




LA FEDE CHE FA I CONTI
CON LA VITA



Siamo venute al Convegno con il desiderio di 
rivolgere lo sguardo al cielo per cercare una vita 

ancora più bella e ancora più piena. 
E invece, inaspettatamente, ci siamo portate a 

casa occhi nuovi con cui guardare la terra…
- Daniela e Maria Cristina -



Dal 31 maggio al 2 giugno 2019, si è svolto a Vitorchiano, alle porte di Roma, il 
secondo Convegno Nazionale degli “Amici del MEG Italia”, dal titolo “Testimoni 
fragili. La fede che fa i conti con la vita”.

A guidare gli “Amici del MEG” – adulti che in passato hanno camminato nel 
Movimento, genitori di bambini e ragazzi iscritti al MEG oggi, amici degli Amici, 
persone che in altro modo sono venute a contatto con la spiritualità ignaziana 
– c’era il padre Jean-Paul Hernandez SJ, professore di teologia a Napoli e 
responsabile e coordinatore di “Pietre vive”, gruppi impegnati nell’annuncio della 
fede attraverso l’arte in una trentina di città europee.

Due parole sul titolo dell’incontro. La fortuna di molti fra i presenti di avere vissuto 
intensamente in passato l’incontro con il Signore, ha formato e ha indirizzato la 
loro vita. Poi, nel tempo, quella fede ha necessariamente dovuto confrontarsi con 
diversi ostacoli e, probabilmente, l’entusiasmo di una volta e l’intensità con era 
stata vissuta ha lasciato il passo a qualcosa di più tenue, magari anche a un certo 
disincanto. 

La proposta del Convegno invitava dunque a riflettere su se e come sia ancora 
possibile essere testimoni, anche nei momenti in cui la realtà sembra prendere il 
sopravvento. 

Per tutti i partecipanti è stata un’esperienza ricca e profonda che ha lasciato il 
segno. Moltissimi gli spunti biblici, teologici, antropologici, umani. Una lettura 
della Parola non solo profondissima, ma avvincente, in cui i protagonisti delle 
storie dell’Antico Testamento sono stati attualizzati e resi vicini agli ascoltatori 
coinvolgendoli, provocandoli e interrogandoli.

La figura-guida che ha accompagnato i due giorni di convegno è stata quella di 
Mosè. Mosè che, principe d’Egitto, sente bruciare l’ingiustizia nei confronti degli 
ebrei, ma sceglie la via dell’azione individuale. Mosè che, deluso dal fallimento 
dei suoi sogni, si adatta alla quotidianità routinaria del pastore. Mosè che, 
ormai vecchio e rassegnato, riscopre dentro di sé una fiamma vitale e accetta la 
chiamata di Dio a guidare un intero popolo verso la liberazione. Mosè che subisce 
regolarmente le contestazioni dei suoi e che sceglie comunque di andare avanti. E 
ancora Mosè che, dopo gli sforzi e le peripezie di una vita, muore prima di arrivare 
nella Terra Promessa!

Così, pian piano, coloro che ascoltavano capivano di essere – o poter essere – 
anche loro tanti Mosè: testimoni in ogni scelta di vita già fatta, fragili in loro stessi 
e fragili dinanzi ai loro personali faraoni; chiamati ad accompagnare, e-ducare, 
tramandare oltre i segni contrari e oltre i dubbi e gli smarrimenti; invitati ad 
intercedere per altri e – ancor più – a benedirli e a lasciarli andare al momento 
opportuno. Tutto questo, facendo memoria dei passaggi del Signore nella storia di 
ciascuno e scegliendo, come i testimoni del Nuovo Testamento, di tenere gli occhi 
fissi sul Risorto.

Qui, finalmente, la trascrizione degli atti di quell’incontro che, siamo certi, farà 
piacere a chi c’è stato e sarà preziosa per chi non è riuscito a partecipare. 

IL CENTRO NAZIONALE MEG
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31/05/2019_POMERIGGIO
Introduzione

Grazie Andrea Picciau – Responsabile Nazionale del Movimento Eucaristico 
Giovanile, grazie a voi tutti. È un piacere enorme ritrovare molti volti 
amici con cui abbiamo camminato insieme tanti anni. Ho iniziato la mia 

prima esperienza nel MEG quando ero novizio a Genova e, dunque, 27 anni fa, e 
ci sono stati tanti altri momenti in cui vi ho incrociati e ho lavorato strettamente 
con diversi di voi. 

LEGGERE LA STORIA ALLA LUCE DELLA RISURREZIONE

Iniziamo con una piccola introduzione biblica al termine della quale vi farò una 
domanda. Partiremo da qui per iniziare a camminare. Se avete già lavorato 
sulla parola “Testimone” conoscerete certamente il testo che vi propongo. Ma 

fa comunque bene ricordarlo e rimetterlo a fuoco.

 Sapete che, quando noi troviamo nel testo greco del Vangelo la parola 
“testimone” essa corrisponde a “mártius”, martire. La testimonianza è la 
“marturìa” e la prima volta che troviamo in maniera descrittiva questa parola 
nel Nuovo Testamento è in San Paolo. In forma narrativa, invece, la troviamo 
negli Atti degli Apostoli, con il martirio, la testimonianza, appunto, di colui che 
noi chiamiamo il primo martire, cioè Santo Stefano (At 6,8-12; 7,54-60). 

 Ebbene, Santo Stefano, se vogliamo, è uno “screenshot” di come la 
prima comunità cristiana proclamava il Vangelo: annunciava che Gesù vive, che 

IL TESTIMONE È COLUI CHE HA GLI OCCHI FISSI
SUL SIGNORE GESÙ (At 6,8-12; 7,54-60)





è risorto e che lo puoi incontrare e, alla luce di questo, rileggeva la storia di 
Israele, del popolo a cui apparteneva. Lo vediamo nei capitoli che precedono la 
lapidazione di Stefano, dove troviamo il famoso discorso sulla testimonianza. Il 
primo annuncio consisteva sì nel dire: “Gesù è risorto”, ma anche che il sapere 
che Lui è vivo e presente, permette di capire in modo radicalmente diverso la 
tua storia. Il dire che Gesù vive, cambia il senso della tua vita come singolo, 
come famiglia, come comunità, come popolo. E lo cambia a tal punto, che arriva a 
modificare anche il significato che ha per la comunità il tempio di Gerusalemme. 
Stefano, infatti, arriva a dire che, in fondo, il tempio non era altro che un segno 
che preannunciava il luogo per eccellenza in cui cielo e terra si sarebbero uniti 
per sempre nella persona di Gesù.

 Ora, il tempio rappresentava la cultura di Gerusalemme. Dunque, 
Stefano fa un discorso sia sulla storia che sulla cultura del suo popolo. Dice: 
“Guardate che il senso profondo della nostra cultura cambia radicalmente se 
lo leggiamo alla luce del Signore risorto”. Proprio per questo viene arrestato e 
lapidato. In questo racconto, in quel capitolo degli Atti degli Apostoli, si racconta 
che il suo volto, mentre lo stavano trascinando via, era brillante, raggiante di 
luce celestiale come quello di un angelo. E questo fece arrabbiare ancora di più 
coloro che volevano che non parlasse. Il testo ci dice anche qual era il segreto di 
Stefano, perché brillava il suo sguardo, perché era luminoso, perché lo vedevano 
con il volto di un angelo. Il motivo era che lui vedeva il cielo aperto e Gesù alla 
destra del Padre. Cioè, i suoi occhi erano fissi sul Signore. 

 E in questa scena, abbiamo la definizione, se volete anche filologica, 
di “martìus”, cioè del martire. La parola, che è presa dal linguaggio giuridico, 
indicava semplicemente “colui che ha visto”. Anche la nostra giurisprudenza 
parla di “ testimone oculare” come di colui che ha visto e può deporre la propria 
testimonianza. Questa è la definizione di martire. Non è colui che fa una brutta 
fine, ma colui che vede il Signore, che ha gli occhi puntati su di Lui mentre rilegge 
la sua storia personale, quella familiare, quella della comunità, quella del popolo. 
E li mantiene puntati su di Lui anche mentre rilegge la cultura della sua città: 
quelle pietre messe una sopra l’altra per edificare il tempio, quel monumento 
straordinario ricostruito dopo il ritorno dall’esilio, di cui tutti andavano così 
fieri. 

TESTIMONI INCONSAPEVOLI

Se uno tiene gli occhi del cuore fissi sul Signore, non gli manca nulla, ed è per 
questo può anche arrivare a dare la vita. Così, la narrazione si conclude con 
un’opposizione fortissima e, cioè, nel gesto della lapidazione. Non viene 

fatta semplicemente una descrizione “tecnica” di una modalità di esecuzione. 
Si tratta quasi di una teatralizzazione. A che cosa si espone il testimone? Al 
fatto che anche gli altri si trasformino in pietre che cadono su di lui. Le persone 
che, diciamo così, Dio in passato aveva chiamato le “pietre” del suo tempio, 
necessarie per poterlo costruire, adesso sono diventate pietre che uccidono. Se 
tento di raccontare la nostra storia, il senso della nostra storia, alla nuova luce 
della risurrezione, gli altri mi impediscono di parlare. Per non ascoltare quello 
che dico, uccidono me ma, fondamentalmente, uccidono la mia parola. A questo 
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punto, uno potrebbe dire che questo racconto del primo martire, del primo 
testimone, è il racconto di un fallimento.

 Ebbene, la cosa bella è che l’ultimo pezzettino di questa narrazione ci 
dice che i vestiti di Stefano furono lasciati ai piedi di un giovane che osservava 
compiacente questa scena. Il giovane si chiamava Saulo di Tarso, colui che 
diventerà in seguito Paolo, San Paolo. Allora quelle vesti lì, ovviamente, sono 
anche il simbolo di qualcosa che continua oltre la consapevolezza del testimone.

 Stefano, vivo, non vedrà mai i frutti della sua testimonianza. 
Probabilmente ha pensato che tutto è stato un fallimento. Ha provato a dire una 
parola, ha provato ad avere gli occhi fissi sul cielo aperto e si è fidato di questo 
Signore: si è giocato la vita. Eppure, tutti intorno a lui sono diventati delle pietre 
dure che hanno ucciso lui e la sua parola e Stefano non vedrà che cosa succederà 
a san Paolo se non dal cielo. 

 La cosa bellissima è che questo testimone si tramanda, come la staffetta 
nella corsa, e quei vestiti poggiati ai piedi di Paolo, veramente sono il segno di 
che cosa produce la testimonianza.

 Uno potrebbe pensare: “Che bello! San Paolo vedendo Stefano così, si 
convertì”. Assolutamente no. Saulo, vedendo Stefano che si gioca la vita per il 
Signore, si indurisce ancora di più. I versetti che seguono raccontano che San 
Paolo, da quel momento, inizia a perseguitare la Chiesa con sempre maggiore 
violenza. Perché? Che cosa cerca di cancellare? Proprio il ricordo insopportabile 
di quel volto che brilla come il volto di un angelo. Quello è un pensiero 
insopportabile. Il testimone è insopportabile. Il testimone provoca dentro il 
cuore degli altri, anche in Saulo, una lotta, un conflitto tra il ricordo di quel volto 
e tutto quello che si oppone. E questo conflitto interiore, Saulo lo traduce in un 
combattimento esterno per annientare tutto ciò che gli ricorda quell’uomo che 
ha dato la vita per Gesù. Ucciderà e cercherà di uccidere, di portare in catene 
tutti coloro che nelle città, Gerusalemme, e in giro per la Giudea gli ricordano 
quell’evento, cioè i cristiani. E addirittura vorrà andare a prenderli fino a 
Damasco. Chi glielo fa fare, a Saulo, di andare a uccidere i cristiani a Damasco? 
Che cosa gli hanno mai fatto? Assistiamo ad una tremenda lotta interiore. Ma, ad 
un certo momento, prima di entrare a Damasco, Saulo crolla. Perché in questa 
lotta, sappiamo già chi ha la meglio. Il Signore ci ha già detto che vince lui e 
questa è la nostra speranza.

 Speranza, infatti, non è la speranza che domani faccia bel tempo o che 
le cose vadano meglio. La speranza teologica è quella della nostra fede, è la 
certezza che il Signore ha vinto e che il Signore porta a compimento la sua opera 
attraverso la nostra fragile, indisponente, parziale, fallimentare testimonianza.

 Ebbene, saranno quei vestiti, quel volto che Paolo ha visto che lo 
faranno cadere a terra e gli faranno dire “Chi sei Signore?”. Si sentirà rispondere: 
“Perché mi perseguiti?”. Paolo non lo ha mai conosciuto Cristo, ma lo ha visto 
chiaramente nel volto di colui che non sopportava, di colui che ha scatenato 
questa lunga lotta di anni. Stefano è morto da un bel po’, ma il suo volto no, il suo 
volto vive nel cuore, produce degli effetti dirompenti che vanno molto al di là di 
quello che mai avrebbe potuto immaginare.
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TRADIMENTO E TRADIZIONE

Allora, il fallito è la radice del più grande degli Apostoli, il fallimento è alla 
sorgente di quel Santo che ha plasmato il nostro modo di essere cristiani. 
Perché noi tutti siamo di ascendenza pagana e non saremmo qua senza 

San Paolo. 

 Ecco, questo è un esempio di testimone. Ma noi sappiamo che il Nuovo 
Testamento ci racconta di molti altri testimoni che sono disastrosi, che sono 
dei traditori. Il Vangelo ci racconta della pessima testimonianza dei dodici che 
hanno lasciato da solo Gesù sulla croce e che quando si trattava di affermare: 
“Sì, io ero con Gesù”, anche il primo della classe, Simon Pietro, quando viene 
stretto all’angolo, per salvare la pelle dice: “No, non lo conosco”. È brutto, eh! Il 
suo migliore amico che dice: “No, non lo conosco”.

 Anche noi possiamo dire la stessa cosa, come lo ha detto Simon Pietro, 
a parole, con gli atteggiamenti, o con il nostro modo di vivere.

 Gli esegeti ci dicono, che il Nuovo Testamento si diverte a “mettere 
a specchio” San Pietro e Giuda perché, in fondo, è come se fossero la stessa 
persona. In fondo, il tradimento, la consegna alla morte di Gesù, attraversa tutto 
il collegio dei dodici Apostoli.

 C’è una cosa straordinaria da notare nel racconto dei vangeli. Quando 
Giuda ha consegnato Gesù alle autorità ebraiche, lo ha fatto come uno dei dodici. 
Poi, le stesse autorità hanno deciso di condannarlo a morte e hanno così dovuto 
compiere un terzo “step” di consegna ai pagani, cioè al governatore romano, 
Ponzio Pilato. Dunque Gesù è stato consegnato alla morte attraverso tre gradini: 
tradito e abbandonato dai suoi discepoli, i più vicini, poi condannato dagli ebrei 
e poi messo a morte dai pagani.
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 Ebbene, il Nuovo Testamento in questo modo getta una luce 
straordinaria su tutti i nostri tradimenti, su tutte le nostre consegne di Gesù 
alla morte. Perché? Perché questi tre gradini corrispondono esattamente ai tre 
gradini della prima testimonianza cristiana, cioè della prima missione, della 
prima evangelizzazione che la Chiesa dei nostri padri della fede ha fatto per 
tramandare la parola del Signore, nei primissimi dieci, quindici anni. La fede 
di cui noi viviamo oggi è iniziata, cioè, passando attraverso questi tre “step”: 
all’inizio era qualcosa che apparteneva solo ai dodici; poi, in un primo momento, 
l’annuncio di Gesù è stato tramandato, consegnato, agli ebrei; infine, terzo 
cerchio concentrico, è stato fatto l’annuncio ai pagani, quando per la prima 
volta negli anni 50 d.C. si è iniziato ad aprire le comunità anche ai non ebrei.

 Esiste questa coincidenza: tre gradini della consegna di Gesù alla morte 
– intendendo “consegna” come tradimento – e tre gradini della consegna – 
intesa come tradizione – di Gesù, cioè dell’annuncio della fede, di generazione in 
generazione. In greco, si usa la stessa parola che noi traduciamo con “consegna”, 
sia per “tradimento” che per “tramandare”: paradosis. Un gioco di parole di una 
straordinaria profondità spirituale e teologica. Cioè, attraverso il tradimento, 
attraverso la consegna di Gesù alla morte, attraverso il provocare la morte di 
Gesù, in realtà la prima comunità cristiana, le prime comunità cristiane, hanno 
tramandato la fede (fatto paradosis). È quasi un tutt’uno: tradire e tramandare.

 Allora, questa coincidenza voluta nei testi, ci dicono gli studiosi, 
illumina e capovolge i sensi di colpa e di auto giudizio che noi abbiamo sui nostri 
tradimenti, sulle nostre insufficienze, sui nostri fallimenti nell’essere discepoli 
per essere testimoni. Perché siamo tutti come Giuda e come Pietro, raramente 
come Stefano. Ma, anche attraverso questi tradimenti, il Signore è consegnato, è 
tramandato.

