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La consolazione della liberazione 

 

Mosè, Dio ti ha veramente scelto come amico. Non fa più nulla senza passare attraverso il tuo aiuto. 
Contempla il dolore del popolo. Vede l’arroganza di Faraone. Misura la durezza del suo cuore. Non può 

l’amore di Dio accettare una così ingiusta vessazione. 
E tu, Mosè, accompagnato sempre da tuo fratello, porti la potenza di Dio in mezzo allo strapotere umano 
dell’Egitto. Ha ragione Dio: le nostre ostinazioni sono, a volte, inspiegabili e insopportabili. Più Dio ci ama, 

ci perdona e ci cerca e più noi crediamo di poter contare soltanto sulle nostre forze. 
La prepotenza del faraone viene svuotata dalla piccolezza di un popolo disarmato e al quale rimane 

soltanto il “bastone” prodigioso. 
Tante piaghe cadono pesanti sull’Egitto, fino a quell’ultima terribile del sangue sulle porte: salvezza per 

l’insignificante popolo di Dio, ma decisiva per l’arroganza del Faraone. 
Quel sangue che salva apre le acque del Mar Rosso, unico valico per passare dalla schiavitù alla 

liberazione. E tu, Mosè, ostinato fiduciario di Dio, attraversi titubante le acque, ma attraversi anche tutte 
le esitazioni nella fede del tuo popolo. Ad ogni difficoltà protesta, si irrita, è tentato di abbandonare Dio, 

producendogli una ferita al cuore. Tu stesso vacilli e pagherai la tua esitazione rimanendo fuori dalla 
Terra della benedizione. La vedrai da lontano, non come un miraggio, ma come una certezza che ti 

rimane preclusa. E ti addormenti nelle mani di Dio. Non vedrai il suo dono, ma vedrai Lui. Per sempre. 
Rimarrai “la memoria del tuo popolo”. 

Quando, dopo anni ed anni, i tuoi discendenti celebreranno la Pasqua, i bambini domanderanno: “Papà, 
che cosa significa ciò che facciamo?”. E ogni padre racconterà: “Eravamo schiavi in Egitto. Ma Dio con 

braccio potente ci ha liberato!”. 
Mosè, amico e fratello, dolente guida di un popolo dalla testa dura, ma amico appassionato di Dio, 

abbiamo bisogno di te. Ogni giorno vogliamo ripercorrere quella strada disegnata sulle acque, per non 
dimenticare, in alcun istante, che Dio è con noi. Io, povero naufrago, ho già fatto quel percorso il giorno 

nel quale sono stato immerso nell’acqua del fonte battesimale, come una creatura senza vita e sono 
riemerso “nuovo”, rivestito di una veste sfolgorante. La veste dell’amore di Dio che mi sceglieva come 
figlio, donandomi la sua paternità. Mosè, tu, io e tanti fratelli e sorelle apparteniamo alla schiera dei 

“liberati”, che possono cantare “mia forza e mio canto è il Signore”. Ogni giorno a squarciagola se 
l’entusiasmo mi invade, a voce dimessa che trovo il coraggio di cantarlo dentro il “mio lager”. 

 
Non credo che possa esistere consolazione più grande che ritrovare la libertà del cuore, la libertà del canto, 

la libertà dell’amore. Avvento di liberazione. Da ogni esitazione davanti al bene, da ogni egoismo davanti 

alle richieste di aiuto, da ogni reticenza davanti all’urgenza della verità, da ogni fuga davanti al fratello che ti 

viene incontro e ti scomoda, davanti alla persona che da anni sta accanto a te e potrebbe annoiarti e tu la 

ami sempre di più, davanti ad ogni compromesso che avvilisce alcuni e mette sul piedestallo i prepotenti. 

La liberazione dell’Avvento è consolazione perché scomoda dalla nausea della mediocrità e ci butta nel 

rischio dell’amore giocato fino in fondo. 

Lo comprendiamo quanto sia esigente il percorso che ci conduce alla consolazione della nostra anima? 

Mettersi in strada. Sapere che esiste una terra promessa. Per anni ed anni non intravederla nemmeno. Però 

c’è. E la speranza, virtù dell’Avvento, ne tiene calda nel cuore la certezza. 

Intanto guardiamo l’orizzonte e vediamo Dio che ci accompagna senza lasciare impronte. Le sue impronte 

sono invisibili! 

Tante volte, in molte notti, mi fermerò con Mosè a protestare, a intercedere, a chiedere luce, a ristudiare il 

percorso, a correggere i passi già messi. Tante volte soffrirò sete e fame e avrò nostalgia delle cipolle di 

Egitto, come se lo stomaco pieno fosse la risposta ai bisogni del mio cuore! 

Signore, sono insanguinato, affamato, deluso. Come se stessi combattendo da solo una guerra perduta. Tu 

sai a che cosa mi riferisco. Perché ne abbiamo parlato più volte. Fermati una, due, tre notti accanto a me. 

Abbracciami e accarezzami, perché mi sembra sempre di svegliarmi da un incubo e sono schiantato dal 

tremito della paura. Prendimi fra le tue braccia sicure e forti. E sempre tenere. Concedimi il dono di un 

pianto dolce, benefico, rigenerante condiviso con te. E se non vedrò la terra promessa. Possa almeno 

contemplarla da lontano come una certezza. La terra promessa sei tu e ci sei, per sempre, instancabile. 


