
“Il Signore ti benedica e ti protegga…..” 
Numeri 6,22-27 
Care sorelle e cari fratelli, 

l’Assemblea di chiesa di oggi è chiamata ad esprimere una valutazione su ciò che abbiamo fatto 
durante quest’anno ecclesiastico, commentando la densa  relazione che è stata preparata e che rende 
conto della grande varietà di attività, dell'impegno e del servizio che abbiamo cercato di dare come 
chiesa valdese a Torino. A fianco di chi ha meno diritti, insieme ai giovani, nel rafforzamento dei 
legami comunitari, nella gestione del patrimonio economico, culturale. Nella testimonianza che la 
Parola di Dio per noi ha un senso quotidiano e attuale. 
Questo ci dà l’idea che siamo giunti alla fine di un percorso e di una programmazione per riposarci 
dunque in attesa di un nuovo inizio in autunno. A volte qualcuno si chiede se ha senso una pausa 
così lunga… forse il modello è superato. Ma sono vere anche altre due cose: che la chiesa vive delle 
persone e del loro volontariato e queste in estate giustamente non ci sono (magari a scaglioni ma 
non ci sono) e, in secondo luogo che la chiesa non si ferma, ma cambia modo di procedere. Scala la 
marcia e inserisce quella dell'attesa (importantissima!) e della programmazione. 
La pausa è necessaria. Il termine vacanza deriva da “essere vuoto” ed è una cosa buona. Tutto ciò è 
il senso di quel riposo che Dio stesso si è concesso dopo la creazione, in cui ha visto che ciò che 
aveva fatto era bello. La vacanza fa bene perché permette di cambiare prospettiva su ciò che fai. 
 
Nei primi capitoli degli Atti si racconta che trascorrono 50 giorni, in cui i discepoli di Gesù in 
preghiera ripensano a ciò che era loro successo e immaginano cosa li attenderà. 
In realtà, la pausa di riposo intravede già un nuovo inizio. C’è infatti un avvenimento decisivo che li 
rimetterà in pista ed è la Pentecoste, che abbiamo celebrato da poco. Nel nostro calendario liturgico 
la domenica di Pentecoste coincide pressappoco con la fine delle attività. Eppure il racconto biblico 
sembra dirci il contrario: da quell’avvenimento tutto ha inizio, la chiesa nasce, comincia la 
testimonianza cristiana e la progettualità del Regno di Dio. 

Ci troviamo dunque in un tempo di conclusione e di nuovo inizio, di valutazione e di 
progettazione, in cui il nostro sguardo non è fisso esclusivamente sul passato, ma guarda avanti con 
fiducia e speranza. Ci sono anche delle difficoltà insite in questo momento di passaggio: le 
frustrazioni per i problemi che abbiamo riscontrato come chiesa e come credenti, l’incertezza di 
sapere qual è la vocazione che Dio ha in mente per noi. 

Proprio per questo, è bello concludere e re iniziare ogni impegno con una benedizione. Una 
benedizione che guarda indietro alla nostra storia e riconosce la presenza di Dio, e al contempo 
guarda avanti al presente che arriva come luogo e tempo di vicinanza di Dio. La benedizione di 
Numeri 6, chiamata anche benedizione sacerdotale, risuona oggi nel nostro giorno di riposo, di 
valutazione e di progettazione, come a sostenerci in ciò che abbiamo fatto e intendiamo fare alla 
luce della Parola di Dio. Perchè sappiamo che il dono dello Spirito Santo, sparso su di noi a 
Pentecoste, ha portato con sé ogni sorta di benedizione, perchè noi possiamo continuare la nostra 
testimonianza offrendo agli altri e le altre i nostri doni.  

Lungi da me il voler “cristianizzare” questa benedizione o etichettarla come “trinitaria”. E' 
chiaro che il suo carattere non era quello. Ma colpisce che con i nostri occhi di cristiani del 21° 
secolo, leggendola e ricevendola possiamo intravedere la pienezza di Dio (che noi rappresentiamo 
con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo).  

La benedizione è la volontà del Padre, che è compiuta dal Figlio, e tradotta in atto, per ogni 
credente, dallo Spirito Santo. Ogni volta che questo triplice nome viene invocato, viene invocato 
Dio nella sua pienezza: Dio che ci ha creati nel suo amore; Dio che ci ha resi giusti in Gesù Cristo; 
Dio che ci rende vivi e santi nel suo Spirito. 