FECONDITÀ E TESTIMONIANZA

Se è vero che il Nuovo Testamento riesce a fare questo tipo di teologia 
sull’essere testimone fragile, fallimentare attraverso il quale passa la 
testimonianza che va oltre a quello che io avrei potuto mai immaginare, è 

bene dire che questa sensibilità la troviamo già in Israele. Nella storia di Israele, 
una riflessione profonda ha il suo culmine intorno all’anno 168 prima di Cristo, 
quando un sovrano greco, Antioco Epifane, invade Gerusalemme e profana il 
tempio. Allora gli ebrei cominciano a pensare che tutto è perduto. Un po’ come 
noi, quando diciamo che ormai la cultura cristiana non esiste più, che né scuola, 
né mezzi di comunicazione, né cultura circostante dicono più nulla che abbia a 
che fare con la nostra fede, con i nostri valori. Tutto è profanato, tutto è andato 
perso.

 Gli ebrei chiamano questo “l’abominio della desolazione”, espressione 
che avrete forse già sentito, ma che nasce proprio in quel contesto. Così, viene 
scritto un libro di racconti su sette fratelli, i Maccabei. Un episodio particolare di 
questo libro (2Mac 7) narra che a questi fratelli fosse stato chiesto di mangiare 
carne di maiale, gesto sacrilego per gli ebrei, per dimostrare che oramai neanche 
loro credevano al Dio di Israele. La madre di questi sette giovani diventa la 
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loro testimone, raccontando ai figli che i loro padri hanno avuto il coraggio, 
di generazione in generazione, di tramandare una fedeltà per la quale si può 
arrivare anche dare la vita.

 Ebbene, è perché c’è stata quella mamma che quei sette hanno trovato 
il coraggio di rifiutarsi di mangiare la carne di maiale e, per questo, di essere 
uccisi. E non è tanto per eroismo, ma perché hanno capito in quel momento 
chi fosse veramente Dio. L’hanno capito più della loro stessa mamma che è 
stata, però, colei che ha passato a loro il testimone affinché, in quel momento, 
potessero trovare la loro strada, il loro modo di dare la vita.

 Quale sarà, figlio mio, il tuo modo di dare la vita? Guarda, ti posso 
dire soltanto che di generazione in generazione abbiamo ricevuto una grande 
ricchezza, cioè il coraggio di offrire la vita, il non aver paura morire per ciò in cui 
si crede. Come, io non lo so, perché non so chi sia questo Dio che ha permesso 
l’abominio della desolazione, che ha permesso che al nostro tempio non si 
potesse più andare. Sarai tu, figlio, che troverai la strada. Sarai tu.

 
 Questo racconto è straordinario, perché i sette fratelli, nel momento 
stesso in cui danno la vita, compongono una specie di “Credo” che è molto 
studiato da linguisti e da teologi, perché probabilmente è uno dei primi “Credo” 
di Israele che riguarda la vita eterna e l’identità di Dio. Non è che hanno capito 
che cosa è Dio perché la mamma gliel’ha spiegato. Il fatto è che essi lo capiscano 
nel momento stesso in cui danno la vita, non era programmato. Ma è avvenuto 
proprio nel momento della difficoltà, della più profonda crisi e proprio perché 
si è esplicitato quel legame intergenerazionale.

 Allora questi affreschi biblici ci introducono ad una domanda che è 
quella che, con Andrea, volevamo farvi all’inizio di questi nostri due giorni: Io, 
come testimone, adesso, oggi, a cosa mi posso paragonare, come mi descrivo? Vi 
chiediamo di dirlo con uno slogan o con un’immagine. Ad esempio, “un secchio 
vuoto”, “un rubinetto che non funziona, oppure che funziona”; un’immagine 
della natura, dell’arte, una citazione che vi piace…

 Non pensate a come dovreste essere, ma a come siete come testimoni 
adesso.
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01/06/2019_MATTINA

S eguendo la storia di Mosè, vi proporrò tre testi, così come il libro dell’Esodo 
ce li racconta. Nel capitolo 1 dell’Esodo conosciamo questo nuovo re 
d’Egitto che non aveva conosciuto Giuseppe, né aveva memoria del bene 

ricevuto dal popolo a cui apparteneva per nascita e veniamo a conoscenza 
dell’oppressione degli ebrei da parte degli egiziani. Nel capitolo 2 ci viene 
raccontata la nascita di Mosè, la sua salvezza attraverso lo stratagemma della 
cesta che galleggia sul Nilo, poi della figlia del faraone che vede il bambino e lo 
porta con sé perché cresca alla corte del faraone e di come, involontariamente, 
venga scelta per lui come nutrice la sua madre naturale. 

 Come sappiamo, quello che è importante non è quello che dirò io 
adesso, ma che cosa il Signore vi dirà, cosa lo Spirito vi dirà nel momento 
di silenzio, a tu per tu con Lui che non manda messaggi Whatsapp e la cui 
presenza non è qualcosa che scende dalle nuvole, ma che si fa presente in voi 
semplicemente, con una parola che risuona un po’ più delle altre, una “brezza 
leggera”. Non saranno necessariamente grandi illuminazioni, ma qualcosa che 
mi richiama quello che sto vivendo, qualcosa che entra in contatto con la mia 
carne. Scegliete, quindi, solo uno dei tre testi che proporrò, quello che sentite 
più vicino, e su quello fermatevi: lì è il cuore della mattinata di oggi.
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QUANDO FINISCONO I NOSTRI SOGNI

Ci troviamo a uno snodo fondamentale della vita di Mosè che si colloca 
dopo il suo primo grande fallimento. Sapete che Mosè, una volta cresciuto, 
arrivato ai 40 anni (età simbolica), si accorge della sua doppia identità: 

ha un’educazione egiziana, ma in realtà è ebreo. Lo sa perché la vera madre 
glielo ha detto e lui ha così imparato a riconoscersi in quei poveri ebrei che 
soffrono perché maltrattati dal faraone. Quindi, prende la situazione in mano: 
“Io sono un principe d’Egitto e ho tutte le carte in regola per entrare in gioco 
e per essere il liberatore del mio popolo”. E che cosa fa? Uccide un soldato 
egiziano che maltrattava un ebreo. Perché lui è forte, è il principe, è potente. 
Poi, vede altri due ebrei che litigano tra di loro e pensa: “Io, che so come far fare 
pace, intervengo”. E quelli gli dicono: “Ma chi ti vuole, chi ti ha chiamato? Chi ti 
ha messo come giudice tra di noi? Vattene!”. Quindi, quando capisce che tutti 
sanno che ha ucciso un soldato egiziano e che per questo è caduto in disgrazia, 
deve lasciare l’Egitto. Crolla miseramente, cioè, il suo primo sogno di giustizia: 
risolvere con la forza i problemi del suo popolo, tirar fuori dall’oppressione 
coloro che soffrono. Inizia così una lunga tappa della sua vita, altri 40 anni 
(simbolicamente 40 anni è un tempo lunghissimo), in cui si rassegna al triste 
realismo della vita: lavora per qualcun altro, per il suocero, portando in giro 
delle greggi che non sono sue. Per 40 anni fa questo lavoro che non lo realizza. È 
un uomo che ha rinunciato. “I grandi sogni che forse qualcuno mi aveva messo 
in testa, in realtà sono impraticabili. La vita è questa…”. E arriva agli 80 anni 
che, simbolicamente, vogliono dire “è finita”: ormai la tua vita l’hai fatta, non 
hai compiuto niente di interessante, i sogni che avevi da giovane erano del 
tutto irrealistici. Ed ecco, proprio in quel momento lì, quando per lui sembra 
finire qualsiasi possibilità di fare qualcosa, che Mosè vive l’esperienza molto 
particolare descritta nel capitolo 3 dell’Esodo, quella del roveto ardente.

 Cosa dice il testo? “Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo 
suocero, sacerdote di Madian. Condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al 
monte di Dio, l’Oreb”. Il narratore è molto furbo, perché, già con la prima frase, 
ci ha raccontato tutta la storia dell’Esodo. 

 “Conduce il bestiame attraverso il deserto fino al monte di Dio..”. Ma 
questa, non è la descrizione di ciò per cui, in seguito, sarà conosciuto Mosè, che 
condurrà il gregge di Israele attraverso il deserto per 40 anni, fino ad arrivare 
alla Terra promessa, sino ad arrivare al monte di Dio, che tradizionalmente 
è il tempio di Gerusalemme? Ecco che l’autore sacro, con una sola frase, ci 
mostra che nel lavoro quotidiano e ripetitivo di quest’uomo c’è già tutto. Senza 
accorgersene, Mosè aveva già dentro la vocazione più grande di tutta la storia di 
Israele: liberare il suo popolo dall’Egitto e guidarlo attraverso il deserto, sino ad 
arrivare a Gerusalemme.

 Questa è la prima indicazione. È come se l’autore ci dicesse: “Se ti trovi 
in un periodo di rassegnazione, in cui hai abbandonato i tuoi sogni, pensi di non 
potere fare più nulla, di stare nel tuo tran tran quotidiano, ripetitivo, osserva 
bene quello che fai, perché forse quello che stai facendo potrebbe essere, in 

1. INCONTRARE DIO DENTRO DI SÉ (Es 3)
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realtà, la grande parabola di quello che il Signore sta per chiederti di fare, quella 
che è la vocazione nella vocazione, la vocazione ai tuoi 80 anni, agli 80 anni 
esistenziali, ai 40 più 40, al periodo in cui, oramai, credi sia finito il tempo in cui 
pensavi di cambiare il mondo.

UN AMORE CHE NON CHIEDE NIENTE IN CAMBIO

“L’Angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco, in mezzo a un 
roveto; egli guardò ed ecco il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non 
si consumava”. Secondo punto: che cosa succede in questa esperienza 

sul monte di Dio? “Monte di Dio” significa “un momento particolare che Dio ha 
scelto”. Il roveto, l’albero, l’arbusto, in tutte le tradizioni religiose e letterature, 
rappresentano l’immagine dell’uomo stesso. Anche nei testi psicologici più 
banali, l’albero rappresenta te stesso. Dunque, quando ha abbandonato tutti i 
suoi sogni, il primo passo di questa esperienza molto particolare per Mosè è 
incontrare se stesso. Qui il Signore gli regala una nuova autoconsapevolezza: si 
vede come dal di fuori, come fosse quel roveto. Ma l’esperienza non si ferma nel 
vedere solo se stesso nel roveto, ma nell’accorgersi che, dentro quel roveto, c’è 
una fiamma. L’esperienza spirituale consiste nel vedere se stessi, accorgendosi 
che dentro di noi c’è una fiamma, la presenza misteriosa di Dio. E se la fiamma 
normalmente consuma, invece questa fiamma non lo fa. Dunque è il simbolo 
della gratuità: la fiamma brucia gratuitamente, non distrugge, non chiede in 
cambio niente.

 Cosa significa, allora, mettersi davanti al Signore e togliersi i sandali? 
Significa che ti metti davanti a te stesso e ti accorgi che il Signore è già dentro di 
te come gratuità. Questo è il punto di partenza per chi vuole ricominciare. Perché 
la vocazione di Mosè è innanzitutto un ricominciare, è l’umiltà di chi avrebbe 
potuto chiudersi nel “io so oramai cos’è la vita”. Si ricomincia riconoscendo che 
cosa nella nostra vita è gratuito. La gratuità, ricevuta o donata: è quel fuoco, quel 
calore che non mi ha chiesto niente in cambio. È da lì che il Signore ricomincia a 
parlare.

DAL VEDERE, ALL’ASCOLTARE, ALL’ESSERE GUARDATI

“Mosè pensò: Voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo: 
perché il roveto non brucia? Il Signore vide che si era avvicinato 
per guardare e gli gridò dal roveto: Mosè, Mosè! Rispose: Eccomi!”. 

Terzo punto: quando pensiamo alla gratuità, quando Mosè inizia a guardare 
questa gratuità, i conti non tornano, perché la gratuità non fa parte dei nostri 
schemi. Che Dio mi abbia gratuitamente visitato non quadra. Mosè vuole 
“vedere” e l’occhio è l’organo del possesso, del controllo: non capisco bene, 
devo andare a vedere. Dio, io, lo voglio possedere. Ma nel versetto 4 c’è un 
importantissimo passaggio dai verbi del vedere, ai verbi dell’ascoltare. “Il 
Signore allora lo chiamò e gli disse: Mosè, Mosè!”. In un solo versetto è cambiato 
il codice di comunicazione. Ed è un momento importantissimo per chi vuole 
ricominciare: non possiederai Dio, non lo capirai, ma devi accettare di ascoltarlo, 
che è tutta un’altra cosa. La relazione con Dio è altra cosa dal guardare, carpire, 
afferrare. Perché Dio è sempre oltre, è inafferrabile. Dice Sant’Agostino: ”Se 
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credi di aver conosciuto Dio, quello non è Dio”. La Parola non la puoi possedere, 
ma può cambiare la tua vita. Inoltre, se ascolti, sei già secondo, perché è l’altro 
che ha preso l’iniziativa, un Dio vivo: la tua è una relazione con un vivente. 
Devi accettare di cambiare la tua relazione con Dio. Se prima Dio era parte di 
un grande sistema di pensiero – incallito fabbricatore di sistemi! – che ti eri 
costruito per potere avere il controllo della tua vita, Dio non si lascia vedere, 
scappa dai tuoi sistemi. Devi cambiare e accettare di ascoltarlo. E la prima 
cosa che ti dice, quando accetti di ascoltarlo, è “Mosè, Mosè!”. Pronuncia il tuo 
nome. Ed è bellissimo, il massimo dell’intimità. Per gli ebrei il nome indicava la 
presenza. La prima cosa di cui ti accorgi quando ti metti davanti al Signore che è 
vicino a questo te stesso che è il roveto, è l’ascolto della tua identità detta da Dio. 
La tua identità non è altro che una parola di Dio, un modo in cui Dio modula la 
sua voce, in cui vuole parlarti. Quando Mosè risponde “eccomi” usa un vocabolo 
che in ebraico corrisponde a “vedimi”, come in francese. Il fatto è che Lui mi può 
vedere, io no. Tu sì, Signore, che mi puoi vedere, catturare. Quella con Dio è una 
relazione asimmetrica. Presentarsi al Signore è accettare di essere visto da Dio, 
essere sotto il Suo sguardo.

VOCAZIONE: COINCIDENZA TRA SOGNO E DESIDERIO

Rispose: “Non avvicinarti, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale 
tu stai è suolo santo!”. Cioè, chi si avvicina al Signore, chi vuole ricominciare, 
si tolga i sandali, deponga tutta la forza acquisita, tutte le sicurezze e si 

senta semplicemente a casa: il togliersi i sandali è il gesto che si fa quando 
si torna a casa, Mosè è invitato a sentirsi a casa sua, senza difendersi, senza 
mettere protezioni tra la terra e la pelle dei suoi piedi, perché non brucerà.

 E disse: “Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, 
il Dio di Giacobbe”. Inizia una sorte di catechesi, di dialogo in cui Dio rivela per 
la prima volta chi è: io ti ho detto il tuo nome ed ora ti dico il mio. E il suo, è un 
nome composto di tanti nomi: l’identità di Dio la puoi capire dentro una serie di 
nomi umani, facendo memoria della storia. “Non dimenticare quello che ho già 
fatto con Isacco, Abramo e Giacobbe: lì tu vedrai chi sono io. La mia identità non 
può che dirsi nella relazione”. Questo Dio non resiste a non essere in rapporto 
con noi e questa è la sua identità: essere in relazione con noi.

 “Mosè allora si coprì il volto, perché aveva paura di guardare verso Dio”. 
Possiamo immaginare Mosè con il volto coperto, come un beduino che si china 
e con il fazzoletto si copre il viso: un po’ come se fosse la sua tenda tascabile! Il 
primo modello della tenda dell’incontro, del tempio di Gerusalemme. Un luogo, 
cioè, dove accetti di non vedere: velarsi il viso è accettare di non vedere. Questo 
è esattamente il significato che i nostri i fratelli dell’Islam danno alla preghiera: 
non vedono Dio e, proprio perché accettano di non vederlo, lo ascoltano. Fanno 
proprio questo passaggio: dal voler vedere Dio, all’accettare di ascoltarlo, di 
essere secondi.

 Adesso, Dio può cominciare a parlare e dice: “Ho osservato la miseria 
del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti: 
conosco le sue sofferenze”. La prima cosa che Dio dice è “conosco le tue 
sofferenze”. Anzi, inizia con un verbo provocatorio, “ho osservato”, che è il verbo 
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della libido, che indica verso dove si dirige l’eros possessivo di Dio: la miseria. 
La miseria è l’unica cosa che vuole fare propria, possedere morbosamente, 
“osservare”. Ecco la possessività di Dio, che prende su di sé la miseria del 
suo popolo. E qui c’è già tutta la storia di Gesù, “Sono sceso per liberarlo dal 
potere dell’Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e 
spaziosa, dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, 
l’Ittita, l’Amorreo”. E qua c’è una contraddizione. Ti voglio portare finalmente 
alla promessa: latte e miele. Sono i primi piaceri del bambino, è la memoria 
primordiale, animale, del piacere. Un paese dove tutto è latte e miele è il 
massimo. Ma la contraddizione consiste nel fatto che questo piacere – mentre 
quello del bambino è estremamente narcisistico, autocentrato, egoistico – è da 
condividere con i tuoi peggiori nemici. Esiste un piacere ancora più grande che è 
sorprendente: godere del piacere degli altri e parteciparne. Qui sta la promessa, 
la liberazione: arrivare a condividere il piacere con il nemico, essere liberato 
dall’inimicizia, da quello che appesantisce maggiormente la nostra vita. L’amore 
per i nemici di cui parla Gesù, non è un comandamento che ci obbliga a fare una 
cosa per noi impossibile, ma è la promessa che lui ci porterà a fare quella cosa 
impossibile che rappresenta il piacere dei piaceri.

