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Carissimi, la liturgia di oggi ci presenta la figura di Mosè e la presenta in rapporto a Gesù. Circa 
un mese fa avevamo contemplato nel mistero della Trasfigurazione la presenza vicino al Signore 
di Mosè e Elia: l'autore della Torah e l'interprete della profezia rendono onore a Gesù Messia, 
compimento della prima alleanza. E in effetti Il prologo di Giovanni parla di Mosè e di Gesù in 
questo modo: poiché la Legge ci fu data per Mosè, mentre la Grazia e la Verità ci vennero per 
mezzo di Gesù Cristo. Tutto il Nuovo Testamento riconosce l'importanza di Mosè e della legge e li 
mette in correlazione con Gesù e la Grazia. 
Questo tema, questo confronto tra Legge e Grazia, tra Primo e Nuovo Testamento accompagna 
tutta la riflessione cristiana dall'inizio, dagli Atti degli Apostoli, Paolo, Giacomo, passando per 
Agostino, Lutero, il Concilio di Trento giù giù fino alle ultime esternazioni di Papa Francesco sul 
rapporto Legge-Grazia molto contestate dal Rabbinato di Israele. Ma questo rapporto non è 
una questione da professori, è una questione molto concreta che potremmo esprimere così: se per 



essere salvi basta osservare la legge, a cosa serve la fede in Gesù? D'altro canto, come si mostra che 
si ha concretamente fede in Gesù? Cosa aggiunge il Nuovo al Primo Testamento? 
A queste domande importantissime mi piace rispondere con le parole dell'incontro tra Gesù e il 
giovane ricco. Un tale va da Gesù, mosso da una domanda vera, bella, profonda che spero sia 
anche la nostra: «Maestro, che cosa debbo fare per ereditare la vita eterna?». E Gesù risponde: 
«osserva i comandamenti». E Gesù elenca i comandi della Torah: non c'è salvezza che possa 
prescindere dall'osservanza dei comandamenti per il Signore. Per questo dirà nel vangelo di 
Matteo: «Io sono venuto a compiere non ad abolire la Torah». Quindi la legge di Dio va 
osservata anche oggi, perché non tramonta. Essa è valida perché è scritta nei nostri cuori e serve 
per vivere bene con gli altri. Tuttavia il giovane ricco comprende che ciò non è sufficiente, poiché 
lui è proprio un bravo ragazzo e la Torah la rispetta fin da quando era bambino. Ma capisce che 
la salvezza è di più. Non gli basta per la domanda che ha dentro. E allora si rivolge al Signore 
dicendo che lui queste cose le ha sempre vissute, ma sente che manca ancora qualcosa. E Gesù dice: 
"ti manca un'amicizia con me che divenga sequela, disponibilità a lasciare tutto per avere tutto, 
per non avere più bisogno di nulla perché si ha Dio, il Dio con noi". 
Ecco, questo è il rapporto Mosè-Gesù, Legge-Grazia. La legge è necessaria per vivere bene, per 
impostare bene i rapporti con gli altri, con il creato e con Dio. Ma la Grazia è necessaria se si 
vuole gioire nel profondo, se si vuole respirare nella dimensione del Tutto, se si vuole gustare il 
centuplo quaggiù, se si vuole valorizzare ogni momento e comprenderne ogni complessità. La 
Legge è nella Grazia e non ci può essere Grazia senza Comandamento. Ma la Grazia è molto, 
molto di più: è il compimento della Legge. 
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