
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

2 

 

Dio nostro, Padre della luce, 

tu hai inviato nel mondo 

la tua Parola attraverso 

la legge, i profeti e i salmi, 

e negli ultimi tempi hai voluto 

che lo stesso tuo Figlio, 

Parola eterna presso di te, 

facesse conoscere a noi 

te, unico vero Dio: 

manda ora su di noi 

lo Spirito Santo, 

affinché ci dia un cuore 

capace di ascolto, 

tolga il velo ai nostri occhi e 

ci conduca a tutta la verità. 

Te lo chiediamo 

per Cristo Signore nostro, 

benedetto nei secoli dei secoli. 

Amen.  

  



 

 

Dal Libro dell’Esodo  

Capitolo 1 

 
1Questi sono i nomi dei figli d'Israele entrati in Egitto; essi vi 

giunsero insieme a Giacobbe, ognuno con la sua 

famiglia: 2Ruben, Simeone, Levi e Giuda, 3Ìssacar, Zàbulon e 

Beniamino, 4Dan e Nèftali, Gad e Aser. 5Tutte le persone 

discendenti da Giacobbe erano settanta. Giuseppe si trovava 

già in Egitto. 6Giuseppe poi morì e così tutti i suoi fratelli e 

tutta quella generazione. 7I figli d'Israele prolificarono e 

crebbero, divennero numerosi e molto forti, e il paese ne fu 

pieno. 

 
8Allora sorse sull'Egitto un nuovo re, che non aveva conosciuto 

Giuseppe. 9Egli disse al suo popolo: "Ecco che il popolo dei figli 

d'Israele è più numeroso e più forte di noi.10Cerchiamo di 

essere avveduti nei suoi riguardi per impedire che cresca, 

altrimenti, in caso di guerra, si unirà ai nostri avversari, 

combatterà contro di noi e poi partirà dal paese". 11Perciò 

vennero imposti loro dei sovrintendenti ai lavori forzati, per 

opprimerli con le loro angherie, e così costruirono per il 

faraone le città-deposito, cioè Pitom e Ramses. 12Ma quanto 

più opprimevano il popolo, tanto più si moltiplicava e cresceva, 

ed essi furono presi da spavento di fronte agli Israeliti. 13Per 

questo gli Egiziani fecero lavorare i figli d'Israele trattandoli 

con durezza. 14Resero loro amara la vita mediante una dura 

schiavitù, costringendoli a preparare l'argilla e a fabbricare 

mattoni, e ad ogni sorta di lavoro nei campi; a tutti questi 

lavori li obbligarono con durezza. 
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15Il re d'Egitto disse alle levatrici degli Ebrei, delle quali una si 

chiamava Sifra e l'altra Pua: 16"Quando assistete le donne 

ebree durante il parto, osservate bene tra le due pietre: se è un 

maschio, fatelo morire; se è una femmina, potrà vivere". 17Ma 

le levatrici temettero Dio: non fecero come aveva loro ordinato 

il re d'Egitto e lasciarono vivere i bambini. 18Il re d'Egitto 

chiamò le levatrici e disse loro: "Perché avete fatto questo e 

avete lasciato vivere i bambini?". 19Le levatrici risposero al 

faraone: "Le donne ebree non sono come le egiziane: sono 

piene di vitalità. Prima che giunga da loro la levatrice, hanno 

già partorito!". 20Dio beneficò le levatrici. Il popolo aumentò e 

divenne molto forte. 21E poiché le levatrici avevano temuto 

Dio, egli diede loro una discendenza. 
22Allora il faraone diede quest'ordine a tutto il suo popolo: 

"Gettate nel Nilo ogni figlio maschio che nascerà, ma lasciate 

vivere ogni femmina". 

 

  

“Chi è sostenuto dal timore di Dio, non ha 

paura di vivere in mezzo ad uomini malvagi. 

Possedendo il timore di Dio, portando 

l’invincibile corazza della fede, è forte in ogni 

impresa e riesce a compiere cose che agli altri 

sembrano impossibili. Cammina in mezzo a loro 

come gigante tra piccole scimmie, come leone 

ruggente tra cani e volpi; confidando in Dio li 

riempie di stupore con la forza del suo intelletto, 

soggioga le loro menti, con parole di saggezza 

simili a scettro di ferro” S. Simeone il Teologo 



 

 

Dal Libro dell’Esodo  

Capitolo 2 

 
1Un uomo della famiglia di Levi andò a prendere in moglie una 

discendente di Levi. 2La donna concepì e partorì un figlio; vide 

che era bello e lo tenne nascosto per tre mesi. 3Ma non potendo 

tenerlo nascosto più oltre, prese per lui un cestello di papiro, lo 

spalmò di bitume e di pece, vi adagiò il bambino e lo depose fra 

i giunchi sulla riva del Nilo. 4La sorella del bambino si pose a 

osservare da lontano che cosa gli sarebbe accaduto. 

