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Heiner Wilmer 
Mosè
Lezioni di deserto per
partire e rinascere 
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Man mano che si procede
alla riscoperta di Mosè, ci si
rende sempre più conto che
le pagine che Heiner Wil-
mer, vescovo della diocesi
tedesca di Hildesheim, già
superiore generale della
Congregazione dei Sacerdo-
ti del Sacro Cuore di Gesù
(Dehoniani), ha scritto sono
in realtà uno specchio che
costringe sia l'Autore sia il
lettore a farei conti con sé
stessi. II confronto cui sia-
mo chiamati non è solo con
chi ha liberato il popolo di
Israele dalla schiavitù ma,
soprattutto, con l'uomo
Mosè con tutti i suoi limiti e
le sue colpe, compresa quel-
la di omicidio. «Mosè siamo
noi», sembra quasi «grida-
re» Wilmer, ricordandoci
che si può diventare profeti
partendo anche dagli abissi
della condizione umana. Le
lezioni di deserto aiutarlo a
forgiare sia Mosè sia l'uomo
contemporaneo, aiutano a
saper dar corpo alle proprie
curiosità, a saper accettare
e comprendere un incontro
inconsueto con Dio. Seppur
convinto a realizzare i piani
di Yhwh, Mosè resta un ri-
belle perché non accetta su-
pinamente gli ordini di Dio:
la sua rivolta, sottolinea l'au-
tore, permette all'uomo
Mosè di diventare grande,
diventare sé stesso, affer-
mando di non essere tino
schiavo al quale si danno
semplicemente degli ordini,
accettati in silenzio. Proprio
sul terna della liberazione
non solo del popolo di Isra-
ele ma anche di ogni singo-
lo uomo, Heiner Wilmer de-
dica un intero capitolo - il
VII dal titolo «Mosè: L'uomo
ribelle» - in cui tra l'altro si
può leggere: »Se l'uomo
vuole essere sé stesso, non
può vivere come schiavo. Se
l'uomo vuole essere sé stes-

so deve rivoltarsi: deve esse-
re ribelle». La storia cli Mosè
ci insegna anche che egli
rappresenta un n uovo
modo di concepire quello
che significa «un popolo» -
vale a dire un'alleanza rego-
lata da leggi. Il saggio sí
chiude ricordandoci che
Mosè è il maestro della li-
bertà.

Ivan Grossi
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