
LA STORIA 

Capitolo VIII 

LA MORTE DI MOSÈ 
(Dt 34, 1-12) 

Siamo nella quarta e ultima sezione del Deuteronomio. Il 
cantico del capitolo 32 è scritto per far conoscere alle generazioni 
future la grande misericordia di Dio, che ha scelto e prediletto il 
suo popolo tra molti. Jhwh è padre e rifugio sicuro e Mosè canta 
la sua forza e le sua attenzioni verso Israele: 
«Egli è la roccia ... 
Non è lui il padre che ti ha creato, che ti ha fotto e ti ha costituito? 
Perché porzione del Signore è il suo popolo ... 
Lo circondò, lo allevò, lo custodì come la pupilla del suo occhio. 
Come un'aquila che veglia la sua nidiata, 
che vola sopra i suoi nati, 
egli spiegò le ali e lo prese, 
lo sollevò sulle sue ali» (Dt 32, 4-11). 

Questo canto solenne è scritto anche per motivare i mali che 
affliggeranno il popolo: sconfitte e sofferenze cadranno su Israele 
come conseguenza del suo peccato, l'aver cioè dimenticato il Dio 
dell'Alleanza, l'aver risposto con la ribellione alla grazia di Dio. Ma la 
maledizione non è la fine dell'Alleanza perché «il Signore farà giusti
zia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione>> (Dt 32, 36). Allora 
tutte le nazioni riconosceranno in Israele la presenza del Signore. 

Il capitolo 32 si conclude con l'ordine di Dio a Mosè di salire 
sul monte Nebo. Prima di lasciare il suo popolo, nel capitolo 
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33, Mosè benedice le tribù, descrivendo in modo simbolico il 
loro futuro e assicurando nuovamente a ciascuna la vicinanza di 
Jhwh. La potenza del Signore, visibile nella tempesta, è capace 
di conquistare la terra per Israele, suo popolo e questo porta alla 
confessione: «Nessuno è pari al Dio di lesurùn» (Dt 33, 26). 

Il capitolo 34, che conclude il Deuteronomio e crea una con
tinuità tra il Pentateuco e il libro di Giosuè che lo segue, è infine 
il racconto della morte di Mosè, descritta con semplicità e con 
grande intensità. Ritorna qui la voce narrante che, dopo aver 
introdotto il libro al capitolo uno, aveva lasciato poi spazio alle 

parole di Mosè. 
Il Signore mostra a Mosè l'intero paese in cui il popolo si 

stabilirà e rinnova per il popolo la sua promessa. Giosuè sarà un 
condottiero saggio, il popolo gli obbedirà; Mosè rimane però il 
mediatore per eccellenza e la sua grandezza, sottolinea il brano, è 
tutta nella relazione personale e singolarissima con il Signore. 

LA PAROLA 

Deuteronomio 34, 1-12 
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1 Poi Mosè salì dalle steppe di Moab sul monte Nebo, cima del 

Pisga, che è di fronte a Gerico. Il Signore gli mostrò tutta la 

terra: Gàlaad fino a Dan, 2tutto Nèftali, la terra di Èfraim e di 

Manasse, tutta la terra di Giuda fino al mare occidentale 3e il 

Negheb, il distretto della valle di Gerico, città delle palme, fino 

a Soar. 4!1 Signore gli disse: «Questa è la terra per la quale io ho 

giurato ad Abramo, a !sacco e a Giacobbe: «lo la darò alla tua 

discendenza». Te l'ho fatta vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi 

entrerai!». 
5Mosè, servo del Signore, morì in quel luogo, nella terra di Moab, 

secondo l'ordine del Signore. 6 Fu sepolto nella valle, nella terra di 
Moab, di fronte a Bet-Peor. Nessuno fino ad oggi ha saputo dove 
sia la sua tomba. 7 Mosè aveva centoventi anni quando morì. Gli 
occhi non gli si erano spenti e il vigore non gli era venuto meno. 