 “Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto 
come gli Egiziani li opprimono. Perciò va! Io ti mando dal faraone. Fa’ uscire 
dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti!”. Qui c’è l’espressione più esplicita 
della vocazione rinnovata di Mosè. Andare dal faraone e liberare il popolo è 
esattamente quello che Mosè avrebbe voluto fare e non è mai riuscito, Ora è il 
Signore a proporglielo. La grande differenza fra il prima e il dopo è che, prima, 
eri tu a pensare di essere il salvatore del mondo, con la tua forza; adesso che ti 
sei accorto di non esserne capace, adesso che tutti i tuoi sogni sono crollati, il 
Signore ti può finalmente chiamare, adesso puoi lavorare insieme con Lui.

 La vocazione, forse, non è tanto quello che pensiamo o decidiamo a 
20/25 anni: quella è una scelta di vita. La vocazione, in realtà, arriva molto, molto 
dopo, quando ho compiuto già la mia scelta, quando ho già una impostazione 
di vita. A quel punto il Signore ci parla di nuovo, in un modo incredibilmente 
corrispondente a quello che era sempre stato il nostro sogno e che, al tempo 
stesso, pensavamo impossibile. La vera vocazione è la coincidenza tra il sogno 
impossibile e il nostro desiderio più profondo, ormai seppellito.

SIAMO PROMESSE DI DIO

E infatti Mosè disse a Dio: “Chi sono io per andare dal faraone e far uscire gli 
Israeliti dall’Egitto?”. “Chi sono io?”, è la domanda per eccellenza. Sembra di 
trovarsi di fronte ad un manuale di psicologia o di antropologia: “Chi sono 

io? Cosa è l’uomo?” E la risposta è: “Un animale razionale”. No. “Una passione 
smisurata”. No. Dio risponde: “Io sarò con te”. Ma questa non è una risposta! 
Dio è così… Noi vorremmo una definizione. Lui ti spiazza. “Io sarò con te” è 
la risposta alle tue paure ed è una definizione meravigliosa dell’uomo. Cos’è 
l’uomo? È una promessa di Dio, è il nome di Dio. 
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 “Eccoti il segno che io ti ho mandato…”. Che bello, così sono sicuro: 
vado dal faraone… “quando tu avrai fatto uscire il popolo dall’Egitto…”. Ma che 
segno è questo?! Questo si chiama, tecnicamente, fregatura! Io, il segno, lo voglio 
prima! Ma i segni del Signore sono dopo. Il lettore di questo testo, che risaliva 
all’epoca di Salomone, quando il tempio veniva costruito, lo leggeva davanti 
proprio a quel tempio, segno che tutto quello che il Signore aveva promesso 
si era avverato. Ci viene chiesto di fidarci, sapendo però guardare a tutto ciò 
che per noi può essere il “tempio”, cioè a tutte quelle cose che sono già state 
edificate nella nostra vita.

 E così inizia la grande storia di Mosè che si imbarca in qualcosa di molto 
pericoloso. E infatti, dice a Dio: “Ok, ammesso e non concesso che io accetti, 
arrivo dagli Israeliti e dico loro: Il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. La 
prima cosa che mi chiederanno sarà: come si chiama? (che è un modo elegante 
per dire: ma cosa ti sei fumato?). E io, che cosa risponderò loro?”.

 Mosè è un disastro. In realtà, non vuole fare una figuraccia, perché 
un altro fallimento non sarebbe in grado di sostenerlo. Pensa che Dio lo stia 
mandando a fare una cosa impossibile, con un popolo insopportabile e “che 
cosa risponderò loro quando mi chiederanno il tuo nome?”. Dio risponde a 
Mosè: “Io sono colui che sono”. La risposta è molto provocatoria e, al tempo 
stesso, questo è un versetto “mondiale”, importantissimo. È la prima volta che 
nella storia delle religioni abbiamo un nome così per la divinità. Che è un non-
nome: “Tu non mi puoi nominare, non mi puoi possedere: Io sono colui che 
sono, Io sono uguale solo a me stesso. Non rientro nelle tue categorie”. Ma, al 
tempo stesso, la radice che c’è dentro questo non-nome di Dio, “Ja”, è la radice 
del termine “fedeltà”. Dunque, si potrebbe definire “Io sono colui che ‘ci’ sono”, 
che sono presente, che sono fedele. “Il mio nome, la mia identità è di esserci: 
nel momento in cui tu, Mosè, andrai dagli Israeliti Io ci sono”, questa è la mia 
identità.
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Mosè si è imbarcato in questa avventura, il suo desiderio più profondo 
da 40 anni, ma gli vengono i dubbi e dice: “Signore, io non sono un 
buon parlatore”. Sappiamo anche da altre parti dell’Antico Testamento 

che Mosè balbettava. Vi rendete conto che Dio sceglie come profeta uno che 
balbetta? Se tu fossi Dio, lo faresti? No, assolutamente! È contrario a tutte le leggi 
di “group building” e di marketing! Mosè, che deve parlare alle folle e al faraone, 
balbetta! E meno male che glielo dice al Signore: “Ti ricordo che balbetto, non 
sono un buon parlatore, non lo sono mai stato, né prima, né ora; sono impacciato 
di bocca e di lingua”. Qui c’è un po’ di cattiveria in Mosè. Come se volesse dire 
al Signore: “Io ci starei pure se tu, che mi chiami a una grande missione, mi 
facessi un upgrade. E invece no! Rimango lo stesso, con le mie fragilità, i mei 
peccatucci, le mie miserie: lo stesso! Sono chiamato ad un’impresa folle e non 
cambio, rimango lo stesso, impacciato di bocca e di lingua”. 

 Il Signore gli disse: “Chi ha dato una bocca all’uomo, o chi lo rende muto 
o sordo, veggente o cieco? Non sono forse io, il Signore? Ora va’, io sarò con la 
tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire!”. Cioè, io sarò con la tua bocca 
balbettante.

BALBETTARE CON AMORE

P iccola condivisione. Probabilmente sapete che collaboro con i ragazzi di 
Pietre Vive che fanno visite guidate nelle chiese. Che bello quando qualcuno 
di loro mi dice: “Ma sai quando quella coppia di turisti si è commossa e ha 

iniziato, quasi con gli occhi lucidi, a ringraziarmi? Quando hanno capito che io 
mi stavo sforzando di parlare loro in inglese, una lingua che non so, e facevo 
tanti errori. A loro quasi veniva da ridere per come, spiegando l’opera, parlavo 
male. Ma è stato proprio per quello che poi mi hanno ringraziato: non per i 
contenuti, ma per come mi sono giocato nel mio non saper parlare. Ecco, Dio ci 
dice: “Io sarò con te nel tuo balbettare, nelle tue incapacità, perché saranno le 
tue incapacità, le tue fragilità a parlare”. È nelle tue fragilità che tu sarai forte, 
perché da lì passa Dio. Non passa dalla tua preparazione, non passa dai corsi di 
counseling che hai fatto… Dove finisce la nostra verità inizia Lui, dove finisce e il 
nostro controllo inizia Lui, dove siamo fragili passa Lui, dove balbettiamo parla 
Lui. Ma non solo. 

 Mosè aggiunge: “Perdona, Signore, manda chi vuoi mandare!”. Che 
vuol dire: “Ok, mi affido a Te, mi metto nelle Tue mani, ma forse puoi mandare 
qualcun altro?”. “Allora la collera del Signore si accese contro Mosè e gli disse: 
Non vi è forse tuo fratello Aronne, il levita? Io so che lui sa parlare bene. Anzi, 
sta venendoti incontro. Ti vedrà e gioirà in cuor suo. Tu gli parlerai e porrai le 
parole sulla sua bocca e Io sarò con te e con lui e vi suggerirò quello che dovrete 
fare. Parlerà lui al popolo per te. Egli sarà la tua bocca e tu farai per lui le veci di 
Dio. Terrai in mano questo bastone: con esso tu compirai i prodigi”. 

 C’è l’altro, che il Signore mette accanto a me, ed è bellissimo. Voi, come 
famiglie, lo potete leggere come relazione di coppia: è l’altro che mi fa parlare. 
Ma può essere interpretato anche in senso più ampio: le persone o la persona 

2. FORTI NELLA FRAGILITÀ (Es 4, 10-17)
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che Tu Signore mi hai messo accanto e grazie alla quale io parlo, mi consente di 
diventare testimone, guida, liberatore. Perché in fondo, per noi tutti, come per 
Mosè, la vocazione è essere dei liberatori, siamo chiamati da Dio a liberare. Da 
che cosa? Dalla schiavitù dell’Egitto, dal non essere se stessi. Liberare i nostri 
figli, farli nascere e rinascere. Infatti, come per Israele l’uscita dall’Egitto è vista 
come una nascita (nel Nuovo Testamento leggiamo “dall’Egitto ho chiamato mio 
figlio”) e il passare attraverso le acque è come l’apertura delle acque amniotiche 
del parto, far nascere non è soltanto una questione biologica. Voi i vostri figli li 
fate rinascere continuamente, li liberate, li educate, li fate uscire, li conducete 
fuori dal loro Egitto. E per fare questo serve la parola. Anche la vostra parola 
balbettante parla, perché loro non si fermeranno al contenuto, ma al vostro 
balbettare con amore: è quello che passerà e quello che libererà il popolo 
dall’Egitto. E il vostro balbettare con amore sarà messo insieme con la persona 
che il Signore vi ha messo accanto, insieme con il vostro Aronne, con l’Aronne 
della vostra vita. Davvero “tu sarai per lui come Dio”. È fortissimo questa idea: 
tu sarai la presenza di Dio per lui e lui per te, perché tu sarai la sua parola, 
perché i ruoli di Mosè e Aronne si possono invertire di volta in volta. Tu sei 
l’Aronne di qualcuno e qualcuno lo è di te. Ma è insieme che potete parlare.

 E questo, Dio te lo dice nella Sua collera, che è una collera bellissima: di 
amore e di passione. Perché è quella che dice: “Ancora dubiti? Ancora pensi che 
io possa mollarti? Ancora pensi che io possa sopportare di vederti morire?!”. 
Il frutto della collera di Dio è la persona che Lui mi ha messo accanto. La sua è 
una collera meravigliosa, come quella che un genitore con il suo bambino o la 
tua bambina, quando sta per bere la candeggina, o mettere il dito nella presa 
elettrica. Una collera che è puro amore.
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“In seguito, Mosè e Aronne vennero dal faraone e gli annunciarono...”. 
Finalmente, tutti e due, belli e forti, arrivano dal faraone. Il faraone chi è? 
La vostra realtà di vita lavorativa, la scuola dei vostri figli, l’università, il 

primo posto di lavoro, il non lavoro, le relazioni sbagliate, il fidanzato che non è 
quello che avevate pensato per vostra figlia o vostro figlio, ... Il faraone è la cruda 
realtà che è signora e padrona del mondo. Colei che comanda. È il faraone colui 
che comanda in Egitto, non sei tu. Crediamo davvero che il Signore ci abbia dato 
un aumento di potere? Intanto il capo è il faraone, è la realtà, e tu sei davanti al 
capo, insieme con il tuo caro Aronne…

ILLUSIONI E DELUSIONI

Vennero dal faraone e gli annunciarono: “Dice il Signore, il Dio di Israele: 
Lascia partire il mio popolo, perché mi celebri una festa nel deserto!”. 
C’è evidentemente dell’ironia in questa frase. È geniale! Perché il faraone 

è Trump. Tu che sei un pastorello, vai da Trump e gli chiedi: “Me li lasci un 
attimo?”. E il faraone rispose: “Chi è il Signore, perché “IO” debba ascoltare la 
sua voce e lasciar partire Israele? Non conosco il Signore e non lascerò certo 
partire Israele!”. 

 Ah… questa è la realtà. Ti sei illuso per un istante che alla fine avresti 
comunque potuto. Perché hai fatto un bel ritiro, perché “è vero che sono passati 
tanti anni, ma io non avrei mai dovuto dubitare del Signore!”. Torni a casa, e chi 
è questo Signore? Quello che hai vissuto, che cosa c’entra con la realtà? Ecco qua 
il sottotitolo del nostro week-end: il testimone che fa i conti con la vita!

 Mosè e Aronne riprendono a parlare: “Il Dio degli ebrei si è presentato 
a noi, ci sia dunque concesso di partire per un viaggio di tre giorni nel deserto 
e celebrare un sacrificio al Signore, nostro Dio, perché non ci colpisca di peste o 
di spada! Il re d’Egitto disse loro: “Mosè e Aronne, perché distogliete il popolo 
dai suoi lavori?”. È così che parlano i potenti. Voi state dando fastidio a questi 
miei cari Ebrei: “Tornate ai vostri lavori!”. Il faraone aggiunse: “Ecco, ora che il 
popolo è numeroso nel paese, voi vorreste far loro interrompere i lavori forzati? 
In quel giorno, il faraone diede questi ordini ai sovrintendenti del popolo e agli 
scribi: non darete più la paglia al popolo per fabbricare i mattoni, come facevate 
prima. Andranno a cercarsi da sé la paglia. Però voi dovete esigere il numero 
di mattoni che facevano prima, senza ridurlo. Sono fannulloni, per questo 
protestano: Vogliamo partire, dobbiamo sacrificare al nostro Dio! Pesi dunque 
la schiavitù su questi uomini e lavorino, non diano retta a parole false!”. Perché 
lavorano troppo poco e perciò hanno in testa queste idee di libertà. Così, tu 
vedi che il tuo agire peggiora la situazione, la realtà si accanisce opprimendo 
ancora di più le persone che tu volevi liberare, la reazione alla parola di Dio va 
in direzione opposta a quello per cui ti eri mosso.

 “I sorveglianti del popolo e gli scribi uscirono e riferirono al popolo: 
Così dice il faraone: io non vi fornisco più paglia. Andate voi stessi a procurarvela 
dove ne troverete, ma non diminuisca la vostra produzione”. È emblematico, è 
chiedere loro qualcosa di quasi impossibile, è un’oppressione ancora più forte, 

3. FARE I CONTI CON LA REALTÀ (Es 5)
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è un chiuderli ancora di più in quella schiavitù.

 “Il popolo si sparse in tutto il territorio d’Egitto a raccattare stoppie 
da usare come paglia. Ma i sorveglianti li sollecitavano dicendo: Porterete a 
termine il vostro lavoro: ogni giorno lo stesso quantitativo come quando avevate 
la paglia. Bastonarono gli scribi degli Israeliti, quelli che i sovrintendenti del 
faraone avevano costituito loro capi, dicendo: Perché non avete portato a 
termine né ieri, né oggi il vostro numero di mattoni come prima? Allora gli scribi 
degli Israeliti vennero dal faraone a reclamare, dicendo: Perché tratti così noi 
tuoi servi? Non viene data paglia ai tuoi servi, ma ci viene detto: Fate i mattoni! 
E ora i tuoi servi sono bastonati e la colpa è del tuo popolo! Rispose: Fannulloni, 
siete, fannulloni! Per questo dite: Vogliamo partire, dobbiamo sacrificare al 
Signore. Ora andate, lavorate! Non vi sarà data paglia, ma dovrete consegnare lo 
stesso numero di mattoni”.

NON È CAMBIATO NIENTE!

È come un ritornello. L’effetto, leggendo il testo, è quasi una reazione di 
fastidio, perché l’abbiamo sentita ripetere quattro o cinque volte questa 
ingiustizia: si deve produrre anche senza i mezzi per la produzione. 

La parola di Dio, che pensavi essere una parola di liberazione, ha prodotto 
un’ingiustizia ancora più grande.

 “Gli scribi degli Israeliti si videro ridotti a mal partito, sentendosi dire: 
Non diminuirete affatto il numero giornaliero dei mattoni. Usciti dalla presenza 
del faraone, quando incontrarono Mosè e Aronne che stavano ad aspettarli, 
dissero loro: Il Signore proceda contro di voi e giudichi, perché ci avete resi 
odiosi agli occhi del faraone e agli occhi dei suoi ministri, mettendo loro in 
mano la spada per ucciderci!”. Ma statevene a casa vostra, ma chi vi vuole? Non 
abbiamo bisogno di testimoni! Date solo fastidio e peggiorate la situazione! 
State zitti!

 Questa è la realtà, questo è il faraone: e gli ebrei sotto il faraone. Questo 
è fare i conti con la realtà.

 “Allora Mosè si rivolse al Signore e disse: Signore, perché hai maltrattato 
questo popolo? Perché dunque mi hai inviato? Da quando sono venuto dal 
faraone per parlargli in tuo nome, egli ha fatto del male a questo popolo, e tu 
non hai affatto liberato il tuo popolo!”. Come in un film di Charlie Chaplin, il 
Signore è l’ultimo della fila e si prende Lui tutti gli improperi!

