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Tutti conosciamo l’immagine della sentinella richiamata dal 

profeta Isaia (Is 62, 6-7). Un’immagine che riguarda ogni 

discepolo di Gesù e quindi anche il monaco: non perchè 

suppone di avere questa postura di sentinella, ma perchè è la 

tradizione della chiesa trasmessa di generazione in generazione 

che gli ha dato la vocazione di essere sentinella sulle mura, tra 

la Chiesa e il mondo. La sentinella sta in piedi, veglia attenta, 

scruta l’orizzonte per essere pronta ad annunciare a tutti che il 

Signore viene, sta per manifestarsi. Sta con il capo levato, 

sorretta dalla speranza e nella convinzione che ciò che accade 

è comunque per la salvezza. Nel suo “nulla preferire a Cristo” 

(Regula Benedicti 72,11) vive il suo vigilare secondo quanto il 

Signore gli ha chiesto, osserva e trasmette ciò che è, ha notato 

e ascolta le parole che escono dalla sua bocca (Ez 33,1-6). 

Come sentinelle vigilanti nel crepuscolo del tempo presente, ci 

auguriamo che i testi proposti in questa piccola collana offrano 

degli spunti utili per pensare e parole per riflettere sul senso del 

nostro cammino sulla terra, nella Chiesa, nella Storia. 
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La storia della salvezza 

La chiamata alla fede avviene sempre all’interno di una storia, 

sempre legata a un servizio, sempre orientata al bene dei fratelli. Sin 

dai primi racconti biblici di vocazione il tratto “comunitario” è una 

costante. Anche la vocazione di Mosè si colloca in un piano di 

liberazione molto più ampio della singola vicenda del trovatello 

salvato dalle acque, di cui riferisce il libro dell’Esodo (Es 1). 

Richiamiamo brevemente gli eventi con cui si chiude il libro della 

Genesi e che fanno da premessa all’Esodo.  

Abramo ebbe un figlio: Isacco. Isacco ebbe Esaù e Giacobbe. 

Giacobbe ebbe dodici figli il cui penultimo, Giuseppe, per invidia dei 

fratelli, fu venduto agli egiziani. In Egitto Giuseppe, grazie alla sua 

abilità di saper interpretare i sogni, diventò un uomo potente. A causa 

della carestia la sua famiglia scese in Egitto in cerca di cibo: il progetto 

divino è misterioso e anche il tradimento dei fratelli è inserito nel 

piano divino. La presenza di Giuseppe si rivela provvidenziale e 

permette agli Israeliti (settanta uomini) di stabilirsi in quella terra. Ed 

è così che, generazione dopo generazione, Israele diventa un popolo 

numeroso.  

La storia cambia e anche gli equilibri tra i popoli non sono sempre 

gli stessi: passarono circa 400 anni da quando Giuseppe arrivò in 

Egitto e il nuovo faraone d’Egitto ebbe paura di questo popolo perché 
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era molto numeroso e stava incominciando a diventare molto potente. 

Iniziano la schiavitù e l’oppressione. 

La vicenda di Mosè si inserisce in questi percorsi dolorosi e 

difficili, in cui i grandi della terra opprimono i deboli spinti dalle loro 

paure e dal timore di perdere potere, risorse economiche, prestigio. A 

farne le spese è una famiglia ebrea che mette al mondo un figlio 

maschio e che, proprio per l’editto di morte lanciato contro i maschi 

ebrei venuti al mondo, deve essere soppresso. Ma la storia è favorevole 

a questo bimbo: sua madre per salvargli la vita decide di metterlo in 

una cesta di papiro con il fondo spalmato di pece e di affidarlo al fiume 

Nilo. La provvidenza non manca di far sentire la presenza e il bambino 

viene raccolto dalla figlia del faraone, la quale ne ebbe compassione e 

lo adottò come figlio. Il racconto è carico di ironia, perché la sorella 

di Mosè, Miriam, vede il cesto e lo porta alla figlia del faraone, la 

quale fa chiamare come nutrice proprio la madre di Mosè.  