LA MORTE DI MOSÈ 

8Gli Israeliti lo piansero nelle steppe di Moab per trenta giorni, 

finché furono compiuti i giorni di pianto per il lutto di Mosè. 
9Giosuè, figlio di Nun, era pieno dello spirito di saggezza, perché 
Mosè aveva imposto le mani su di lui. Gli Israeliti gli obbedirono 

e fecero quello che il Signore aveva comandato a Mosè. 
10Non è più sorto in Israele un profeta come Mosè, che il Signore 

conosceva faccia a faccia, 11per tutti i segni e prodigi che il Si
gnore lo aveva mandato a compiere nella terra d'Egitto, contro il 

faraone, contro i suoi ministri e contro tutta la sua terra, 
12

e per 

la mano potente e il terrore grande con cui Mosè aveva operato 

davanti agli occhi di tutto Israele. 

LA MEDITAZIONE 

Il paese che Mosè vede dalla cima del Pisga (altra designazione 
del monte Nebo) è quello promesso ad Abramo, lsacco e Giacob
be. È la terra verso cui ha camminato, guidando il suo popolo, 

per anni e anni nel deserto. 
Israele la dovrà conquistare, guidato da Giosuè, ma essa è già 

sua per la promessa divina. 
Mosè, l'uomo del cammino, non entra nella terra promes-

sa; vede la continuazione della sua opera realizzarsi, senza di lui, 
come opera di Dio. Mosè ha un cuore libero e sa di non essere 

indispensabile. 
Il monte Nebo è il luogo del compimento, montagna di con-

solazione e di amarezza. Consolazione, perché Mosè finalmente 
vede la terra promessa, verso cui ha camminato per tutta la vita; 
finalmente ha davanti ai suoi occhi ciò per cui ha pregato, spe
rato, sofferto, insieme al suo popolo. È un desiderio che Israele 
coltiva da secoli. E Mosè ha camminato con la forza di questo de
siderio per una vita intera. Ma è anche luogo di amarezza perché 
Mosè non entrerà in questa terra, perché il popolo ha dubitato 
alle acque di Meriba (cfr. Nm 20, 12), perché a Kades si è ribel
lato all'ordine del Signore (cfr. D t l, 19-33). Egli è però capace 
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di accogliere questo progetto di Dio anche nel suo aspetto più 
doloroso, di fatica. 

Mosè è guida per il suo popolo, sino alla fine, sino alla cima 
del monte Nebo. Una dedizione che arriva al sacrificio comple
tamente gratuito. Mosè offre la sua rinuncia per amore del suo 
popolo, in obbedienza a Dio. 

Agli occhi umani la sua vita sembra un fallimento, ma è ne
cessario essere capaci di leggere quest'esperienza in modo evange
lico. È proprio questo sacrificio che fa di Mosè una figura diversa 
da tutti gli altri condottieri; è questo assumere su di sé il peccato 
del popolo che fa di Mosè un'immagine dell'offerta, dell'obbe
dienza e del sacrificio di Gesù. 

Mosè è uomo di preghiera: è capace di rivolgersi a Dio in modo 
unico, straordinario, parla con Dio faccia a faccia, come si parla ad 
un amico «Così il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come un 
uomo parla con un altro» (Es 33, 11). Questa espressione rivela una 
prossimità particolarissima al Signore, una confidenza preziosa, la 
capacità di non tenere più nulla nascosto o per sé nella vita. Dio 
non è per Mosè qualcosa di lontano. Mosè può confidare a un Dio 
vicino le sue paure e le sue sofferenze. Non è più sorto in Israele un 
profeta simile, dice il Deuteronomio (cfr. Dt 34, 10). 

La morte di Mosè è in solitudine: muore solo, lontano dal 
popolo che aveva amato; non si conosce neppure il luogo della 
sua sepoltura: Nessuno fino ad oggi ha saputo dove sia la sua tomba 
(Dt 34, 6). Muore in obbedienza, secondo l'ordine del Signore (v. 
5), non perché era troppo vecchio o troppo stanco o annoiato 
della vita. Muore nella sofferenza, ma, con umiltà, accetta il non 
entrare. Muore senza gustare nulla delle promesse del Signore in 
questa vita, pero vede: è lo sguardo della fede che il Signore dà a 
chi si affida a lui, a chi si consegna nella pace. 