 E a noi resta la domanda: “Perché tutto questo? Perché il roveto 
ardente? Perché è ricominciata questa storia che io avevo chiuso quarant’anni  
fa?

 Adesso potete rimanere su questo. È importante gridarlo al Signore: 
“Tu non hai liberato il tuo popolo! Mi hai inviato a fare una figuraccia, a fallire 
per l’ennesima volta! Non è cambiato niente...
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Continuiamo con la storia del nostro caro Mosè e proviamo a capire di 
lui il nome, la sua identità. Mosè, cioè “colui che tira fuori da”, che salva, 
che fa nascere. Gli studiosi ci dicono che questa è l’etimologia ebraica. 

Per una buffa e interessante coincidenza, anche nella lingua degli antichi egizi 
Moses vuole dire qualcosa: significa semplicemente “il figlio” e lo troviamo, 
per esempio nel nome Ramses (Ra moses = figlio di Ra), il faraone figlio della 
divinità. Il nome di Mosè, dunque, fa coincidere due origini e questo è molto 
bello, perché la sua avventura è quella di qualcuno che è chiamato a far nascere, 
a “tirar fuori da”, perché, quando deve far nascere ed educare questo figlio 
ribelle che è il popolo d’Israele, lui stesso si riscopre figlio.

 Sappiamo come prosegue la storia dopo gli eventi che abbiamo lasciato, 
dopo i primi contatti fallimentari con il faraone. Sappiamo che Mosè inizia a 
discutere con Dio il quale gli dice: “Non preoccuparti, provaci ancora, vai”. E 
lui, poveretto, con Aronne, va. Ad un certo momento il faraone gli chiede delle 
prove. La prova che gli viene data è che il bastone di Aronne diventa un serpente. 
Ma il faraone non si schioda ed inizia così la serie delle dieci grandi prove, le 
dieci piaghe. Nella tradizione ebraica, queste dieci piaghe sono ricordate come 
i “dieci portenti” che il Signore ha compiuto per liberare il suo popolo. Ma il 
faraone si indurisce ulteriormente e, solo dopo l’ultima piaga, la piaga della 
morte dei primogeniti, cederà.

 Qualcuno mi diceva: “Ma non sarebbe stato più semplice che Mosè 
fosse andato dagli ebrei e, zitto, li avesse fatti uscire di nascosto, senza dire 
niente al faraone?”. A parte che, forse, tecnicamente non sarebbe stato possibile, 
è interessante mettere in evidenza che tu, il tuo faraone lo devi guardare in 
faccia, lo devi conoscere.

4. IL SIGNORE APRE UNA STRADA
IN MEZZO AL MARE (Es 14)
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CAINO E ABELE ALLA STESSA MENSA

A questo punto, c’è la preparazione della Pasqua, cioè dell’uscita. In quella 
notte lì, in cui passa l’Angelo sterminatore, si compie questo gesto molto 
bello del mangiare pane azzimo insieme all’agnello.

 Facciamo qua una piccola parentesi, visto che siamo il MEG, 
Movimento Eucaristico. Voi sapete che la nostra Eucaristia è basata su questo 
rito antichissimo ebraico, che era la cena di Pasqua, ma che, a sua volta, era la 
risultante di due feste molto diverse.

 1. La festa degli Azzimi, rito degli agricoltori, cioè dei sedentari, che 
consisteva nel consumare per sette giorni pani di farina nuova senza lievito 
(il lievito madre si fa con la farina) e quindi senza nessun avanzo dell’anno 
precedente. Il pane nuovo rappresentava una sorta di offerta al Signore, un 
presupposto al nuovo raccolto di grano e al tempo stesso una sorta di nuova 
creazione che il Signore fa: un ricominciare da capo. Anzi, la donna ebrea doveva 
spazzare tutta la casa (lo fanno tuttora gli ebrei ortodossi) perché se, per puro 
caso, fosse rimasta una briciola, una molecola di lievito doveva essere messa 
fuori. Tutto questo per dire: “Ricominciamo daccapo: è la creazione nuova”. Il 
Signore è capace di creare dall’inizio tutta la tua vita. 

 2. Esisteva un altro antico rito, preisraelitico, che apparteneva ai 
pastori/allevatori nomadi che seguivano le greggi e che pensavano che offrire 
il meglio di ciò che possedevano alla divinità, li avrebbe ricompensati con la 
fecondità del gregge. Durante una festa, veniva dunque sacrificato un agnello 
che avesse meno di un anno di età, sano e che fosse senza macchie. 

 Agricoltori sedentari, da una parte e pastori nomadi, dall’altra. 
Ovviamente siamo in presenza della prima grande diversità economica delle 
civiltà più arcaiche del nostro Mediterraneo. Voi sapete che l’agricoltura è 
nata circa diecimila anni fa. Solo dopo l’ultima glaciazione c’è la possibilità per 
l’uomo di iniziare a seminare in modo ordinato il grano ed altri cereali e, da quel 
momento, le civiltà si iniziano a sedentarizzarsi. La memoria arcaica, mitizzata, 
dei primi conflitti è proprio fra chi aveva imparato a seminare il grano, e 
rimaneva vicino al suo campo, e gli altri che continuavano a muoversi. Le 
greggi dei pastori che passavano nel campo dei contadini calpestavano tutto e a 
causa di questo nascono i primi conflitti. Quegli scontri che sono rappresentati 
esattamente nel primo crimine della nostra storia biblica, l’uccisione di Abele, 
l’allevatore, da parte di Caino, l’agricoltore. È la rappresentazione della prima 
inimicizia con il fratello, con colui che ti è accanto. Vuole passare nel tuo campo 
e tu lo uccidi. Questa è l’origine di ogni conflitto perché nasce da un confronto 
che porta a credere che esistano due modi diversi di essere umani e che solo 
uno dei due deve essere quello giusto. Dunque uno dei due modi (solitamente 
quello dell’altro), è quello sbagliato: ragion per cui, lo facciamo fuori.

 Questo ragionamento arcaico, rappresentato nell’uccisione di Abele, è 
riconciliato o confluisce nella grande festa della Pasqua che è mangiare insieme 
agricoltori e allevatori, Caino e Abele, pane azzimo e agnello. È un’immagine 
straordinaria. La Pasqua ebraica era la sintesi di due feste e dunque 
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rappresentava già un primo passo di riconciliazione, prima di tutto fraterna, fra 
due modi diversi di essere esseri umani.

 In questi capitoli abbiamo tutta la preparazione di un rito che deve 
significare la pacificazione profonda fra le diverse componenti del popolo. È 
la festa della riconciliazione in cui accetto che possa esserci un allevatore 
accanto a me che sono agricoltore, o viceversa, e in cui mangiamo insieme, che 
è il massimo della comunione. In quella notte gli ebrei compiono questo rito di 
riconciliazione e, grazie ad esso, possono finalmente uscire.

 Attenzione! C’è un ultima cosa che voglio spiegare, un’altra piccola 
parentesi teologica. Questo rito di fare insieme festa agricola e festa di allevatori, 
per noi cristiani è diventato ciò che io mostro durante la messa, il pane, mentre 
dico “ecco l’Agnello di Dio”. È interessante questo sviluppo. Se siamo credenti, 
sappiamo che avviene per mezzo dello Spirito Santo; se non siamo credenti, 
questo convergere di simboli profondamente umani che trovano con Gesù 
Cristo un ulteriore approfondimento è comunque di una bellezza straordinaria. 
Quello che prima si faceva con due elementi separati, anche se nello stesso 
pasto (si mangiavano gli azzimi e si mangiava l’Agnello), adesso è diventato una 
sola cosa: quel pane è diventato l’Agnello.

GESÙ HA FATTO LA FINE DELL’AGNELLO

L ’altra cosa che volevo dirvi è che in questa Pasqua, in questa uscita 
dall’Egitto, c’è un altro rito antichissimo, pagano, pre-israelitico, che è 
quello di segnare con il sangue sugli stipiti delle porte. Voi sapete che tutte 

le popolazioni arcaiche del Mediterraneo hanno questo tipo di riti o di simboli 
che si chiamano apotropaici, cioè che vogliono allontanare il malocchio. Per 
allontanare il maleficio, si mette qualcosa sopra le facciate delle case o sopra 
le “facciate” dei corpi che sono i volti (“facce” e “facciate”, antropologicamente, 
sono molto vicino). Dunque, tutti i segni che le popolazioni arcaiche mettevano 
sulla fronte, sulla faccia avevano questo significato. Come, ad esempio, le 
maschere delle popolazioni africane, oppure come i pellerossa dell’America che 
si chiamano così perché avevano il sangue degli animali cacciati spalmato sul 
viso per allontanare il malocchio e per minacciare il nemico.

 Questi segni apotropaici possono essere diversi, a volte anche 
divertenti. Ad esempio, in Iran avete degli specchi sopra le porte perché vuol 
dire che quando tu lanci il malocchio si riflette sullo specchio e ti torna indietro. 
Se andate a Bombay, trovate degli oggetti apotropaici erotici o pornografici che 
servono, in teoria, a distrarre il visitatore, così che non abbia più il tempo di 
stare lì a lanciare il malocchio.

 Tornando a noi, questo sangue apotropaico sulle porte è il sangue 
dell’agnello. Per dire: “Se tu mi fai del male, o se succede qualcosa che non va 
bene tra te e me, tu farai la fine di questo animale”.

 C’è però un piccolo problema. Spesso la Bibbia assume la stessa 
grammatica pagana o pre-israelitica dei popoli circostanti, ma ne cambia il 
significato. Cioè, la grammatica è quella apotropaica che dice: “Ti minaccio di 
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farti fuori come ho fatto con questo agnello”. Ma a chi è fatta questa minaccia, nel 
caso di Israele? Non al nemico e neanche al faraone, ma a Dio stesso. Cioè, Israele 
minaccia l’Angelo di Dio, che è Dio stesso. “Se qualcosa va male, caro Dio, fra te 
e me, hai presente questo agnello…? Farai questa fine qua!”. E questa è una cosa 
strepitosa. Infatti, i rabbini nei commenti talmudici sono un po’ imbarazzati: 
com’è che Israele ha potuto fare una minaccia così a Dio? E sono imbarazzati 
perché alla fine, Dio a questa minaccia ci sta e noi possiamo capirlo solo con gli 
occhi del Nuovo Testamento. Cioè, la cosa sconcertante è che qualcosa è andata 
male fra Lui e noi. E Lui ha davvero fatto la fine dell’agnello. L’Agnello di Dio, 
Gesù Cristo, muore come agnello perché qualcosa è andata male, perché c’è 
stato il peccato, perché c’è stato il tradimento, perché non gli abbiamo creduto, 
perché ci siamo tirati indietro, perché lo abbiamo rinnegato. E, così, Lui diventa 
l’Agnello immolato.

 Perciò i Padri commentano questi stipiti di legno imbevuti dal sangue 
dell’agnello, come la prefigurazione del legno della croce imbevuto dal sangue 
di Gesù. Lui fa proprio quella fine che il popolo minaccia.

 Ecco allora che, attraverso quello che Israele vive, senza accorgersene 
fino in fondo, inizia la grande avventura della liberazione. Il faraone, alla 
decima piaga, cede, Quando le cose finalmente iniziano ad andare bene, quando 
davvero stiamo uscendo dalla schiavitù, allora possiamo credere di nuovo! 
Quando finalmente questo mio figlio che ha passato un periodo così difficile 
adesso sta un po’ meglio: “Ah, Signore, allora ci sei!”. Quando finalmente questa 
difficoltà con mio marito, con mia moglie si è allontanata… Quando finalmente 
le difficoltà professionali sono risolte…: “Adesso, Signore, ci sei: sono fiero di 
essere testimone!”. Ci sono volute dieci piaghe pesanti ma alla fine ce l’abbiamo 
fatta!

 Israele inizia ad uscire dall’Egitto e arriviamo al capitolo 14. Potete 
facilmente immaginare l’entusiasmo. Succede qualcosa di nuovo che certamente 
fa un po’ paura, come i primi passi dopo un lungo letargo, dopo una lunga 
malattia: “Davvero sono guarito!”; “Davvero ce la stiamo facendo!”. È incredibile 
la paura che accompagna i primi passi della libertà. La libertà fa più paura della 
schiavitù, perché essere libero è difficile.

 Ebbene, come non detto. In Esodo 14,2 vediamo che si sono accampati: 
l’entusiasmo di camminare verso la libertà trova un primo ostacolo, il mare. Che 
fare?

 Il versetto 5 dice: “Quando fu riferito al re d’Egitto che il popolo era 
fuggito, il cuore del faraone e dei suoi ministri si rivolse contro il popolo. 
Dissero: Che abbiamo fatto, lasciando partire Israele, così che più non ci serva!”.

 Perché, in effetti, è vero che gli israeliti hanno ricevuto il permesso in 
extremis, proprio quando stavano già tirando le cuoia, però era un permesso di 
tre giorni per andare a fare una festa e poi ritornare. Quindi questi qua hanno 
ingannato gli egiziani. È stato, come diranno i Padri, con un “santo inganno” che 
sono andati via, che sono usciti definitivamente dall’Egitto. Ma quando tu decidi 
di uscire dal male, questo male ancora ti insegue.
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 “Attaccò allora il cocchio e prese con sé i suoi soldati. Prese poi seicento 
carri scelti e tutti i carri di Egitto con i combattenti sopra ciascuno di essi”. 
Ci troviamo quindi di fronte a una descrizione maniacale, come se adesso ci 
elencassero tutte le portaerei della “US Navy”. “Il Signore rese ostinato il cuore 
del faraone, re di Egitto, il quale inseguì gli Israeliti mentre gli Israeliti uscivano 
a mano alzata. Gli Egiziani li inseguirono e li raggiunsero, mentre essi stavano 
accampati presso il mare: tutti i cavalli e i carri del faraone, i suoi cavalieri e 
il suo esercito si trovarono presso Pi-Achirot, davanti a Baal-Zefon. Quando il 
faraone fu vicino, gli Israeliti alzarono gli occhi: ecco, gli Egiziani muovevano il 
campo dietro di loro! Allora gli Israeliti ebbero grande paura”.

 Molti di voi hanno probabilmente già sentito un’interpretazione simile 
a quella che farò adesso, perché chi l’ha resa nota in Italia e tra i gesuiti, e non 
solo, è il meraviglioso Cardinal Martini che ha fatto un commento straordinario 
a questo passo utilizzando i racconti rabbinici, i “Midrashim”. In un Midrash si 
immagina che quella notte, nell’accampamento, quando gli ebrei si accorgono 
che il faraone sta arrivando e che moriranno tutti fra il mare, dove non si può 
andare, e l’esercito egiziano, il più potente del mondo conosciuto allora, si sia 
tenuto un Consiglio degli anziani per discutere su cosa fare. Da questo confronto 
emergono quattro possibilità che esprimono quattro diverse opinioni.

CHE COS’È LA PASQUA

L a prima opinione è di quelli che dicono: “Guardate, ragazzi, siamo ancora in 
tempo. Anche se l’abbiamo combinata grossa, siamo ancora in tempo per 
tornare indietro e chiedere perdono al faraone. Saremo più schiavi di prima 

e ci verrà chiesto di fare i mattoni senza la paglia e senza … la terra!”.

 Dunque, quando stiamo iniziando un percorso di liberazione dalla 
schiavitù e ci imbattiamo nella prima difficoltà, una prima opzione è quella di 
tornare indietro e di finire, così, peggio di prima: prima c’era questa cosa che mi 
lasciava poco libero, ma dopo gli esercizi spirituali ho deciso di prendere una 
decisione importante che mi ha aiutato. Ma sai, poco dopo è morta la nonna, io 
sono crollato e sono tornato molto peggio di prima.

 Pensiamo di avere sbagliato tutto. Questa idea si basa su quel pensiero 
terribile che ti dice: “Tu non sei libero e non lo sarai mai! Non sei nato per essere 
libero. Sei schiavo ‘inside’. Quindi, tanto vale esserlo anche ‘outside’. È la voce 
del nemico che non ti tira fuori, ma che parla male di te, che ti dice che tu sei 
spacciato, che sei incapace di essere libero. La libertà può essere per altri, ma 
non per te.

 Un secondo anziano dice: “L’unica cosa da fare è combattere con 
coraggio con le nostre armi. Cosa abbiamo? Beh, i pali delle tende, qualche sasso 
e la nostra forza. Meglio morire in battaglia che essere uccisi da questi cani degli 
egiziani”. Puoi provare ma, in genere, facendo questo … si muore. Non è una 
buona idea. Magari ti riempi di fierezza per un attimo, il tuo orgoglio si gonfia. 
Ma è l’ennesima illusione di ridicola onnipotenza: se conti solo sulle tue forze, 
prima o poi crolli miseramente.