 

I “brani gancio”  

Le narrazioni del Pentateuco sono in origine testi separati che 

vengono collegati tra di loro con dei brani gancio. La storia dei 

patriarchi giunge, con Giuseppe, in Egitto, e da questo luogo riprende 

il cammino d’Israele introducendo al libro dell’Esodo. Notiamo la 

presenza di sezioni “gancio” tra la fine di un libro e l’inizio dell’altro, 

attraverso le quali il redattore ha messo insieme i cinque testi, creando 

una continuità di contenuti.  
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L’inizio del libro dell’Esodo (1,1-4) riprende il testo con cui era 

terminato il libro precedente (Gen 50,26): si racconta la morte di 

Giuseppe introducendo ai fatti dell’Esodo che avranno come figura 

centrale Mosè. Da Es 2 fino a tutto il libro del Deuteronomio si parla 

di Mosè presentato come leader e come profeta (Es 3,10ss; Dt 34,10-

12), come mediatore (Es 20,18-19; Dt 5,5), come intercessore (Es 

15,22-25; 17,1-7; Nm 11) ma anche come uomo segnato dalla fragilità 

e dall’incredulità (Nm 20). Se la Genesi copre un arco di tempo che va 

dalla creazione ad Israele, nell’Esodo ci si concentra sulle vicende di 

Israele e della sua liberazione: chi legge questo libro comprende come 

Yhwh guida il popolo fuori dall’Egitto rimanendogli accanto anche 

lungo le tappe del cammino nel deserto. Dio accompagna il popolo e 

fa alleanza con esso consegnando la Legge, abitando in mezzo ad 

Israele, si sposta con l’arca dell’alleanza e si rende presente nel segno 

della nube. 

Nel libro del Levitico la presenza del Signore − il Santo − esige la 

santità del popolo: il cuore del libro risiede, precipuamente, nella 

narrazione di questo rapporto tra la santità di Dio e quella d’Israele. 

Per questa ragione nel Levitico troviamo numerose norme circa la 

santità/purità in rapporto, per esempio, al cibo, alle pratiche sessuali, 

agli animali ecc. Il capitolo 27 presenta una chiara firma redazionale 

(v. 34) introducendo il libro dei Numeri. «Il Signore parlò a Mosè nel 

deserto del Sinai…» (Nm 1,1): questo versetto funge da cerniera fra 

Levitico e Numeri, in ordine alla lettura continua degli eventi. In 

Numeri prosegue il girovagare del popolo nel deserto sotto la guida 
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del Signore e si conclude con Nm 36,13, versetto di chiara “fattura” 

redazionale. 

Infine, il libro del Deuteronomio, che riprende anch’esso la 

conclusione del libro precedente (Dt 1,1), è costituito da tre discorsi di 

Mosè (1,1–4,43: primo discorso; 4,44–28,68: secondo discorso; 

28,69-32: terzo discorso) prima di morire e consegna una meditazione 

teologica sulla storia d’Israele.  

Qual è il senso di questo lavoro di rilettura redazionale e 

teologica? I continui riferimenti agli avvenimenti del passato svelano 

il senso misterioso della storia: laddove l’uomo vede un frammento 

isolato, un tratto senza senso o un vicolo cieco, il Signore sta 

tracciando un itinerario di crescita che, proprio grazie a queste prove, 

porterà a tempo opportuno ad un esito di bene. Solo lui sa ricucire quei 

pezzi che la vita ha lacerato e che la cattiveria degli uomini voleva, 

invece, confinare nell’oblio per sempre.  

 

Mosè: l’uomo bloccato dalla paura 

L’eccezionalità della storia di Mosè si interseca con il destino del 

suo popolo. I testi sacri non ci raccontano i particolari degli anni 

vissuti alla corte del faraone, ma riferiscono la compassione per la 

sofferenza dei figli di Israele: Mosè si rese conto che il suo popolo 

veniva maltrattato, soffriva molto, era stato reso schiavo e un giorno, 

non sopportando più questi fatti, colpì a morte un egiziano che 

maltrattava un ebreo. E cosa fece dopo? Tagliò la corda!!  
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11Un giorno Mosè, cresciuto in età, si recò dai suoi fratelli e notò i loro lavori 

forzati. Vide un Egiziano che colpiva un Ebreo, uno dei suoi fratelli. 

