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ELOGIO DELLA FEDELTÀ 
 

Oggi la prima lettura (Dt 4, 1. 5-9) verte su un passaggio chiave del popolo ebraico, però, se 

vogliamo capirlo fino in fondo, dobbiamo contestualizzare la situazione: Mosè sta parlando al 

popolo; anche se siamo all’inizio del libro del Deuteronomio, di fatto ci troviamo davanti alle ultime 

avvertenze prima del passaggio del Giordano e dell’ingresso nella Terra promessa. 

Cosa raccomanda Mosè? Quella massa di fuggiaschi e senza terra sta per entrare in una terra 

(spazio di libertà e responsabilità) non sua; lì acquisirà una nuova identità di popolo consacrato 

a Dio, a lui solo appartenente. 

Che cosa configurerà quella massa informe a popolo? L’adozione di una Legge, che non va 

intravista alla stregua di un peso o di un balzello da pagare, ma come uno strumento di ordine e 

di relazione. Legge, che non è frutto di un’imposizione esterna (di fatto viene semplicemente 

offerta), ma va vissuta nell’ottica del dono: è uno strumento al mio servizio. 

Capiamo così l’intimazione finale di Mosè: «Ma bada a te e guardati bene dal dimenticare le 

cose che i tuoi occhi hanno visto». Siamo in presenza di un chiaro invito a fare memoria del dono 

ricevuto, alla riconoscenza, e alla trasmissione alle generazioni seguenti. 

Il vangelo (Mt 5, 17-19) ci ricorda che quella legislazione non è decaduta, ma che Cristo è 

venuto per darle pienezza, va dunque ricompresa alla luce della sua “buona notizia”. Ovvero, è 

un qualcosa da attualizzare, non da trascurare. 

Nuovamente, il nostro sguardo di fede in questi giorni, riflettendo sui trascorsi della nostra 

alleanza con Dio, non può non constatare che, ahimè, forse l’umanità non è stata campione di 

fedeltà e di rispetto. L’amore non è amato, lo sappiamo. 

Nuovamente, questo cammino quaresimale ci mette davanti le nostre inadempienze, certo non 

ci sono state solo quelle, ma osservando globalmente l’umanità, posso lecitamente congetturare 

che il Dio della tradizione ebraico-cristiana non sia attualmente al primo posto nella scala valori. 

 Per fortuna il vangelo conclude con un messaggio di speranza, che vi auguro possa essere 

sempre più nostro: nella misura in cui, però, il popolo credente si è sforzato di osservare le “parole 

di vita” ricevute, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Scusate se vi pare poco … 
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