26



 Poi c’è un terzo anziano che dice: “Sapete cosa vi dico? Che l’unica 
cosa possibile è fuggire in tutte le direzioni!”. È la disgregazione radicale: si 
salvi chi può! L’egoismo più sfrenato, più becero che ti fa scappare a gambe 
levate. Alla fine morirò, però almeno ho l’illusione di potere fuggire. Pensiamo 
alle tante fughe davanti ai pericoli, le tante “ritirate” della nostra vita, le tante 
ebbrezze per fuggire alla consapevolezza che il faraone è davanti a noi e che 
è venuto per farci fuori. Quanto spesso fuggiamo, nella nostra vita, davanti 
agli ostacoli grossi! “Guarda, cara, è successo di nuovo che… “Non dirmelo mai 
più, perché non voglio saperlo!”. Come è possibile che non ti interessi, se è “IL” 
problema della tua vita! Così ci inventiamo le fughe nel deserto, le alterazioni 
della consapevolezza, diversi modi di non pensarci, di annebbiare la nostra 
intelligenza. Questa è la terza opzione di fronte al pericolo della morte.

 C’è quindi un quarto anziano, che la sa lunga e che dice: “Ho io la 
soluzione! Chi è stato a fregarci in tutta questa storia? Mosè! Noi glielo avevamo 
detto che non ne volevamo sapere di questa sua impresa folle di salvezza. Da 
che mondo è mondo, siamo sempre stati schiavi dell’Egitto e siccome Mosè 
veramente “sta sulle scatole” al faraone, sarà felicissimo se glielo consegniamo. 
Lo prendiamo e gli diciamo: ecco, noi glielo avevamo detto che… Anzi, ci puoi 
anche ringraziare che te lo consegniamo e che, adesso, lo puoi far fuori a 
pezzettini, piano piano”.

 Quindi, la quarta opzione è consegnare Mosè, la vittima espiatoria, 
colui che mi ha accecato, mi ha ingannato, chi mi ha messo in testa che io potevo 
essere libero!

 Ecco, queste sono le nostre risposte abituali quando ci sentiamo messi 
alle strette, di fronte al pericolo della morte. Noi che vogliamo essere testimoni! 
Ma siamo testimoni perché abbiamo attraversato la Pasqua. Questo è essere 
testimoni: attraversare tutte queste tentazioni che a volte non sono tentazioni 
di un secondo, che passano, ma durano molto di più. C’è un nostro confratello 
che dice di non dare ascolto a chi non ha vissuto la Pasqua, perché non sa 
niente della vita. La Pasqua è accorgersi di avere sbagliato. La Pasqua è avere 
desiderato la morte di Mosè ed essere fuggito nel deserto ubriacandosi. È avere 
tentato di difendersi da soli, con le proprie armi, in modo ridicolo.

SPERARE OLTRE LA SPERANZA

Il testo continua dicendo: Allora gli Israeliti ebbero grande paura e gridarono 
al Signore. Poi dissero a Mosè: “Forse perché non c’erano sepolcri in Egitto ci 
hai portati a morire nel deserto? Che hai fatto, portandoci fuori dall’Egitto? 

Non ti dicevamo in Egitto: Lasciaci stare e serviremo gli Egiziani, (cioè, la 
gioia della tua vita è servire gli egiziani; Israele, la gioia della tua vita è essere 
schiavo!) perché è meglio per noi servire l’Egitto che morire nel deserto? Mosè 
rispose: “Non abbiate paura! Siate forti e vedrete la salvezza che il Signore oggi 
opera per voi; perché gli Egiziani che voi oggi vedete, non li rivedrete mai più! Il 
Signore combatterà per voi, e voi starete tranquilli”.

 È geniale il testo, perché è chiarissimo che Mosè ha paura. Quante volte 
ci tocca fare così? Come testimoni, come educatori, come genitori: Mosè non 
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crede a quello che dice, eppure gli tocca dirlo. Non è un’invenzione mia. Leggete 
cosa viene dopo: “Il Signore disse a Mosè: Perché gridi verso di me?”. Ecco la 
verità! Questo passaggio è molto studiato dagli esegeti, in particolare dalla 
scuola narrativa, ed è quello che chiamano un “blank”. Cioè, chi ha scritto il testo 
suppone che il lettore sia reattivo, interattivo con il testo stesso e possegga una 
capacità immaginativa. A volte, il racconto segue il tempo raccontato; a volte, 
invece, fa un salto e lascia quello che si chiama, appunto, un “blank”, cioè uno 
spazio perché il lettore immagini cosa è successo in quel punto. Ed è lì che si 
inseriscono i Midrashim. Questo “blank” c’è perché il lettore si renda conto che 
la realtà del cuore di Mosè è di disperazione assoluta. No, nessuna pace. Prova a 
salvare la faccia con le ultime forze che gli rimangono, ma dentro è un vulcano 
di ribellione, di paura, di angoscia che grida disperatamente al Signore.

 Che santa doppiezza! Perché, in fondo, ci tieni così tanto a questo popolo 
che non ti va di dire: “È vero, stiamo morendo: siamo fregati, basta!”. Cioè, la 
speranza che trasmetti, va oltre la speranza che hai. Questo è tipico del testimone, 
dell’educatore, dell’accompagnatore, del pastore: trasmettere qualcosa che non 
ha, in particolare nei momenti di crisi. Questo è un atteggiamento fondamentale: 
tu non ci credi più, ma fai credere, fai sì che gli altri credano. Questa tensione che 
vivi dentro di te è il tuo modo di amare. Questa contraddizione, questo stridore, 
è il tuo modo di prendere su di te la disperazione di questo popolo: “Tranquilli, 
andrà tutto bene!”. A questo proposito, se ricordate, sono molto significativi 
alcuni punti de “La vita è bella”. Il protagonista sa che moriranno, ma dice al figlio 
che è tutto un gioco. Questa è la storia della nostra vita quando siamo chiamati 
ad accompagnare altri. Quante volte ti senti una schifezza, non sei coerente, ma 
dici comunque: “Guarda, fai così e vedrai che andrà bene”. Magari sai che tu non 
hai fatto così, sai che non ci hai creduto, ma la cosa migliore che tu speri per 
loro è che ci credano. Perché, in qualche modo, sai che, se davvero ci credono, 
attraverseranno le acque. O, magari non sei neanche sicuro se attraverseranno 
le acque, ma sai che qualcosa succederà. Non riesci a dirlo neanche a te stesso, 
ma è questo il sesto senso dell’accompagnatore, del testimone, dell’educatore, 
del genitore, del pastore.

 Il Signore disse a Mosè: “Perché gridi verso di me? Ordina agli Israeliti di 
riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, 
perché gli Israeliti entrino nel mare all’asciutto. Ecco io rendo ostinato il cuore degli 
Egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto 
il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli Egiziani sapranno che io sono il 
Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri”.

 Guardate anche qui la semplicità “scandalosa” della risposta: “Tu 
riprendi il cammino!”. È come se con questa parola si bucasse la bolla di follia, di 
disperazione, di panico, di grande paura che si era creata.

 A volte è così. Certo che i problemi sono oggettivi, certo che il mare 
c’è, certo che quell’errore grave di mio marito è stato fatto… Ma tu, riprendi 
il cammino. Che è come se Dio ci dicesse: “Ho capito, ma io ci sono: l’hai 
dimenticato?”. Stavi dimenticando la cosa più ovvia, la cosa più semplice: 
riprendere il cammino. Contro ogni evidenza che un po’ ti sei costruito nella 
testa e che in parte ha anche un appiglio nella realtà, c’è un mare davanti. Il 
Signore apre una strada in mezzo al mare.
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 Il racconto di questo libro dell’Esodo ci dice che questo faraone – che 
non è l’Egitto, ma è il potere che l’Egitto ha su di te – muore in fondo alle acque. Il 
Signore ti dice: “Guarda che nella storia che io faccio con te, morirà il potere che 
questa realtà ha su di te. Forse rimarrà lo stesso una situazione difficile con tuo 
figlio, ma è il potere malsano che questa situazione ha su di te, quella il Signore 
la farà sprofondare in fondo alle acque. Questa è la liberazione profonda. Non è 
un dio magico che ti dice, come quando si va da Scientology: “Vieni da noi che 
tutti i problemi saranno risolti e troverai subito un posto di lavoro da seimila 
euro al mese...”. No, non è questo! È che il potere che la sofferenza ha su di noi 
sprofonda in fondo alle acque della morte e il Signore passa con te attraverso 
queste acque. Quella sofferenza che ti faceva stare solo, che ti isolava, che ti 
opprimeva, ora diventa il luogo d’incontro con il Signore, la tua Alleanza con Lui. 
Il problema può rimanere, ma non esercita più il suo potere.

 Chi di voi si sente povero nella fede scelga questo brano con questa 
grazia da chiedere: “Signore aumenta la mia fede”.
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Prima di passare a questo brano prendiamoci due minuti per pensare 
ciascuno a una formula come quella che avevate usato ieri quando avete 
fatto l’esercizio del “io sono...”. Questa volta provare a completare la frase: 

“Il mio faraone è...”. Chi o che cos’è, in questo momento della mia vita, il mio 
faraone? In questa tappa è importante dargli un nome.

SE VUOI RICORDARE L’AMORE DI DIO, AMA

Arriviamo appunto al capitolo 32. Ad un certo momento, il popolo vede 
tutti i carri degli egiziani sprofondare nel Mar Rosso e avanza libero nel 
deserto. E Dio gli dice: “Ma, scusa, finora hai solo ricevuto da me. Adesso 

ci stai a fare un patto? Vuoi metterci anche un po’ del tuo, per favore? Giochiamo 
alla pari con un tuo “sì” un po’ più deciso? Vogliamo dirci che ci vogliamo 
bene? Vuoi anche tu entrare in fase “attiva”?”. Questo è quello che succede al 
Sinai, quella che noi chiamiamo l’Alleanza. La fase attiva serve perché tu non 
dimentichi di essere stato salvato. Allora, cosa succede? Israele si accampa ai 
piedi del Sinai e Mosè sale sul monte per ricevere le famose tavole dell’Alleanza. 
Quelle che noi poi chiamiamo i “dieci comandamenti”. Ma, attenzione, i dieci 
comandamenti non sono dieci cose che devi fare per ottenere chi sa quale 
vantaggio da Dio. Sono piuttosto dieci modi di ricordare attivamente che il 
Signore ti ha salvato. Ricordiamoci che i dieci comandamenti non iniziano con 
“devi fare questo...”, ma con “Io sono il tuo Dio che ti ha salvato dall’Egitto, che 
ti ha liberato dal potere del faraone e ti ha fatto attraversare le acque a piedi 
asciutti. E, allora, per ricordarti del fatto che sei stato molto amato, fai questo, 
non fare questo...”. La tua vita deve diventare un ricordo, un memoriale del fatto 
che sei stato salvato. In questo senso, il peccato è la dimenticanza, peccherai se 
dimenticherai. 

 Dunque, Israele si inventa questo particolare modo per fare della 
propria vita il ricordo attivo, il memoriale fisico, corporeo del bene ricevuto. In 
questo modo, la vita quotidiana dell’israelita diventa un fare delle cose e non 
farne altre, un comportarsi in un determinato modo, così che il comportamento 
diventi questo memoriale. Comportati in modo di ricordare di essere amato.

 Con gli occhi del Nuovo Testamento possiamo ricordare che Gesù, 
alla fine, fa una sintesi di questi comandamenti, perché gli ebrei, nel tempo, li 
avevano moltiplicati, aggiungendone molti altri, fino ad arrivare a 614! Ed era 
molto bello, perché così come dovevi fare le abluzioni prima e dopo pranzo, 
tutta la vita era diventata una sorta di liturgia, di presenza reale, di una memoria 
del fatto che erano stati salvati. Ma siccome, un po’ alla volta, il memoriale 
quotidiano era diventato troppo complicato, Gesù dice: “C’è un’unica cosa che 
fa della tua vita una liturgia ed è amare. Vuoi ricordare di essere amato? Ama”.

 Solo chi ama capisce veramente cosa vuol dire essere amato. Tutto 
questo era già detto da Mosè in qualche modo sull’alto del Sinai mentre il popolo 
aspettava sotto.

5. TRASFORMARE LA RABBIA, IL DISAPPUNTO,
IL DOLORE IN PREGHIERA(Es 32)
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IL RISCHIO DI DIVENTARE DIO DI NOI STESSI

Il testimone Mosè che vede Dio in faccia, che parla con Dio come un amico, era 
lì sul monte mentre il popolo era giù che aspettava. Nel capitolo 32 leggiamo: 
“Il popolo vedendo che Mosè tardava a scendere dalla montagna (è chiaro 

che qualsiasi assenza è troppo lunga quando si aspetta! Penso a qualcuno ieri, 
quando dovevamo esprimere l’”io sono…”, ha detto di essere come una scritta 
“torno subito”), si affollò intorno ad Aronne (colui che è la voce di Mosè, colui 
che è tutt’uno con Mosè, colui grazie al quale Mosè parlava) e gli disse: Facci 
un dio che cammini alla nostra testa, perché a quel Mosè, l’uomo che ci ha 
fatti uscire dal paese d’Egitto, non sappiamo cosa sia accaduto”. Lo danno per 
morto. L’assenza, l’aspettare è difficile. L’attesa dell’uomo di Dio, l’attesa della 
risposta di Dio, l’attesa della parola di Dio, dell’Alleanza con Dio, di colui che ci 
dà sicurezza, è difficile. Nell’attesa, perdiamo facilmente la fiducia ed cerchiamo 
un sostituto, una supplenza, qualcosa che prenda il posto di quello che non c’è 
più. 

 Aronne rispose loro: “Togliete i pendenti d’oro che hanno agli orecchi 
le vostre mogli e le vostre figlie e portateli a me”. Tutto il popolo tolse i pendenti 
che ciascuno aveva agli orecchi e li portò ad Aronne. Egli li ricevette dalle loro 
mani e li fece fondere in una forma”. Cosa ci si aspetta, in realtà, da questo oro 
massiccio? L’oro rappresenta la ricchezza su cui possiamo contare. Quindi 
è molto interessante che, simbolicamente, dalla fusione dovesse venire fuori 
un animale che rappresentasse la forza. E per tanti popoli del Mediterraneo la 
forza è raffigurata in particolare dall’immagine del toro. Visto che quel Mosè lì 
che si fida di Dio, che lui dice di ascoltare, non c’è più, noi ritorniamo a dover 
contare sulle nostre forze. E l’unica nostra forza è l’oro che abbiamo col quale 
dobbiamo costruirci un toro. La forza bruta ci vuole; i muscoli ci vogliono!

 Il testo è fantastico, perché con tutto l’oro raccolto che cosa vien fuori? 
Non uno di questi tori possenti e magnifici, ma un vitellino. Come dire: fai 
ridere! Neanche quando vuoi fare il figo ce la fai!

 E ne ottenne un vitello di metallo fuso. Allora dissero: “Ecco il tuo Dio, 
o Israele, colui che ti ha fatto uscire dal paese d’Egitto!”. Ciò vedendo, Aronne 
costruì un altare davanti al vitello e proclamò: “Domani sarà festa in onore del 
Signore”. Il giorno dopo si alzarono presto, offrirono olocausti e presentarono 
sacrifici di comunione. Il popolo sedette per mangiare e bere, poi si alzò per 
darsi al divertimento.

 Allora il Signore disse a Mosè: “Va’, scendi, perché il tuo popolo, che 
tu hai fatto uscire dal paese d’Egitto, si è pervertito. Non hanno tardato ad 
allontanarsi dalla via che io avevo loro indicata! Si sono fatti un vitello di metallo 
fuso, poi gli si sono prostrati dinnanzi, gli hanno offerto sacrifici e hanno detto: 
Ecco il tuo Dio, Israele; colui che ti ha fatto uscire dal paese d’Egitto”.

 Qual è la differenza fra questa divinità, questo vitello, e Dio? Perché è 
facile confonderli. Intanto, Dio non si vede e il vitello sì. Ma soprattutto, il vitello, 
come dicono i Midrashim, ha le rotelle, lo conduco io e fa i comodi miei. In fondo, 
è l’illusione dell’onnipotenza di essere io il dio di me stesso. Non è l’incontro con 



un altro da me che mi rompe le scatole. Ma sono io e ancora io ed è la forza di me 
stesso. Ed è quando io sono dio di me stesso che entro in questa idolatria.

 Il Signore disse inoltre a Mosè: “Ho osservato questo popolo e ho 
visto che è un popolo dalla dura cervice. Ora lascia che la mia ira si accenda 
contro di loro e li distrugga. Qui c’è una cosa molto importante dal punto di 
vista della redazione biblica. C’è uno squarcio che il testo apre su quello che 
sarebbe davvero giusto. C’è questa differenza radicale nella Bibbia fra quella 
che dovrebbe essere la vera giustizia, la giustizia retributiva, asettica, umana e 
quello che poi invece fa Dio. 

 Ricordiamo cosa farà Gesù con i discepoli di Emmaus, fingendo di 
andare oltre, anche se sa bene che non andrà via, perché vuole che siano i 
due a dire: “Rimani con noi”. E questo perché vuole fare emergere il cuore di 
misericordia che abbiamo, il nostro desiderio di Lui. Qua è la stessa cosa. C’è un 
Dio che fa finta di volerli distruggere, perché sarebbe giusto così, perché è un 
popolo dalla “dura cervice”. Per noi è un po’ strano, ma è la genialità di questi 
testi così arcaici. È quasi come se Dio, adesso, facesse finta di essere il tentatore: 
“Caro, io li distruggo. Di te farò invece una grande nazione”.