12Voltatosi attorno e visto che non c’era nessuno, colpì a morte l’Egiziano e 

lo sotterrò nella sabbia. 13Il giorno dopo uscì di nuovo e vide due Ebrei che 

litigavano; disse a quello che aveva torto: «Perché percuoti il tuo fratello?». 

14Quegli rispose: «Chi ti ha costituito capo e giudice su di noi? Pensi forse di 

potermi uccidere, come hai ucciso l’Egiziano?». Allora Mosè ebbe paura e 

pensò: «Certamente la cosa si è risaputa». 15Il faraone sentì parlare di questo 

fatto e fece cercare Mosè per metterlo a morte. Allora Mosè fuggì lontano dal 

faraone e si fermò nel territorio di Madian e sedette presso un pozzo (Es 2,11-

16). 

Lontano, Mosè pensò che il suo popolo sarebbe rimasto per sempre 

schiavo e pensò solo a sé. Si fece una famiglia e lavorò al servizio di 

suo suocero Ietro. Ma il Signore ha altri progetti: 

1Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di 

Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l’Oreb. 

2L’angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un 

roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non 

si consumava. 3Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare questo grande 

spettacolo: perché il roveto non brucia?». 4Il Signore vide che si era 

avvicinato per guardare; Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose: 

«Eccomi!». 5Riprese: «Non avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, 

perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo!». 6E disse: «Io sono il Dio di 
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tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora 

si coprì il volto, perché aveva paura di guardare verso Dio (Es 3,1-6).  

L’incontro inatteso con Dio sconvolge i progetti di Mosè e lo 

ributta nella mischia delle vicende del suo popolo:  

7Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho 

udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. 

8Sono sceso per liberarlo dal potere dell’Egitto e per farlo salire da questa 

terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e 

miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l’Ittita, l’Amorreo, il 

Perizzita, l’Eveo, il Gebuseo. 9Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino a 

me e io stesso ho visto come gli Egiziani li opprimono. 10Perciò va’! Io ti 

mando dal faraone. Fa’ uscire dall’Egitto il mio popolo, gli Israeliti!» (Es 3,7-

10). 

“Ormai sono arrivato…ho una famiglia, un reddito…una 

posizione sociale…perché dovrei rimettere tutto in discussione?”. 

Forse Mosè avrà fatto questi ragionamenti ispirati dal senso comune e 

orientati a mantenere lo status quo. “Che mi importa? Ci ho provato 

in passato a intervenire per mettere pace, ma con quali risultati? Non 

mi hanno accettato e, anzi, mi hanno rifiutato. Non si torna indietro!”. 

Mosè si lascia prendere dalla “fifa” e accampa sette scuse pur di 

sottrarsi alla propria missione: 

1) Chi sono io? 
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11Mosè disse a Dio: «Chi sono io per andare dal faraone e far uscire gli 

Israeliti dall’Egitto?» (Es 3,11). 

2) Chi mi manda?  
13Mosè disse a Dio: «Ecco, io vado dagli Israeliti e dico loro: “Il Dio 

dei vostri padri mi ha mandato a voi”. Mi diranno: “Qual è il suo 

nome?”. E io che cosa risponderò loro?» (Es 3,13).
  

3) Non mi crederanno: 
1Mosè replicò dicendo: «Ecco, non mi crederanno, non daranno 

ascolto alla mia voce, ma diranno: “Non ti è apparso il Signore!”» 

(Es 4,1).  
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4) Non so parlare: 

10Mosè disse al Signore: «Perdona, Signore, io non sono un buon 

parlatore; non lo sono stato né ieri né ieri l’altro e neppure da quando 

tu hai cominciato a parlare al tuo servo, ma sono impacciato di bocca 

e di lingua» (Es 4,10). 

5) Manda qualsiasi altro: 
13Mosè disse: «Perdona, Signore, manda chi vuoi mandare!» (Es 

4,13).  