Il Dio di questa benedizione si comporta come un genitore: protegge, rendere i primi passi sicuri, 
li propizia, rassicura con sguardo luminoso, dà tranquillità, serenità, pace. 

Ci protegge, ci è propizio e ci dà la pace. 
 



La benedizione comincia innanzitutto così: «Il Signore ti benedica e ti protegga!». È il Dio 
testimoniato dalla fede di Israele che benedice e si lega con la sua benedizione al destino degli 
uomini e delle donne, che fa un patto con loro e lo mantiene fedelmente. Saltano subito alla mente 
le benedizioni di Dio ad Abramo, la promessa della discendenza numerosa e l’assicurazione della 
sua protezione. Ma anche l’intervento di Dio nel mezzo della schiavitù del suo popolo che protegge 
lungo tutto il suo lungo cammino nel deserto fino alla terra promessa, che infine lo benedice 
donandogli le tavole della legge come segno di estrema libertà. 

Quel Dio è anche quello che sperimentiamo noi. Non si tratta di una idea astratta o buonista, ma 
di quel Dio che abbiamo sperimentato nel corso della nostra storia e che sperimenteremo ancora 
nelle nostre vite, nelle nostre miserie, nei nostri abbandoni e affanni. Dio benedice e protegge. E 
quando questa benedizione risuona, consola e diviene rigenerante. 

Poi la benedizione continua così: «Il Signore faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia 
propizio!». È il Dio rivelato in Gesù Cristo, la luce del mondo che risplende nelle tenebre. Gesù 
Cristo è quel volto di Dio. Gesù che con la sua morte e risurrezione ci ha testimoniato una nuova 
verità, ci ha resi figli di quel Padre,  fratelli e sorelle. In Gesù Dio ha voluto renderci liberi dal peso 
del peccato e dalla paura della morte, ci ha messi nella condizione di poter vivere la nostra vita 
donando e condividendo il suo amore con il nostro prossimo. Lui ha scelto di farlo attraverso il 
servizio, noi vogliamo seguirlo, con quelle azioni e con quell'annuncio. 

Infine, la nostra benedizione si conclude così: «Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia 
la pace!». È lo Spirito Santo della Pentecoste. Lo Spirito Santo prosegue l’azione di vicinanza. 
Rivolge, appunto, il suo volto, cioè fa sì che il volto di Dio che è Gesù Cristo sia sempre rivolto 
verso di noi, e che quindi l’azione di Dio nei nostri confronti, il suo amore per noi sia sempre 
presente. E lo fa attraverso la nostra rinascita, la nostra conversione, il nostro cambiamento di 
mentalità. Poiché Egli soffia in mezzo a noi, allora possiamo lasciarci sospingere come dal vento 
verso quei sentieri di giustizia e di pace che sono caratteristici del Regno. Possiamo proseguire il 
nostro cammino di fede lasciandoci guidare dal volto di Dio. 

 
La cosa particolare, che scopriamo nel racconto di Numeri, è che Dio ci affida questa sua 

benedizione e ci invita a benedire a nostra volta il nostro prossimo. 
Riscopriamo così il senso profondo della benedizione, per poterla ricevere e per poterla 

impartire. Sì perché come sparlare degli altri può essere una malattia trasmissibile, “dire bene” può 
essere altrettanto contagioso. 

La benedizione non è affatto un premio o un trofeo che possiamo ricevere puntualmente, perché 
nel passato ci siamo comportati bene, abbiamo agito correttamente. Tanto meno è un sigillo che 
garantirà il nostro successo nel presente e nel futuro. 

La benedizione non è nemmeno un passaporto, se provi a privatizzarla marcisce, come la manna. 
Ma è invece qualcosa che trasforma il tempo quantitativo in un tempo qualitativo perché sia 

fruttuoso. 
È l’azione di Dio che crea uno spazio nella mia vita, che crea un’area comune in cui Dio agirà, in 

cui permettiamo a Dio di agire, nel nostro stare bene come nel nostro stare male. 
La benedizione è il frutto, a volte, anche della lotta con Dio,  pensiamo a Giacobbe. 
 
Nella benedizione Dio ci rende partecipi del suo Regno, che noi aspettiamo nella sua pienezza, 

ma che già viviamo e testimoniamo nel presente di questa chiesa e della chiesa universale, per 
limitata e malfatta che sia. 
 
Amen 
 
Pastore Stefano D’Amore 
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