 Questa è la tentazione del testimone, dell’educatore: “Togliamo ciò 
che non funziona”. Questa è anche la nostra tentazione. “Questo gruppo di C.14 
che non mi vuole ascoltare, basta! Lo chiudiamo. Mentre su di te, che sei loro 
Responsabile, ho invece grandi progetti.

 E qui sta la bellezza di Mosè. Per questo il Nuovo Testamento può 
prendere Mosè come prefigurazione di Gesù. Perché Gesù è vero Dio e vero 
Mosè. Non è che Gesù non ha avuto paura, non è che non ha gridato al Padre 
“Perché mi hai abbandonato!”, o non ha detto: “Se è possibile allontana da me 
questo calice”. Ma poi ha detto anche: “Sia fatta la tua volontà”.

 Così, qua, l’ira che Mosè potrebbe avere contro il suo popolo, si trasforma 
in preghiera. Questo è il segreto del testimone. Che la tua ira si trasformi in 
preghiera. Che questo tuo voler “far fuori” quel tuo figlio, quel tuo marito, si 
trasformi in preghiera, in intercessione appassionata. La vera preghiera di 
intercessione non è il dire tre Ave Maria per la pace nel mondo, ma è quella che 
passa attraverso la tua sofferenza.

 Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e disse: “Perché, Signore, 
divamperà la tua ira contro il tuo popolo, che hai fatto uscire dal paese d’Egitto 
con grande forza e con mano potente? Che bello, ricorda la storia: è già capace 
di far memoria. Perché dovranno dire gli Egiziani: Con malizia li ha fatti uscire, 
per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla terra? Desisti dall’ardore 
della tua ira e abbandona il proposito di fare del male al tuo popolo. Ricordati 
di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e 
hai detto: Renderò la vostra posterità numerosa come le stelle del cielo e tutto 
questo paese, di cui ho parlato, lo darò ai tuoi discendenti, che lo possederanno 
per sempre”. Il Signore abbandonò il proposito di nuocere al suo popolo.

 La preghiera di intercessione fa parte del lavoro del testimone. È un 
pezzo forte nella vocazione del testimone.
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Cambiamo libro, ma ci troviamo di fronte allo lo stesso racconto, alla 
stessa saga. “Numeri” è il titolo che noi diamo a questo libro della Bibbia 
a partire dalla traduzione di Girolamo, ma il titolo ebraico è Bemidbàr 

che vuol dire “nel deserto”. Cosa è successo, nel frattempo? Sapete che Mosè 
scende dal Sinai, vede il vitello e gli cadono le… tavole della legge! Deve risalire 
e la seconda volta è quella buona. Tra l’altro, già questo è molto bello: siamo già 
alla seconda l’Alleanza, è già rinnovata. L’Alleanza con la quale il popolo d’Israele 
arriverà fino a Gesù non è la prima Alleanza, rotta, è quella della seconda discesa 
di Mosè. Vuol dire che questa seconda Alleanza ha già inglobato il vitello d’oro, 
ha già assimilato la nostra infedeltà. Non so se noi, come testimoni, facciamo i 
conti con la nostra fragilità, come dice il sottotitolo di questo nostro weekend. Il 
Signore sì! E se il Signore, almeno Lui, ha già preso in conto la nostra debolezza, 
vuol dire che una parte del lavoro è già fatto. 

 Vedete che bello questo: quando diciamo che Gesù è la nuova Alleanza, 
non vuol dire che è un’altra Alleanza, diversa, ma che è un’Alleanza nuovamente 
rinnovata. Perché il nostro è un Dio che accetta di rinnovare l’Alleanza, è un 
Dio che non si stancherà mai di farlo. Perché tu, il vitello d’oro lo costruirai 
un’infinità di volte e Lui sempre sarà disposto a ricominciare.

QUANDO IL VIAGGIO DIVENTA PESANTE

Ecco, così vanno avanti nel deserto. Hanno sete? Esce l’acqua da una roccia. 
Hanno fame? La manna, le quaglie. Nel deserto, Israele impara a fidarsi ed 
è il tempo del “fidanzamento” (dicono gli ebrei), dell’imparare a fidarsi, del 

riconoscere la parola di Dio.

 Poi gli Israeliti partirono dal monte Cor, dirigendosi verso il Mare Rosso 
per aggirare il paese di Edom. Ma il popolo non sopportò il viaggio.

 Perché, sì, Dio ha dato la manna, le quaglie, l’acqua, c’è l’Alleanza, 
“abbiamo visto che il Signore è con noi”… Però, sai, alla fin fine quarant’anni 
sono tanti e il viaggio diventa pesante.

 “Il popolo disse contro Dio e contro Mosè: Perché ci avete fatti uscire 
dall’Egitto per farci morire in questo deserto?” Ancora?! Dice un rabbino che è 
stato più facile per Dio togliere Israele dall’Egitto che togliere l’Egitto dal cuore 
di Israele. Alla prima difficoltà ritorna la domanda: “Ma chi me l’ha fatto fare?!”. 
Incredibile. Sembra che in un istante tutta la storia, da quando ero GE, RN, C.14; 
e poi gli Esercizi, e poi “È stata bellissima la parola di Dio!”… Di colpo, a causa 
di una difficoltà, tutto questo non esista più. Noi dimentichiamo con una facilità 
strepitosa. “Perché qui non c’è né pane né acqua e siamo nauseati da questo 
cibo così leggero”. Ma come! La manna, le quaglie, ogni giorno un miracolo… È 
importante fermarsi su questo. Su quando quello che riceviamo continuamente 
dal Signore ci sembra talmente scontato che diventa nauseante.

 Il testo ci fa capire che questo modo di dimenticare è un veleno. Da ciò, 
il simbolo del serpente. “Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti velenosi 

6. METTERE LA TERRA NELLE MANI DI DIO (Nm 21,4 ss.)



i quali mordevano la gente e un gran numero di Israeliti morì”. Questo veleno è 
mortale. È peccato mortale dimenticare che ogni giorno il Signore ti dà la vita. 
Peccato mortale è dimenticare che ogni giorno è un miracolo del Signore, per 
cui tu ti puoi solo meravigliare e di cui puoi solo ringraziare.

 Il popolo venne a Mosè e disse: “Abbiamo peccato, perché abbiamo 
parlato contro il Signore e contro di te; prega il Signore che allontani da noi 
questi serpenti”. Come ci dicono gli antropologi, il serpente è un simbolo ctonio, 
della terra; come dire che ormai la terra sulla quale cammini è bruciante, è 
velenosa. Non riesci più a sopportare il contatto con la realtà. L’aderenza alla 
terra ti fa male.

 “Il Signore disse a Mosè: Fatti un serpente e mettilo sopra un’asta; 
chiunque, dopo essere stato morso, lo guarderà resterà in vita”. Mosè allora fece 
un serpente di rame e lo mise sopra l’asta; quando un serpente aveva morso 
qualcuno, se questi guardava il serpente di rame, restava in vita”.

 Questo veleno che intossica la tua vita, questo peccato, questa 
dimenticanza, questo dolore nel toccare la terra che brucia, che mi fa male, 
innalzalo su un palo. Innalzarlo significa farlo passare dalla sfera terrestre alla 
sfera divina. È il gesto arcaico di ogni sacerdote, di tutte le religioni, di tutte le 
tradizioni del Mediterraneo e dell’Oriente: alzare al cielo, come facciamo ancora 
oggi nella Messa. Vuol dire mettere la terra nelle mani di Dio. Questo serpente, 
che è la nostra dimenticanza, il nostro peccato, adesso è innalzato nella sfera 
divina così che tu lo possa guardare in faccia. E questo ti salva. Che cos’è la 
guarigione allora? Guardare in faccia il mio peccato la mia sofferenza, il mio 
veleno e consegnarlo a Dio. La fede biblica non è un analgesico, non è una fuga, 
non è un non pensare al male, ma è la capacità di guardarlo in faccia sullo sfondo 
del cielo. Cioè vederlo salvato, redento nelle mani stesse di Dio, trasformato in 
luogo di incontro tra te e il cielo. Quello che era il tuo male di essere terreno, 
quella che era la tua sofferenza, diventa il tuo contatto con il cielo.

 Questo terzo brano è per chi di voi desidera consegnare al Signore i suoi 
veleni, i serpenti, le dimenticanze. Per chi di voi, nel cammino ormai già lungo, 
ha la sensazione di aver dato per scontate molte cose e di aver dimenticato che 
ogni giorno è un miracolo.
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Il primo testo non lo commento ma lo leggo semplicemente perché è come una 
preghiera che facciamo insieme, ed è il Salmo 105. 
Ieri, durante l’Eucaristia vi dicevo che la Messa è una progressione spirituale 

che avanza attraverso le similitudini. Così è anche la nostra vita. Il Signore, 
prima ci avvicina con il fascino della sua Parola e poi, un po’ alla volta, rimane 
solo la tua vita, che è proprio la verità. Non c’è più quasi la triangolazione che ti 
offrono le similitudini. Ci sei tu e il Padre. Cioè, la tua vita diventa parola. La tua 
vita. E allora, la prima parte serve, certo, servono le similitudini per allenarsi 
a leggere la propria vita. Ma, ad un certo momento, e soprattutto nell’andare 
avanti, è la tua vita che devi ascoltare ed è facendo memoria della tua vita che tu 
ti metti davanti al Padre. Conoscere il Padre significa fare memoria della propria 
vita.

 Molti di voi mi hanno sentito commentare quello che diciamo con le 
Pietre Vive a Santiago di Compostela, quando accogliamo i pellegrini davanti 
al “Portico della gloria”. In questo colonnato, edificato tra il 1168 e il 1188 da 
un genio del tardo romanico, Maestro Mateo, è raffigurato Cristo con le sue 
piaghe e intorno i ventiquattro vegliardi che suonano, così come è descritto 
nell’Apocalisse. Nel medioevo, da Sant’Agostino e poi nella ripresa medievale 
della filosofia e della teologia, la musica era simbolo del tempo. Dunque, qual 
era il messaggio al pellegrino che arrivava al Portico della gloria? Fermati a 
conclusione del tuo pellegrinaggio, fermati prima d’entrare nella cattedrale e 
ascolta la musica del tuo cammino, ascolta la musica di quel pellegrinaggio che 
è l’immagine della tua vita. Dunque, ascolta tutta la tua vita e scoprirai che è 
sempre stata piena della presenza di Dio. E allora, sei già nella gloria. Questo è 
quello che Israele ha capito nella sua storia, nell’Esodo, e che diventa l’emblema 
per tutti i nostri pellegrinaggi, per tutte le nostre vite. Fare memoria della propria 
vita è passare dalla similitudine, al non aver più bisogno della similitudine. 
Poi, avremo sempre bisogno del brano biblico, è chiaro, perché ricominciamo 
sempre daccapo; però è bello fare questo passaggio: dalla similitudine alla vita 
vissuta in verità e in trasparenza, senza veli.

 Con il Salmo 105 Israele, dopo tutta l’avventura dell’Esodo, riesce a 
dire della propria vita.

 “Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna la sua misericordia. 
Chi può narrare i prodigi del Signore e far risuonare tutta la sua lode? Beati coloro 
che agiscono con giustizia, e praticano il diritto in ogni tempo, ricordati di noi 
Signore, per amore del tuo popolo visitaci, con la tua salvezza, perché vediamo 
la felicità dei tuoi eletti godiamo della gioia del popolo ci gloriamo con la tua 
eredità. Abbiamo peccato come i nostri padri, abbiamo fatto il male, siamo stati 
empi. I nostri padri in Egitto non compresero i tuoi prodigi, non ricordavano tanti 
tuoi benefici e si ribellarono presso il mare, presso il Mar Rosso (l’abbiamo visto 
ieri). Ma Dio lì salvò per il suo nome, per manifestare la sua potenza, minacciò 
il Mar Rosso e fu disseccato, li condusse tra i flutti come per un deserto, li salvò 
dalla mano di chi li odiava, li riscattò dalla mano del nemico, l’acqua sommerse 
i loro avversari, nessuno di essi sopravvisse. Allora credettero alle sue parole e 
cantarono la sua lode. Ma presto dimenticarono le sue opere (la dimenticanza!) 

7. LA VITA CHE DIVENTA PAROLA (Salmo 105)
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non ebbero fiducia nel suo disegno, arsero di brame nel deserto e tentarono 
Dio nella steppa. Concesse loro quanto domandavano e saziò la loro ingordigia 
divennero gelosi di Mosè negli accampamenti e di Aronne il consacrato del 
Signore. Allora si aprì la terra e inghiottì Datan,e seppellì l’assemblea di Abiron. 
Divampò il fuoco nella loro fazione e la fiamma divorò i ribelli. Si fabbricarono 
un vitello sull’Oreb, si prostrarono a un’immagine di metallo fuso; scambiarono 
la loro gloria con la figura di un toro che mangia fieno dimenticarono (ancora 
una volta si ripete) Dio che li aveva salvati che aveva operato in Egitto cose 
grandi, prodigi nel paese di Cam cose terribili presso il Mar Rosso e aveva 
già deciso di sterminarli se Mosè suo eletto non fosse stato sulla breccia di 
fronte a lui per stornare la sua collera dallo sterminio (intercessione di Mosè). 
Rifiutarono un paese di delizie, non credettero alla sua parola. Mormorarono 
nelle loro tende, non ascoltando la voce del Signore, Egli alzò la mano su di loro 
giurando di abbatterli nel deserto di disperdere i loro discendenti tra le genti 
e disseminarli per il paese. Si asservirono a Baal-Peor e mangiarono i sacrifici 
dei morti, provocarono Dio con tali azioni e tra essi scoppiò una pestilenza. Ma 
Finees si alzò si fece giudice e allora cessò la peste e gli fu computato a giustizia 
presso ogni generazione sempre. Lo irritarono anche alle acque di Meriba e 
Mosè fu punito per causa loro, perché avevano inasprito l’animo suo e ed egli 
disse loro parole insipienti. Non sterminarono i popoli come aveva ordinato il 
Signore ma, si mescolarono con le nazioni e imparano le opere loro. Servivano 
i loro idoli e questi furono per loro un tranello. Immolarono i loro figli e loro 
figlie agli dèi falsi. Versarono sangue innocente, il sangue dei figli e delle figlie 
sacrificati agli idoli di Canaan, la terra fu profanata dal sangue si contaminarono 
con le opere loro, si macchiarono con i loro misfatti, l’ira del Signore si accese 
contro il suo popolo, ebbe in orrore il suo possesso e lì diede in balia dei 
popoli, li dominarono i loro avversari, li oppressero i loro nemici e dovettero 
piegarsi sotto la loro mano. Molte volte li aveva liberati ma essi si ostinarono 
nei loro disegni e per le loro iniquità furono abbattuti. Pure, egli guardò alla 
loro angoscia quando udì il loro grido. Si ricordò della sua alleanza con loro, si 
mosse a pietà per il suo grande amore. Fece loro trovare grazia presso quanti li 
avevano deportati. Salvaci, Signore Dio nostro, e raccoglici di mezzo ai popoli, 
perché proclamiamo il tuo santo nome e ci gloriamo della tua lode. Benedetto il 
Signore, Dio d’Israele, da sempre, per sempre. Tutto il popolo dica: Amen.

 Siamo di fronte a una grande confessione della disparità tra la continua 
salvezza e la continua dimenticanza. E, proprio lì, c’è il confessare la grandezza 
di Dio, colui che non si stanca mai di rinnovare l’alleanza. A parole dice che mi 
farà fuori, perché vede quanto mi sono allontanato, eppure nei gesti, nei fatti, mi 
prende per mano, mi rialza.
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Con questo stato d’animo possiamo andare a guardare il secondo testo di 
oggi. È la piccola fotografia di una dinamica che, come testimoni, come 
guide, come accompagnatori si attiva molto spesso. I contesto di questo 

episodio è il seguente (Numeri 13): il popolo d’Israele sta camminando nel 
deserto da molto tempo, si trova già a buon punto, si sta avvicinando alla Terra 
Promessa. Mosè, il testimone, a volte deve stare davanti, a volte deve stare dietro. 
È interessante questo segno d’identità dell’educatore, dell’accompagnatore, 
penso anche del genitore, del pastore. Vediamo continuamente questo povero 
Mosè che deve andare su e giù lungo la carovana. Davanti, perché si tratta di 
trainare. Dietro, perché si tratta di spingere gli ultimi. Bisogna stare in mezzo 
alle necessità, ogni volta diverse, di questo popolo. Davanti, si mostra la via. 
Dietro, si dà fiducia.

LA Terra Promessa, LUOGO DOVE SI INCONTRA IL SIGNORE

Dopo questi numerosi “avanti-indietro”, arrivando proprio sulla soglia della 
Terra Promessa, Mosè manda in avanscoperta i cosiddetti “esploratori”. E 
qui si instaura una dinamica interessante.

 “Quelli dunque salirono ed esplorarono il paese dal deserto di Sin, fino 
a Recob, in direzione di Amat. Salirono attraverso il Negheb e andarono fino a 
Ebron, dove erano Achiman, Sesai e Talmai, figli di Anak.  Ora Ebron era stata 
edificata sette anni prima di Tanis in Egitto. Giunsero fino alla valle di Escol, 
dove tagliarono un tralcio con un grappolo d’uva, che portarono in due con una 
stanga, e presero anche melagrane e fichi”.