6) Vedi? Non ha funzionato, avevo ragione! 
22Allora Mosè si rivolse al Signore e disse: «Signore, perché hai 

maltrattato questo popolo? Perché dunque mi hai inviato? 23Da 

quando sono venuto dal faraone per parlargli in tuo nome, egli ha 

fatto del male a questo popolo, e tu non hai affatto liberato il tuo 

popolo!» (Es 5,22-23).  

7) Non sono adatto per questa missione: 
12Mosè disse alla presenza del Signore: «Ecco, gli Israeliti non mi 

hanno ascoltato: come vorrà ascoltarmi il faraone, mentre io ho le 

labbra incirconcise?» (Es 6,12). 

Ciò che Mosè disse al Signore è un discorso pressappoco così: 

“Mio Signore, ma non vedi che sono una frana…..lasciami in pace. 

Cercati un altro uomo migliore di me e più coraggioso. Arrangiati”.  



 

11 

Ma Dio non ha nessuna intenzione di mollare, Dio vuole proprio 

lui, Mosè. Lo rassicurò e gli disse: “Io sarò con te” (Es 3,12), “Io sarò 

la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai dire” (Es 4,12).  

 

 

Abitare l’esodo: riflettiamo 
 

- Mosè: crisi e maturazione di un leader; ovvero: L’UOMO CHE 

SI LASCIA CATTURARE DA DIO.  

- Mosè capì che doveva abbandonare le sue idee, lasciarsi guidare 

da Dio, non fuggire ma abitare l’esodo. Scoprì che Dio gli era vicino e si 

sentì all’improvviso più forte. Sicuro di questo, ritornò in Egitto per 

incontrare il faraone e convincerlo a lasciar partire il suo popolo.  

- Cosa ci insegna oggi Mosè? Mosè è l’uomo che si mette a servizio 

del suo popolo, che sa rischiare, sa superare le sue paure, sa battersi per 

una giusta causa, sa affrontare i potenti, sa incoraggiare il suo popolo 

timoroso e disubbidiente, ma è soprattutto l’uomo che sa guidare un 

popolo verso la libertà AUTENTICA e verso la conoscenza dell’unico e 

vero Dio perché si è lasciato guidare: Mosè si lasciò guidare da Dio e da 

Lui imparò a guidare il suo popolo.  

 

San Cipriano, A Fortunato 10 

«Come si legge nell’Esodo Dio dice a Mosè che era incerto e temeva 

di andare davanti al popolo: Chi ha dato la bocca all’uomo e chi ha fatto 
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il muto e il sordo, chi ha fatto l’uomo che vede e quello che non vede? 

Non sono io il Signore Dio? Va’ dunque e io aprirò la tua bocca e ti 

suggerirò cosa dire. Non è certo difficile a Dio aprire la bocca dell’uomo 

a lui devoto e a chi avrà la fede di confessare il suo nome non gli sarà 

difficile ispirare costanza e fiducia. Nel libro dei Numeri si legge che egli 

è stato persino capace di far parlare l’asina contro il profeta Balaam. 

Pertanto nessuno, durante le persecuzioni, prenda in considerazione il 

pericolo portato dal diavolo, ma piuttosto valuti l’assistenza che Dio può 

offrire. Non lasciamo che le molestie degli uomini indeboliscano la 

mente, ma facciamo sì che la protezione divina rafforzi la fede, dal 

momento che ciascuno secondo le promesse e i meriti della sua fede 

riceve l’aiuto di Dio in proporzione alla propria fiducia. E non vi è nulla 

che l’Onnipotente non possa garantire, a meno che la fragile fede di chi 

deve ricevere aiuto non sia venuta meno». 

 Pesaro, 18 marzo 2019 

 



 

 

«I continui riferimenti agli avvenimenti del passato 

svelano il senso misterioso della storia: 

laddove l’uomo vede un frammento isolato, 

un tratto senza senso o un vicolo cieco, 

il Signore sta tracciando un itinerario di crescita che, 

proprio grazie a queste prove, 

porterà a tempo opportuno ad un esito di bene. 

Solo lui sa ricucire quei pezzi che la vita ha lacerato 

e che la cattiveria degli uomini voleva, invece, 

confinare nell’oblio per sempre». 
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