Egli è sino alla fine il grande intercessore: prende su di sé 
l'incredulità del popolo e rimane alle soglie della terra promessa 
perché Israele possa entrarvi. E, dopo aver preso su di sé il pecca
to, è accolto da Dio, come suo servo. 
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La vittoria di Mosè è l'aver condotto e custodito il suo po
polo nel lungo cammino nel deserto, è aver sostenuto la sua 
fede e il suo desiderio: ora può contemplare la terra promessa 
da lontano, nella fede e nella speranza: è lì, davanti a lui, è lì 
per il popolo. 

LA CONTEMPLAZIONE 

Anche io, Signore, voglio imparare a vivere di speranza, 

come Mosè; 
voglio imparare ad aspettare la morte 
come compimento di ogni attesa e di ogni promessa. 

Gli occhi di Mosè non si erano spenti, 

il suo vigore non era venuto meno. 

Dona anche a me la sua forza, 
donami quella sicurezza che nasce da una fede grande, 

salda, provata con il fuoco, 
nutrita dalle meraviglie che tu operi 
nella vita di ciascuno e nella storia. 
Mosè, che parlava con te come con un amico, 

sia la mia guida, il mio maestro 
perché, nell'ascolto e nella preghiera quotidiana, 

possa anch'io crescere e maturare 
in un profondo legame con te, 
in una confidenza che consola e dilata il cuore. 

Allora sarò capace di affidarti tutto di me e della mia storia, 

allora sarò capace di qualche sacrificio, 
allora sarò pronto e disponibile a ripartire ogni giorno. 
lnsegnami l'obbedienza del cuore, 
al di là di ogni calcolo, di ogni ragionamento, 
di ogni comprensione; 
tu, Signore, molte volte, prima mi chiedi di fare e, 
solo dopo aver obbedito, mi fai capire. 
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Anche per Mosè è stato così, 
si è dovuto fidare della tua promessa, 
si è dovuto fidare per poter iniziare il cammino nel deserto; 
anche per gli apostoli è stato così: 
solo in un secondo tempo hanno capito, 
solo dopo aver seguito il Maestro a lungo. 
Donami, Signore, un cuore umile e generoso, 
capace di consumarsi sino alla fine 
in un servizio gioioso e perseverante. 
lnsegnami a condividere i pesi di chi mi è vicino, 
di chi nel cammino fa più fatica. 

Mosè, grande intercessore, sia per me esempio e monito, 
ogni qualvolta sarò tentato di pensare 
che è possibile salvarsi da soli. 
Insegnami ad essere parte viva di quella Chiesa, 
che tu hai voluto, 
perché nel sostegno e nella comunione fraterna 
potessimo correre più velocemente verso di te. 

Riascolto le parole della sua preghiera: 
Questo popolo ha commesso un grande peccato [ ... ] . 
Ma ora, se tu perdonassi il loro peccato [ ... ] . 
E se no, cancellami dal tuo libro che hai scritto! 
(Es 32, 31-32). 

Vorrei che fosse così grande, Signore, 
il mio amore e la cura per i miei fratelli, 
vorrei essere capace di qualche sacrificio, 
vorrei imparare a perdere tempo per chi mi è vicino 
ed essere invece più sobrio, 
più sollecito nei miei bisogni; 
vorrei saper parlare di te con il mio servizio, 
con la mia dedizione, con gesti concreti di carità. 

. 
* 

l'('' 

LA MORTE DI MOSÈ 

Ma donami anche un cuore libero e affidato, 
perché non mi senta mai indispensabile, 
nella consapevolezza che sei tu, tu solo, a guidare la storia, 

a portare a compimento, a custodire e salvare. 

Insegnami a camminare, teso verso di te, 
senza fermarmi a pensare a me stesso, 
senza dare troppo peso alle mie stanchezze. 

Voglio camminare in fretta, 
con il cuore colmo di fiducia e di desiderio, 

un desiderio grande, forte, 
che sostiene l'attesa e le fatiche della vita. 

Voglio camminare con lo sguardo sempre rivolto verso di te, 

perché incannarti, Signore, è la mia terra promessa. 
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