 Questo è un episodio molto famoso nella storia della nostra cultura 
europea e non solo dell’arte della storia d’Israele. Anche il bastone a cui 
è appeso il grappolo d’uva è molto commentato dai Padri, perché per loro, i 
due che portano con la stanga il grappolo enorme di uva, uno davanti e uno 
dietro, sono il segno della chiesa dei due Testamenti. Ci dicono che il primo dei 
portatori è l’Antico Testamento, perché porta ma non vede; il secondo è quello 
che rappresenta il Nuovo Testamento, perché sostiene e vede il grappolo appeso 
al legno che è Cristo. Nella storia di Israele, questa immagine è diventata anche 
il logo dell’Ufficio del turismo, perché è molto bella, è un’immagine esplicita 
della Terra Promessa. Aggiungendo all’uva dell’immagine la melagrana e i fichi, 
in tutta l’arte paleocristiana, fino ad arrivare all’arte barocca, questa è anche la 
raffigurazione che viene posta sempre agli ingressi dei nostri monumenti, delle 
nostre chiese, delle nostre basiliche. Il messaggio è meraviglioso: tu che entri 
qua, stai arrivando nella Terra Promessa, nel luogo che hai tanto desiderato. In 
questo modo, la nostra arte, la nostra architettura – diciamo così – qualificano 
il luogo sacro come spazio della Terra Promessa, come luogo del contatto con il 
Signore.

 “Quel luogo fu chiamato valle di Escol a causa del grappolo d’uva che gli 
Israeliti vi tagliarono. Alla fine di quaranta giorni tornarono dall’esplorazione 
del paese e andarono a trovare Mosè e Aronne e tutta la comunità degli Israeliti 
nel deserto di Paran, a Kades”. 

8. IMPARARE A BENEDIRE (Dt 32,49-52; 33)
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CONDUCIAMO ALTRI ALLA PIENEZZA DELLA VITA

Chi sono questi esploratori? Sono alcuni del popolo, alcuni di questi figli 
di Israele. Come quando succede che alcuni dei nostri figli si portano 
avanti, entrano già nella Terra Promessa, quello per cui noi li abbiamo 

preparati, li abbiamo accompagnati. Entrano e poi raccontano ai fratelli che 
sono ancora indietro com’è la vita: sposarsi, l’università, il mondo del lavoro 
e tutti i traguardi che hanno raggiunto. E tu sei lì, sei il testimone, sei Mosè e 
ascolti che cosa gli raccontano perché, certo, loro sono più credibili di te. Un 
fratello minore ascolterà con maggiore interesse suo fratello che gli parla del 
mondo del lavoro, invece che te che lavori magari da quarant’anni. Perché, se è 
vero che quello ha iniziato a lavorare da sei mesi e probabilmente non ha capito 
molto, però la sua una testimonianza “fresca” e lui rappresenta per i più giovani 
un punto di riferimento. 

 “Andarono a trovare Mosè e Aronne e tutta la comunità degli Israeliti 
nel deserto di Paran, a Kades; riferirono ogni cosa a loro e a tutta la comunità e 
mostrarono loro i frutti del paese”. 
Raccontarono: Noi siamo arrivati nel paese dove tu ci avevi mandato ed è 
davvero un paese dove scorre latte e miele; ecco i suoi frutti. Ma il popolo che 
abita il paese è potente, le città sono fortificate e immense e vi abbiamo anche 
visto i figli di Anak. (Cosa saranno questi “figli di Anak”? Sembra un’espressione 
che doveva far paura!) Gli Amaleciti abitano la regione del Negheb; gli Hittiti, i 
Gebusei e gli Amorrei le montagne; i Cananei abitano presso il mare e lungo la 
riva del Giordano”.

 Allora, la Terra Promessa, quella Terra Promessa verso cui abbiamo 
accompagnato e continuiamo ad accompagnare i nostri ragazzi, la vita adulta, 
la pienezza della vita, non è un paese vuoto che stava solo ad aspettare noi! Ci 
sono anche altri!

 “I Cananei abitano presso il mare e lungo la riva del Giordano”. Dunque, 
pensione completa, non c’è più posto libero. Cioè, arrivi in un luogo che ti era 
stato promesso e il tuo posticino al sole non c’è!

 “Caleb calmò il popolo che mormorava contro Mosè (un’altra volta) e 
disse: Andiamo presto”. Caleb è amico di Mosè, quell’amico che in un particolare 
momento ti salva da una situazione difficile perché tu, ormai, come genitore, 
come prete, come educatore, come testimone, non hai più autorevolezza. Hai 
dato quello che potevi, li hai portati fin lì, l’unico senso della tua vita era farli 
entrare nella Terra Promessa e, adesso, ti accorgi che forse lo scopo finale e 
unico della tua vita manca, viene sciupato, crolla un secondo prima di compiersi. 
Meno male che c’è questo Caleb che dice: “Andiamo presto e conquistiamo il 
paese, perché certo possiamo riuscirvi. (Ce la faremo!). Ma gli uomini che vi 
erano andati con lui dissero…”.
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LEGGERE L’ESPERIENZA

Quello che segue è fantastico, una meraviglia di psicologia. La prima 
informazione, quella che diceva che nella terra dimoravano altre 
persone, era solo una notizia, non aveva nulla di terrificante. Uno degli 

esploratori, Caleb appunto, dice che secondo lui ce la faranno. Ma siccome il 
popolo mormora, e il popolo va accarezzato nel senso del pelo, allora gli altri 
esploratori, demagogicamente, non se la sentono di dare coraggio a loro volta. 
E finisce così che il povero Caleb rimane in minoranza. Perché è difficilissimo 
dare coraggio. Per il testimone è la cosa più eroica e più santa. Invece, davanti 
ad un’assemblea che sta per protestare, chi vuole prendere il potere in quel 
momento va dove va il vento, dà ragione a chi si lamenta e dice: “Certo, avete 
ragione”. “Noi non saremo capaci di andare contro questo popolo, perché è più 
forte di noi. È la fine. È la voce di quello che dice: “Guarda che la vita fa schifo, 
non ce la farà mai!”. È facilissimo parlare così.

 E l’autore sacro continua dicendo una cosa strepitosa: “Screditarono 
presso gli Israeliti il paese che avevano esplorato” e, dunque, screditarono 
Mosè. “Tutta la gente che vi abbiamo notata è gente di alta statura”. Caro figlio, 
caro ragazzo, ciò per cui ti ho preparato, ti ho accompagnato, ecco che tu adesso 
lo disprezzi, dici che non ha nessun senso. Lo screditarono dicendo: “Il paese 
che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese che divora i suoi abitanti”. 
Prima non avevi detto esattamente così… Vedete come cambia la retorica a 
seconda del vento. Quello che è importante è l’interpretazione dell’esperienza. 
Loro sono andati, c’erano altre persone, hanno potuto prendere comunque dei 
bei frutti. Ma se il vento è quello del nemico, della paura della sfiducia – e qui 
Sant’Ignazio direbbe “quando sei in desolazione”, quando c’è meno fede, meno 
speranza, meno amore –, se non soffia il vento buono, il vento del Signore, 
non cambiare decisione. E gli esploratori sono sì il fratello maggiore rispetto 
al fratello minore, ma sono anche tutti i fantasmi che abbiamo nella testa, i 
nostri esploratori che ci dicono “non ce la farai mai”, perché questo “è un paese 
che divora i suoi abitanti, tutta la gente che vi abbiamo notata, è gente di alta 
statura, vi abbiamo visto i giganti”. C’è un ironia bellissima che mostra come sia 
quasi ridicola, a volte, la nostra interpretazione delle cose quando siamo sotto il 
giogo della paura. Ci facciamo in continuazione dei film.

 Continua il capitolo 14: “Allora tutta la comunità alzò la voce e diede in 
alte grida; il popolo pianse tutta quella notte. (Basta abbiamo camminato per 
anni e non è servito a niente!). Tutti gli Israeliti mormoravano contro Mosè e 
contro Aronne. Perché adesso sì che veramente li facciamo fuori, perché sono 
diciassette volte che è successa la stessa cosa e per diciassette volte sono riusciti 
ad ingannarci… Ma questa volta non ci ingannano, perché alcuni di noi che sono 
andati a vedere, vedete che cosa raccontano tornando indietro. Ci dicono come 
stanno le cose. Non come te, preteso testimone, che guardi chissà dove!  Loro sì 
che hanno visto la terra! Tutti gli Israeliti mormoravano contro Mosè e contro 
Aronne e tutta la comunità disse loro: Oh! fossimo morti nel paese d’Egitto o 
fossimo morti in questo deserto! E perché il Signore ci conduce in quel paese 
per cadere di spada? Le nostre mogli e i nostri bambini saranno preda. Non 
sarebbe meglio per noi tornare in Egitto?”. Qui raggiungiamo l’apice: “Si dissero 
l’un l’altro: diamoci un capo e torniamo in Egitto. Fantastico! Hanno superato la 
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prova, le quaglie, la manna, i nemici: diamoci un capo perché questo Mosè non 
è un testimone per noi!

 Pensate al cuore di Mosè…

ANDARE AVANTI CON I NOSTRI PASSI INDIETRO

E adesso, finalmente, il testo sul quale, se volete, potrete fermarvi (Dt 32,49-
52; 33). Dopo tutto questo cosa succede? Finalmente arrivano alla Terra 
Promessa. Il testimone Mosè non sa bene come sia potuto arrivare quel 

momento, perché tutti i segnali gli sembravano negativi. Proprio come nel Salmo 
105 che elenca tutte le cose negative attraverso le quali abbiamo camminato 
per raggiungerla quella Terra Promessa. Eccezionale! Signore, tu ci fai andare 
avanti con i nostri passi indietro. 

 “In quello stesso giorno il Signore disse a Mosè: Sali su questo monte 
degli Abarim, sul monte Nebo che è nel paese di Moab, di fronte a Gerico”. Dal 
monte Nebo si vede tutta la Terra Promessa: sono oramai arrivati, stanno per 
entrare e tutto lascerebbe pensare che questo sarà il trionfo di Mosè e che adesso 
sarà ricompensato da tutti i suoi dolori, di tutte le sue fatiche. Però Dio gli dice: 
… e mira il paese di Canaan, che io dò in possesso agli Israeliti. Tu morirai sul 
monte sul quale stai per salire e sarai riunito ai tuoi antenati, come Aronne tuo 
fratello è morto sul monte Or ed è stato riunito ai suoi antenati, perché siete 
stati infedeli verso di me in mezzo agli Israeliti alle acque di Mèriba di Kades nel 
deserto di Sin, perché non avete manifestato la mia santità.

 Ma che razza di roba è questa qua? Mi hai pure punito? Mosè prende 
su di sé tutto: l’infedeltà del popolo e le conseguenze negative dell’infedeltà 
del popolo. La logica ebraica secondo cui venivano scritti questi testi la faceva 
apparire come una punizione di Dio. Ma non è tanto che Dio adesso lo punisce. 
Lo stesso vale per noi: non è che Dio ci punisce. È che tu davvero sei schiacciato, 
rimani sotto all’infedeltà di coloro che accompagni. Questa è la realtà. E questo è 
solo un brano, perché non potevamo leggere tutti gli episodi dell’Esodo. Per fare 
un altro esempio, probabilmente conoscete quello in cui il popolo si arrabbia 
per l’ennesima volta perché non c’è acqua e Dio dice a Mosè di lasciarlo bollire 
nel suo brodo. Mosè si oppone a questo e Dio cede e gli dà l’acqua. Però questa 
mancanza di fiducia di Mosè va di pari passo a quella del suo popolo. Come 
avrebbe potuto Mosè farli bollire nel loro brodo? È inevitabile, viene schiacciato 
dalla tensione di dover dire: “Va tutto bene, ma vedrete: Dio starà con noi” e 
dalla consapevolezza interiore che, in realtà, non sa che pesci prendere. Quante 
volte anche tu non sai nulla, non sai se credi o non credi, sei tutto in subbuglio 
per le tue stesse infedeltà e ti senti inadeguato… Così Mosè a tutto questo ci 
rimane sotto: “Tu vedrai il paese davanti a te, ma là, nel paese che io sto per dare 
agli Israeliti, non entrerai!”
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PASSARE IL TESTIMONE

È strepitoso questo Mosè testimone. Quello che hai fatto, volevi che fosse 
per altri o no? O volevi farlo per te stesso? Questo testimone rimane fuori 
dalla Terra Promessa, ma sa che ora il suo popolo vi entrerà: è arrivato a 

compimento ciò per cui ha dato la vita.

 Così, tutto il capitolo 33 non è altro che una benedizione. Il Signore 
benedice ogni tribù, come dire che conosce ciascuno per nome. Benedice 
toccando quel punto debole, ricordando quella cosa bella di questo, di 
quell’altro. Per me è sempre molto edificante vedere come Andrea, ma faceva 
lo stesso anche Loris, conosceva tutti i nomi dei ragazzi. Meraviglioso! È una 
benedizione che loro entreranno in un paese che noi non vedremo mai, perché 
così è la vita, è semplicemente una verità antropologica. Noi moriremo, però 
questa benedizione raggiunge coloro che abbiamo aiutato a camminare.

 Ricordo un anno fa, ero a Zurigo in un incontro organizzato dalle 
Diocesi della Svizzera tedesca per radunare tutti i giovani cattolici della 
Svizzera di lingua tedesca, area ampia che include due terzi del Paese, ma 
molto scristianizzata. Tutti insieme, circa 700 ragazzi, non riuscivano neanche 
a riempire la chiesa. Il Vescovo ha detto loro: “Guardate, tra trenta anni io non 
ci sarò più e così nessuno dei sacerdoti che stanno concelebrando con me. 
Tra trent’anni la chiesa in Svizzera sarete voi. Per questo dite ai vostri figli, e 
ai figli dei vostri figli, che noi crediamo in un solo Dio, creatore del cielo della 
terra…”. E ha commentato tutto il “Credo”. Ha fatto una sorta di testimonianza, 
di benedizione, come per dire: dite alle generazioni che vengono questo. È stato 
veramente emozionante. Secondo me c’è molto della chiesa del futuro qua, in 
quello che voi siete, in quello che voi fate, in quello che noi facciamo come MEG. 
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La chiesa del futuro forse vedrà dei crolli terrificanti, come lo stanno già vedendo 
adesso tutte le realtà istituzionali, le grandi costruzioni che abbiamo fatto nei 
secoli trionfanti della chiesa, ma forse quello che stiamo vivendo adesso, questi 
crolli, questi scandali lasceranno questo popolo che tramanda di generazione 
in generazione, che crede in un solo Dio, in Gesù Cristo, nello Spirito Santo. 
Siamo questi, non ci sono folle altrove. E poterci benedire, di generazione in 
generazione, benedire come Mosè benedice, questo nostro essere Testimoni 
non è altro che passare il testimone, consegnare il meglio.

 Mosè può lasciare, solo perché benedice. Si può lasciare andare solo 
ciò che si benedice. Altrimenti, se Mosè non lo facesse, questo popolo che lo ha 
sempre maledetto non entrerebbe nella Terra Promessa. Se non lo benedicesse 
e lo lasciasse partire, in fondo Mosè si terrebbe il popolo per sé. Questa è un’altra 
grande tentazione del testimone: “Signore io ho sofferto abbastanza. Adesso un 
po’ di soddisfazione me la prendo”. La possessività che abbiamo a volte, come 
genitori, come pastori, è anche l’humus da cui nascono, per esempio, anche gli 
abusi sessuali. Perché, a parte naturalmente la devianza, dietro c’è il desiderio 
di possedere. È un rischio che corriamo tutti, genitori, pastori, Responsabili, 
testimoni. E qui la Parola ci dice che quello di cui abbiamo bisogno è una 
povertà radicale. Al voto di povertà, castità, obbedienza siamo chiamati tutti. 
Il testimone è povero, casto e obbediente. Perché anche una mamma che vuole 
possedere a tutti i costi suo figlio, non lo fa crescere. Ricordo, quando ero alla 
Sapienza, le confessioni di alcune mamme che andavano a accompagnare i loro 
figli all’esame. Che non è un peccato, può capitare, però alcune volte da come 
qualcuna mi parlava, mi veniva da dire: “Signora, il suo principale peccato è il 
modo in cui lei va ad accompagnare suo figlio all’esame. Attenzione alla nostra 
possessività perché, non facciamo entrare le persone nella Terra Promessa, 
perché l’ultima tentazione di Cristo e l’ultima tentazione di Mosè è quella di 
possedere e dunque di non benedire, non lasciare andare, e per lasciare andare.

