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TU LA GUIDA DEL TUO POPOLO 

Ne aveva già sperimentati tanti di segni di fedeltà Israele nel suo cammino verso la terra 
promessa, lungo la strada impegnativa dell'esodo, tanti, anche questo che ora il libro dei 
Numeri ci ha fatto riascoltare. Passano anche i sacerdoti e i sommi sacerdoti, ma Dio 
garantisce al suo popolo la presenza di chi possa condurre e benedire. Ha un'intensità 
grande questo racconto dell'uscire di scena di Aronne, e Mosè suo fratello, che ne 
costituisce lì testimonio, e questo conferire l'autorità nuova del sacerdozio a Eleàzaro 
perché comunque io vi dico la continuità del mio amore per voi. Questa parola si è andata 
scrivendo nel cuore del popolo in cammino, e sarebbe continuata una parola così, come 
sarebbero continuati i segni della fedeltà di Dio verso il suo popolo. Noi oggi ancora ne 
facciamo esperienza e l'avvento di Gesù di Nazareth ce ne diede poi la garanzia definitiva. 
E continua ad accompagnarci Signore, continua ad essere tu la guida del tuo popolo e facci 
dono di chi tra noi dopo parla di te, celebra il rito di alleanza, conforta la speranza, educa 
alla fede. E poi, dal testo di Luca abbiamo sentito l'inizio del brano delle beatitudini, con il 
linguaggio diretto tipico di Luca, che alterna ai “beati” i “guai a voi”, quasi la forma più 
forte per dire: Vedi ciò che rende grande la vita agli occhi di Dio non è il possedere molto, 
l'avere comunque una sazietà garantita, il consenso già dato, il potere che nasce dal fatto 
che conti tanto agli occhi degli altri, vedi non è questo il compimento, e l'avrebbe poi 
declinato con la forma dei “poveri di spirito”, dei miti, di misericordiosi, di chi porta con 
dignità la croce e ama la giustizia e la pace. Questa è la beatitudine per chi vuole entrare 
nel Regno. Ecco, anche oggi sentiamo arricchita e tanto la nostra giornata proprio da 
questa parola del Signore, nutra la nostra preghiera e faccia sgorgare sempre nuovo il 
rendimento di grazie. 
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