lo svegliarono dicendo: «Maestro, maestro, siamo perduti!». Ed egli, destatosi, 
minacciò il vento e le acque in tempesta: si calmarono e ci fu bonaccia. Allora disse loro: «Dov’è la 
vostra fede?». Essi, impauriti e stupiti, dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che comanda 
anche ai venti e all’acqua, e gli obbediscono?».            

 