 
5Ora la figlia del faraone scese al Nilo per fare il bagno, mentre 

le sue ancelle passeggiavano lungo la sponda del Nilo. Ella vide 

il cestello fra i giunchi e mandò la sua schiava a 

prenderlo. 6L'aprì e vide il bambino: ecco, il piccolo piangeva. 

Ne ebbe compassione e disse: "È un bambino degli Ebrei". 7La 

sorella del bambino disse allora alla figlia del faraone: "Devo 

andare a chiamarti una nutrice tra le donne ebree, perché 

allatti per te il bambino?". 8"Va'", rispose la figlia del faraone. 

La fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. 9La figlia 

del faraone le disse: "Porta con te questo bambino e allattalo 

per me; io ti darò un salario". La donna prese il bambino e lo 

allattò. 10Quando il bambino fu cresciuto, lo condusse alla 

figlia del faraone. Egli fu per lei come un figlio e lo chiamò 

Mosè, dicendo: "Io l'ho tratto dalle acque!". 
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 
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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. 
16Il sacerdote di Madian aveva sette figlie. Esse vennero ad 

attingere acqua e riempirono gli abbeveratoi per far bere il 

gregge del padre. 17Ma arrivarono alcuni pastori e le 

scacciarono. Allora Mosè si levò a difendere le ragazze e fece 

bere il loro bestiame. 18Tornarono dal loro padre Reuèl e questi 

disse loro: "Come mai oggi avete fatto ritorno così in 

fretta?". 19Risposero: "Un uomo, un Egiziano, ci ha liberato 

dalle mani dei pastori; lui stesso ha attinto per noi e ha fatto 

bere il gregge". 20Quegli disse alle figlie: "Dov'è? Perché avete 

lasciato là quell'uomo? Chiamatelo a mangiare il nostro 

cibo!". 21Così Mosè accettò di abitare con quell'uomo, che gli 

diede in moglie la propria figlia Sipporà. 22Ella gli partorì un 

figlio ed egli lo chiamò Ghersom, perché diceva: "Vivo come 

forestiero in terra straniera!". 
23Dopo molto tempo il re d'Egitto morì. Gli Israeliti gemettero 

per la loro schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido 

dalla schiavitù salì a Dio. 24Dio ascoltò il loro lamento, Dio si 

ricordò della sua alleanza con Abramo, Isacco e 

Giacobbe. 25Dio guardò la condizione degli Israeliti, Dio se ne 

diede pensiero.  



 

 

Dal Libro dell’Esodo  

(Es 3,1-15) 

 
1 Mentre 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 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.  
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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!".11Mosè disse a Dio: "Chi 

sono io per andare dal faraone e far uscire gli Israeliti 

dall'Egitto?". 12Rispose: "Io sarò con te. Questo sarà per te il 

segno che io ti ho mandato: quando tu avrai fatto uscire il 

popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte". 

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?".14Dio disse a 

Mosè: "Io sono colui che sono!". E aggiunse: "Così dirai agli 

Israeliti: "Io-Sono mi ha mandato a voi"". 15Dio disse ancora a 

Mosè: "Dirai agli Israeliti: "Il Signore, Dio dei vostri padri, Dio 

di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a 

voi". Questo è il mio nome per sempre; questo è il titolo con cui 

sarò ricordato di generazione in generazione. 

  



 

 

