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PRENDI IL LARGO 

Il passaggio di consegne tra Mosè e Giosuè, Mosè è al tramonto del suo lungo viaggio 
dell'esodo, avviene nel segno di una fedeltà. L'invito accorato rimane quello di prendere 
ogni giorno distanza dagli idoli che si insidieranno sempre nel cammino del popolo di Dio, 
ma voi siete stati chiamati, voi siete stati conosciuti, io avevo udito il vostro grido di 
dolore, rimate radicati in Lui e nella sua parola, l'idolatria rimanga la lotta spirituale da 
vivere ogni giorno. E come è bello che, a coronamento di questo discorso d'addio di Mosè 
e del suo passaggio a ruolo di guida a Giosuè, avvenga anche con il segno, il sigillo di un 
cantico che verrà celebrato, un cantico di Mosè appunto, entrato nella scrittura sacra da 
allora e oggi ancora rimane preghiera delle comunità ebraiche e cristiane, lo celebriamo 
spesso il cantico di Mosè, ogni volta esso ci ricordi questa consegna, ogni volta ci rimandi 
all'esperienza viva dell'esodo, ed è dono che accogliamo dalla parola stamattina come 
dono che nutre il cammino, ci conforta nella fede, ci consegna ad un cammino di 
conversione che è sempre la vera chiamata di Dio per ogni giorno del nostro vivere. 
Insieme raccogliamo, lo dicevo all'inizio, quell'interrogativo forte “dov'è la vostra fede?” 
che Gesù passa ai discepoli impauriti. Dentro questa brano essenziale, come spesso nelle 
narrazioni di Luca, vorrei solo sottolineare in più la sorte di alcune espressioni che 
sembrerebbero soltanto narrative, degli episodi che dopo nel cammino spirituale della 
chiesa, lungo il tempo, lungo i secoli assumono una densità nuova. Pensiamo a queste due 
ad esempio, quel “passiamo all'altra riva”, oppure “presero il largo”, pensiamo alla eco e 
alla risonanza che queste due espressioni hanno avuto in questi anni recenti nel cammino 
della chiesa, in particolare nel passaggio di millennio. Sono state carissime a Giovanni 
Paolo II, ad esempio, dando voce ad un desiderio di chiesa che avverte di doversi ogni 
volta rinnovare, il coraggio del prendere il largo, c'è un altra riva da guadagnare non si può 
rimanere nel mezzo del guado, occorre il coraggio di un approdo al Signore, alla sua 
parola, allo Spirito del Dio vivente. Sempre così nelle parole dell'evangelo, come quel 
seme buttato come ci diceva giorni fa la parabola, oggi attecchisce così, domani ti accorgi 
che quello stesso seme genera intuizioni nuove, una voglia rinnovata di cammino della 
fede. Sia così anche per noi oggi. 
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