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… DI QUESTA PAROLA CI NUTRIAMO E DA QUESTA 
PAROLA CI LASCIAMO GUIDARE, ILLUMINARE, È LA 

NOSTRA VITA 

Esce di scena Mosè, la lettura dell'Esodo giunge a compimento e lui viene chiamato a 
congiungersi ai suoi padri. C'è in questo testo intenso di Deuteronomio qualcosa di grande 
da accogliere perché oggi diventi nostra preghiera. C'è anzitutto una garanzia rinnovata da 
parte di Jhwh nei confronti di Mosè, il suo profeta, quando appunto annota che la parola 
che vi ho dato, qui è Mosè che si fa portavoce, non è una parola senza valore per voi, anzi, 
è la vostra vita, la parola è la vostra vita. E' difficile pensare ad una consegna più bella di 
questa, questa è la parola che anche stamattina, risuonando tra noi nella celebrazione che 
stiamo vivendo, è la nostra vita, perché di questa parola ci nutriamo e da questa parola ci 
lasciamo guidare, illuminare, è la nostra vita. Come una coscienza di chi dice non vi ho 
raccontato parole inutili, ho condiviso con voi la parola che viene dal Signore, e questa 
parola, per voi e per me, è la nostra vita. L'uscita di scena di Mosè avviene all'insegna di 
una fede profonda, e insieme avviene in povertà, sul monte Nebo vede da lontano la terra 
promessa, ma non vi entrerà, è il segno di una povertà che si conclude il ministero 
profetico di Mosè. Ma non c'è nessuna recriminazione o risentimento. Era abbastanza la 
promessa, se anche poi non la vedessi io conclusa, non la toccassi con mano, mi basta 
sapere che c'è, ed è la promessa che viene da Dio. In fondo questa è un'uscita di scena 
nella fede, di chi ha condotto verso una terra ma non se ne è sentito lui il padrone, rimane 
del Signore il dono, lui può anche andarsene prima, e dal monte Nebo vede da lontano una 
terra che lui non riuscirà ad occupare ma una terra che dice la promessa vedi, Dio, la porta 
a compimento. Questo credere da poveri, senza pretese, affidati alla parola che viene dal 
Signore. E' grazia che stamattina è bello invocare per tutti noi. 
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