 Ed ecco la benedizione con la quale Mosè, uomo di Dio, (bellissima 
espressione “uomo di Dio”. Il nostro sogno più vero è quello di essere uomini e 
donne di Dio), benedisse gli Israeliti prima di morire (è l’ultima parola). Egli disse: 
«Il Signore è venuto dal Sinai, è spuntato per loro dal Seir; è apparso dal monte 
Paran, è arrivato a Mèriba di Kades, dal suo meridione fino alle pendici. Certo 
egli ama i popoli; tutti i suoi santi sono nelle tue mani, mentre essi, accampati 
ai tuoi piedi, ricevono le tue parole. Una legge ci ha ordinato Mosè; un’eredità è 
l’assemblea di Giacobbe. Vi fu un re in Iesurun, quando si radunarono i capi del 
popolo, tutte insieme le tribù d’Israele. Viva Ruben e non muoia, benché siano 
pochi i suoi uomini». Questo disse per Giuda: «Ascolta, Signore, la voce di Giuda 
e riconducilo verso il suo popolo; la sua mano difenderà la sua causa e tu sarai 
l’aiuto contro i suoi avversari». Per Levi disse: «Da’ a Levi i tuoi Tummim e i tuoi 
Urim all’uomo a te fedele, che hai messo alla prova a Massa, per cui hai litigato 
presso le acque di Mèriba; a lui che dice del padre e della madre: Io non li ho 
visti; che non riconosce i suoi fratelli e ignora i suoi figli. Essi osservarono la tua 
parola e custodiscono la tua alleanza; insegnano i tuoi decreti a Giacobbe e la 
tua legge a Israele; pongono l’incenso sotto le tue narici e un sacrificio sul tuo 
altare. Benedici, Signore, il suo valore e gradisci il lavoro delle sue mani; colpisci 
al fianco i suoi aggressori e i suoi nemici più non si rialzino». Per Beniamino 
disse: «Prediletto del Signore, Beniamino, abita tranquillo presso di Lui; Egli 
lo protegge sempre e tra le sue braccia dimora». Per Giuseppe disse: (sapete 
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per qualcuno la benedizione è più lunga, per qualcuno è più breve. Come per 
i figli, secondo quello che ciascuno di loro ha bisogno) «Benedetta dal Signore 
la sua terra! Dalla rugiada abbia il meglio dei cieli, e dall’abisso disteso al di 
sotto; il meglio dei prodotti del sole e il meglio di ciò che germoglia ogni luna; la 
primizia dei monti antichi, il meglio dei colli eterni e il meglio della terra e di ciò 
che contiene.

 Il favore di Colui che abitava nel roveto venga sul capo di Giuseppe, sulla 
testa del principe tra i suoi fratelli! Come primogenito di toro, egli è d’aspetto 
maestoso e le sue corna sono di bùfalo; con esse cozzerà contro i popoli, tutti 
insieme, sino ai confini della terra. Tali sono le miriadi di Efraim e tali le migliaia 
di Manàsse». Per Zàbulon disse: «Gioisci, Zàbulon, ogni volta che parti, e tu, 
Issacar, nelle tue tende! Chiamano i popoli sulla montagna, dove offrono sacrifici 
legittimi, perché succhiano le ricchezze dei mari e i tesori nascosti nella sabbia». 
Per Gad disse: «Benedetto chi stabilisce Gad al largo! Come una leonessa ha la 
sede; sbranò un braccio e anche un cranio; poi si scelse le primizie, perché là 
era la parte riservata a un capo. Venne alla testa del popolo, eseguì la giustizia 
del Signore e i suoi decreti riguardo a Israele». Per Dan disse: «Dan è un giovane 
leone che balza da Basan». Per Nèftali disse: «Nèftali è sazio di favori e colmo 
delle benedizioni del Signore: il mare e il meridione sono sua   proprietà». Per 
Aser disse: «Benedetto tra i figli è Aser! Sia il favorito tra i suoi fratelli e tuffi il 
suo piede nell’olio. Di ferro e di rame siano i tuoi catenacci e quanto i tuoi giorni 
duri il tuo vigore. Nessuno è pari al Dio di Iesurun, che cavalca sui cieli per 
venirti in aiuto e sulle nubi nella sua maestà.  Rifugio è il Dio dei tempi antichi 
e quaggiù lo sono le sue braccia eterne. Ha scacciato davanti a te il nemico e 
ha intimato: Distruggi! Israele abita tranquillo, la fonte di Giacobbe in luogo 
appartato, in terra di frumento e di mosto, dove il cielo stilla rugiada. Te beato, 
Israele! Chi è come te, popolo salvato dal Signore? Egli è lo scudo della tua difesa 
e la spada del tuo trionfo. I tuoi nemici vorranno adularti, ma tu calcherai il loro 
dorso».

 Finisce qua la benedizione. Mosè morirà sul monte, come dicono sia la 
tradizione che il testo stesso, e nessuno conserverà il suo cadavere. Sapete che 
Gesù si rifà a Mosè ed Elia i due personaggi dell’Antico Testamento di cui non 
si si è ritrovata la tomba. È un po’ una sorta di prefigurazione di chi sarà Gesù. 
Ovviamente noi, con gli occhi del Nuovo Testamento, rivediamo tutta la storia di 
Gesù che ci benedice per lasciarci entrare in quella terra che è la relazione con 
il Padre. Però anche noi possiamo partecipare al suo modo di essere testimone 
benedicendo coloro che il Signore ha avuto il coraggio di affidarci, restituendoli 
a lui nella benedizione. Ai ragazzi di Pietre vive io dico sempre che, dopo aver 
finito la visita di venti minuti o mezz’ora con i turisti, persone a loro sconosciute, 
devono andare dieci minuti nella cappella del Santissimo a ringraziare il Signore 
per restituire al Padre quei figli che lui ha prestato loro per quei venti minuti. 
Chiedere la benedizione su queste persone, anche se, forse, non tutte sono state 
attente, altre sbadigliavano, altre ancora guardavano l’orologio, si distraevano… 
Ecco, una preghiera per quelle persone che hai lasciato andare.
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Per questo momento preghiera di Riconciliazione prendiamo spunto dal 
Vangelo di Marco al capitolo 2, l’episodio del Paralitico. Brano conosciuto 
benissimo da tutti, molto studiato ma che può dire comunque parlare a 

ciascuno di noi, perché la Parola di Dio è viva in ogni momento della mia vita e 
mi parla sempre in modo nuovo.

 Ho scelto questo brano dopo avervi ascoltati oggi pomeriggio. Nel 
nostro primo incontro vi ho chiesto di completare la frase: “Io sono…”.

 Alcuni di voi hanno risposto: “Una macchina con le ruote sgonfie, un 
segnale stradale un po’ arrugginito, un albero mezzo secco, una lampadina che 
non funziona, una ruota bucata…
Vi siete identificati in immagini di cose che potrebbero funzionare bene, fatte 
per essere utili, per aiutare, ma che non entrano pienamente in funzione e non 
riescono ad essere pienamente efficaci. 

 Il paralitico è qualcosa del genere. Sintetizza molto le immagini da 
voi richiamate. Il paralitico è un’immagine primordiale. L’essere umano per 
definizione è colui che cammina. Uno che non cammina sembra non essere 
pienamente uomo. In particolare, nel Vangelo di Marco, il paralitico è visto come 
rappresentazione del peccato, di quel “qualcosa” che non mi lascia camminare, 
non mi lascia essere me stesso, non mi permette di essere ciò per cui sono stato 
creato.

VEGLIA PENITENZIALE
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MARCO 2
1 Ed entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa 2 e si 
radunarono tante persone, da non esserci più posto neanche davanti alla porta, 
ed egli annunziava loro la parola.
3 Si recarono da lui con un paralitico portato da quattro persone. 4 Non potendo 
però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto 
dov’egli si trovava e, fatta un’apertura, calarono il lettuccio su cui giaceva il 
paralitico. 5 Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, ti sono rimessi 
i tuoi peccati».
6 Seduti là erano alcuni scribi che pensavano in cuor loro: 7 «Perché costui parla 
così? Bestemmia! Chi può rimettere i peccati se non Dio solo?». 8 Ma Gesù, 
avendo subito conosciuto nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: 
«Perché pensate così nei vostri cuori? 9 Che cosa è più facile: dire al paralitico: 
Ti sono rimessi i peccati, o dire: Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina? 10 

Ora, perché sappiate che il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di rimettere i 
peccati, 11 ti ordino - disse al paralitico - alzati, prendi il tuo lettuccio e va’ a casa 
tua». 12 Quegli si alzò, prese il suo lettuccio e se ne andò in presenza di tutti e 
tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla 
di simile!».

1 Ed entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni

C’è la sensazione che Gesù venga dalla campagna ed ora entri in città 
una seconda volta (primo ingresso al cap.1). Cafarnao è utilizzata come 
metafora, come città-specchio del nostro cuore, il paesaggio esterno che 

descrive quello interiore. Quindi quando Gesù entra in città, entra nel nostro 
cuore, dentro di noi. 

 La prima volta che Gesù entra a Cafarnao (Mc 1,21-28) non cerca 
i poveri, non va in periferia. Si dirige subito in Sinagoga perché è lì che sta il 
primo male, cioè nella comprensione della nostra relazione con Dio. Gesù mette 
subito il dito sulla piaga. Che tipo di immagine di Dio c’è in Sinagoga? Lì è il 
male, infatti trova un indemoniato.

Si seppe che era in casa 2 e si radunarono tante persone, da 
non esserci più posto neanche davanti alla porta, ed egli 
annunziava loro la parola.

La seconda volta, Gesù va in una casa, forse quella di Simon Pietro. Gesù entra 
nel cuore e affronta le relazioni familiari. Entra nel cuore di ognuno. Dopo 
essere entrato nella tua personale relazione con Lui, entra nella parte del 

tuo cuore che ha a che fare con le relazioni familiari – madre, padre, coniuge, 
figli, zii… – tante relazioni, così tante persone che “non c’era più posto”.
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3 Si recarono da lui con un paralitico portato da quattro 
persone. 

E mentre Gesù parla dentro una casa, un paralitico è portato dinanzi a Lui 
da quattro persone. Uno inchiodato al suo lettuccio, uno che non era 
pienamente uomo, che non è se stesso. Io sono portato davanti a Gesù da 

quattro persone… 

 Un paralitico, uno che non è pienamente uomo. Se stasera sono qua 
è perché mi hanno portato altre persone e io non mi sono opposto al venire. 
Siamo stati portati. Nessuno di noi è qui questa sera per merito personale. 
Anche se non direttamente, siamo stati aiutati a capire che questa poteva essere 
per noi una buona occasione. Persone che hanno visto “per” me, che hanno visto 
“prima” di me. Persone che hanno incontrato Gesù prima di me – i Testimoni –
mi hanno fatto arrivare qui.

47



4 Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, 
scoperchiarono il tetto nel punto dov’egli si trovava e, fatta 
un’apertura, calarono il lettuccio su cui giaceva il paralitico. 

Aprono il tetto: una violenza strepitosa, una scena improbabile che gioca 
su un modello arcaico e, cioè, che, in molte città del mediterraneo, 
l’apertura del tetto che si faceva per entrare in contatto con il divino. È 

una pratica ancora in uso nell’Africa del nord. E in Medio Oriente, quando un 
nonno stava molto male, ma non moriva e passavano tanti giorni, si apriva il 
tetto per permettere all’anima di uscire. Aprire il tetto è favorire un contatto 
con l’essere divino. Questa apertura, che normalmente si fa dal basso in alto, da 
dentro verso fuori, questa volta avviene in senso contrario. Il vero incontro con 
il divino non è aprire il tetto e slanciarsi verso l’alto. È, invece, andare dentro, 
scendere nel punto più basso, toccare terra, tornare dentro casa. Gesù è venuto 
a casa nostra ma, forse, noi con il cuore siamo ancora fuori. Vogliamo svolazzare 
sulle alte sfere. Gesù ci dice che l’incontro con Dio avviene quando tocchi la 
terra, nel tuo essere fragile e non fuggendo in nessuna stratosfera. L’incontro 
con Gesù è entrare dentro noi stessi e raggiungere il punto più profondo.

5 Gesù, vista la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, ti sono 
rimessi i tuoi peccati». 

Vista la loro fede – quella dei testimoni – dice: “Ti sono rimessi i peccati”. 
Eppure il mio incontro aveva come scopo quello di stare meglio, non il 
perdono dei peccati. Il perdono dei peccati è la ritrovata relazione con 

Dio. Non c’è più distanza né separazione tra me e lui. Perdonare i peccati è 
coprire la distanza che mi separa da lui. 

6 Seduti là erano alcuni scribi che pensavano in cuor loro:
7 «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può rimettere i 
peccati se non Dio solo?». 

Gli Scribi pensano che Gesù stia bestemmiando. Cos’è la bestemmia? Usare 
il nome di Dio e accollargli un aggettivo opposto a ciò che Dio è. Un uomo 
non può essere Dio! Non può perdonare i peccati: questo è un compito 

che spetta solo a Dio. Gesù, dicendo: “Ti sono perdonati i peccati”, rivela la sua 
identità, che è essere Dio e questo per gli scribi è una bestemmia.

 Il testo è provocatorio e ci dice che gli Scribi hanno ragione! Questo 
Dio di cui Gesù parla diventa il contrario di se stesso: da infinito a finito; da 
immortale a mortale; da invisibile a visibile; da onnipotente a fragile. Questa 
è l’incarnazione voluta per annullare le distanze per perdonare i peccati, per 
stare con noi. Gesù “si fa bestemmia”. E questo cambia un po’ le cose. Il perdono 
dei peccati non è la lista della spesa, ma Gesù, Dio incarnato. Il perdono dei 
peccati è Gesù.

48



 Nella confessione incontriamo Gesù, cerchiamo/troviamo l’abbraccio 
di Gesù, il rinnovo delle grazie battesimali. Gesù è l’unione fra cielo e terra, è il 
perdono dei peccati. Ci si va a confessare per riconoscere Gesù, ringraziare Gesù 
che ha annullato le distanze tra il tuo cielo e la tua terra. La cosa che c’imbarazza 
di più, che non riusciamo a confessare nemmeno a noi stessi, non tiene Gesù 
lontano.

 Gesù, pur di rinnovare la relazione con te, dà la vita, diventa esso 
stesso bestemmia per stare con te. Da quel momento scribi e farisei decidono di 
ucciderlo. La croce di Gesù è già annunciata da qua all’inizio del cap. 2 di Marco. 
Cos’è il perdono dei peccati in realtà? È Gesù che prende su di sé tutto il nostro 
peccato, la nostra lontananza, la nostra paralisi, la nostra incapacità di essere 
noi stessi. Secondo alcune etimologie la parola peccato viene da pescaptum 
ossia piede preso, che è l’incapacità di camminare. Gesù prende su di sé questa 
menomazione e, sulla croce, diventa lui il paralitico. Questo il motivo del 
ringraziare nella confessione. E, riflettendo ancora, s’intuisce che il perdono dei 
peccati è Gesù che, prendendole su di sé, elimina le nostre paralisi, le distanze, 
la nostra incapacità di camminare.

8 Ma Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che così 
pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate così nei vostri 
cuori? [...] e lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto 
nulla di simile!». 

Gesù avendo conosciuto cosa pensavano, chiede cosa sia più facile, se dire 
“cammina”, o “ti sono perdonati i peccati”. E lo domanda sapendo bene 
che il prezzo del perdono è la vita.

Proviamo ad immaginare come Gesù nel nostro cuore annuncia la Parola. 
Parlando a ciò che nel mio cuore ha a che fare con le relazioni di chi sta in casa 
con me, cosa mi dice Gesù?

Proviamo ad individuare chi sono le persone che mi portano dinnanzi o vicino 
a Gesù quando io mi sento paralizzato. 
Chi sono queste persone che mi portano? Cosa mi dice Gesù quando io mi sento 
paralizzato?

Io, ho incontrato davvero Gesù e il suo perdono?
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La Galilea è la regione nella quale Gesù svolse la prima parte della sua 
predicazione, ma in questa prima parte della sua vita pubblica un ruolo 
fondamentale lo gioca la città di Cafarnao.

 A differenza di Nazaret e Betlemme, Cafarnao era una città di una certa 
importanza. Si trovava infatti lungo la grande arteria che collegava Beisan a 
Damasco e nei pressi del mare di Galilea. Per le vie di Cafarnao quindi circolava 
gente di ogni tipo e di ogni estrazione sociale: pescatori, artigiani, mercanti, 
pubblicani, ecc. Pur essendo un centro di notevole importanza, Cafarnao era 
abbastanza distante dai centri di potere come Tiberiade. Così Gesù poteva 
diffondere il suo messaggio senza provocare una immediata reazione dei 
capi politici e religiosi. Cafarnao fu la patria di Pietro, di suo fratello Andrea, 
di Giacomo e Giovanni �igli di Zebedeo che Gesù scelse come suoi discepoli. 
Probabilmente Gesù fu ospitato e visse a Cafarnao nella casa di Pietro. In Galilea 
Gesù fece molti miracoli e guarì molti malati. Il primo dei miracoli compiuti 
a Cafarnao è la guarigione di un indemoniato nella sinagoga raccontata 
dagli evangelisti Marco e Luca. Il secondo miracolo a Cafarnao è quello della 
guarigione della suocera di Pietro che ormai da giorni era in preda alla febbre. 
Non appena Gesù la ebbe guarita ella si alzò e iniziò a servire Gesù (Mt 8,14-17). 
Gesù compì poi numerosi miracoli anche nei paesi vicini.

Israele ai tempi di Gesù (I sec. D.C.) Israele oggi






