
“Il paese della promessa” 
 
DEUTERONOMIO 8: 1-18 

 
1.- Il libro del Deuteronomio si struttura come un lungo discorso di Mosé al suo popolo dopo i 
40 anni passati nel deserto. Israele è ormai in vista della terra promessa e l’uomo di Dio ricorda tutti 
i momenti in cui il Signore gli è stato vicino (vv. 3-4), pone di nuovo la legge davanti agli occhi del 
popolo, ma soprattutto lo avverte che il fatto di entrare nella terra promessa non significa che tutto 
sia concluso. Anzi, la storia, la vita vera comincia adesso: bisognerà strutturare la vita comune, 
dare senso alla vita di un popolo e non solo di un gruppo di ex schiavi raminghi per il deserto. 

Una parola si ripete costante: state attenti a non dimenticare il Signore e le sue leggi, non 
inorgoglitevi pensando: “siamo stati noi a ottenere tutto ciò” – quello che state per conquistare (il 
Paese dove scorre latte e miele) è un dono di Dio. 
 
2.- La vita è da costruire e la speranza è il sostegno della vita, la marca di questa costruzione.  

È però difficile oggi parlare di speranza e di progettualità, soprattutto ai giovani, visto che 
loro formano la generazione che, prima forse nella storia, ha delle prospettive di crescita inferiori 
rispetto alle generazioni precedenti – se non addirittura di regressione rispetto ai genitori. Insomma, 
la Terra Promessa sembra quanto mai lontana e sembra che si debba ricominciare una lunga 
marcia nel deserto. 

Un po’ in tutto il mondo occidentale cominciamo a renderci conto (certo in ritardo) che i 
modelli di sviluppo che abbiamo accolto fino ad oggi come dei dogmi indiscutibili semplicemente 
non funzionano e pesano sulle spalle dei giovani che si vedono bloccato ogni futuro (e dunque ogni 
speranza). Non è un caso che siano i giovani che formano i cortei di protesta degli indignados da 
New York a Madrid a Roma al Cairo. 

Riflettendo sul tema “Vocazione e precarietà” un giovane delle nostre chiese ha scritto: 
«Vocazione, ovvero chiamata, incontro che fa cambiar direzione di cammino e dona significato 
all’esistenza. “Dobbiamo anche prestare attenzione al fatto che Dio ordina ad ognuno di noi di 
tenere a mente la sua vocazione in ogni atto della vita”, scriveva Giovanni Calvino nella sua 
Istituzione della religione cristiana. La vocazione come senso e limite all’inquietudine dell’essere 
umano, rottura dei modelli di autocomprensione di una società clericale (in cui “avere la 
vocazione” vuol dire esser prete o monaco), assunzione di responsabilità verso il proprio presente 
con sguardo fiducioso per il domani. Espressa in ogni azione del cristiano, e anzitutto nel lavoro… 
Una categoria, quella di vocazione, figlia della Scrittura e della modernità.  Ma ecco sorgere non 
poche questioni, oggi che da molti – se non più contestata – la modernità è semplicemente 
ignorata. Se tutta la vita, il matrimonio, le relazioni affettive, la genitorialità, il lavoro, è vocazione, 
è chiamata a farsi strumenti di Dio che si esprime in una progettualità consapevole, come 
rintracciarla tra le pieghe (e piaghe) del precariato, nella fragilità dei rapporti interpersonali di 
oggi? Come le nuove generazioni di evangelici riusciranno a declinare la loro vocazione cristiana 
nella “società liquida”, in cui impegno e responsabilità paiono moneta buona cacciata da quella 
cattiva (e poca) della crisi?» (Simone Maghenzani). 

Sperare contro speranza? Progettare “nonostante…”? Noi, persone più anziane dobbiamo 
semplicemente stimolare i nostri giovani ad avere dei sogni, senza aiutarli a costruire una società 
che permetta di avere dei sogni? 
 
3.- Come possiamo, dunque, leggere oggi, nella situazione presente, le esortazioni di Mosé 
contenute nel libro del Deuteronomio? Israele al momento di entrare nella terra promessa viene 
messo sull’avviso: la terra promessa non è il paese di bengodi, bensì il paese di una vita nuova, tutta 
da strutturare, tutta da costruire – ma il risultato vale la fatica. La costruzione della nuovo socialità 
(il passaggio dal deserto alla nazione) è il dono di Dio che sarà conseguito se saremo in grado di 
mantenerci nella linea dell’insegnamento che Dio stesso ha dato attraverso la sua legge. 



Nel tempo della crisi possiamo certo leggere la situazione attuale come il passaggio del 
deserto, ma di fronte a noi sta comunque il Paese della promessa. Ciò che dobbiamo sapere è se 
vogliamo entrarci davvero e passare da una vita all’altra. 

È tanto più significativo leggere il discorso di Mosé in questo periodo di Avvento, tanto che 
possiamo fare una lettura tipologica del nostro passo: l’avvento ci annuncia il tempo nuovo di 
Cristo. Anche noi ci prepariamo ad entrare, a Natale, nella terra promessa. 

 

Pastore Paolo Ribet 
Torino 27 novembre 2011 - C.so Oddone 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