La rilettura degli Atti degli Apostoli 
 
Dagli Atti degli Apostoli (At 7,20-34) 
20In quel tempo nacque Mosè, ed era molto bello. Fu 
allevato per tre mesi nella casa paterna 21e, quando fu 
abbandonato, lo raccolse la figlia del faraone e lo allevò 
come suo figlio. 22Così Mosè venne educato in tutta la 
sapienza degli Egiziani ed era potente in parole e in 
opere. 23Quando compì quarant'anni, gli venne il 
desiderio di fare visita ai suoi fratelli, i figli 
d'Israele. 24Vedendone uno che veniva maltrattato, ne 
prese le difese e vendicò l'oppresso, uccidendo 
l'Egiziano. 25Egli pensava che i suoi fratelli avrebbero 
compreso che Dio dava loro salvezza per mezzo suo, ma 
essi non compresero. 26Il giorno dopo egli si presentò in 
mezzo a loro mentre stavano litigando e cercava di 
rappacificarli. Disse: "Uomini, siete fratelli! Perché vi 
maltrattate l'un l'altro?". 27Ma quello che maltrattava il 
vicino lo respinse, dicendo: "Chi ti ha costituito capo e 
giudice sopra di noi? 28 Vuoi forse uccidermi, come ieri 
hai ucciso l'Egiziano? ". 29A queste parole Mosè fuggì e 
andò a vivere da straniero nella terra di Madian, dove 
ebbe due figli. 
30Passati quarant'anni, gli apparve nel deserto del 
monte Sinai un angelo, in mezzoalla fiamma di un roveto 
ardente. 31Mosè rimase stupito di questa visione e, 
mentre si avvicinava per vedere meglio, venne la voce del 
Signore: 32" Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di 
Abramo, di Isacco e di Giacobbe ". Tutto tremante, Mosè 
non osava guardare. 33Allora il Signore gli disse: "Togliti i 
sandali dai piedi, perché il luogo in cui stai è terra 
santa. 34 Ho visto i maltrattamenti fatti al mio popolo in 
Egitto, ho udito il loro gemito e sono sceso a liberarli. 
Ora vieni, io ti mando in Egitto ".  
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Tratto da Vita di Mosé - Card. Martini, 1984 

1. Dio prepara Mosè per una vocazione speciale 

Mosè è oggetto di una speciale provvidenza di Dio che lo salva: ecco 
il significato della storia di Mosè bambino. Mosè è in pericolo di vita, 
doveva essere ucciso, sarebbe stato travolto dalle acque del fiume, 
e invece viene salvato. Penso che ciascuno possa dire che c'è stata 
nella sua vita una speciale provvidenza di Dio. Mosè è sottoposto ad 
un'educazione raffinata: il testo dice: pase sofia (At 7,22), cioè 
in tutta questa sapienza: Mosè fu introdotto in tutta la ricchezza 
della cultura umana. Mosè «era potente in parole ed in opere ». 
Mosè sapeva parlare bene, sapeva agire bene, ed era anche molto 
conscio di queste sue possibilità. Sapeva di sapere; sapeva di aver 
avuto un'educazione di qualità. (Anche Gesù sarà poi descritto, 
in Lc. 24, 19, come «potente in opere e parole». Mosè è invece 
potente «in parole e in opere »; al primo posto ci sono le parole...: 
sapeva parlare Mosè, e poi sapeva anche operare!) 
Mosè è anche “troppo” istruito: conosce tutta la sapienza degli 
Egiziani e giudica tutto secondo questa sapienza, facendo passare 
tutto, istintivamente, attraverso quel vaglio, senza che egli stesso se 
ne renda conto. Ma questo, comporta un contatto con la realtà 
molto ridotto. Di qui la rabbia e la delusione, quando si constata 
uno scarto tra la realtà e ciò che si credeva. 

2. Un periodo di generosità e di scacco 

Mosè è pieno di buona volontà, pieno di generosità, e s'impegna 
fino in fondo magnificamente. Il secondo periodo della vita di Mosé 
lo direi di «generosità» e «sforzo», perché Mosè è pieno di grandi 
idee e vuol fare qualche cosa di grande, qualcosa di generoso. Infatti 
quello che fa è veramente grande, perché, invece di godere dei 
privilegi che gli dava l'appartenere alla casa dei faraoni, si lancia 
coraggiosamente verso i fratelli; è questo un magnifico risultato 
della sua educazione: il coraggio di lottare per la giustizia. Mosè non 



 

 

può soffrire l'ingiustizia e si espone fino a compromettersi, fino ad 
uccidere l'egiziano. Mosè non è un anarchico rivoluzionario, perché 
ha uno scopo ben preciso: ricostruire l'unità dei fratelli, fare dei suoi 
fratelli schiavi un popolo libero, un popolo che abbia una sua 
dignità. È quel che dice subito, appena li vede litigare: siete fratelli, 
seguitemi; vi porterò a un'esperienza meravigliosa che mai avete 
fatto, quella di essere uomini coscienti e degni della vostra razza; io 
so cosa vuol dire essere liberi, amarsi. È splendido questo Mosè 
animato a tal punto da un grande ideale: l'amore del suo popolo e il 
desiderio della riconciliazione. 

Però c'è un «ma» e la Scrittura lo esprime molto bene nel v. 
25: enomizen de, «ma pensava», s'illudeva, si faceva un'idea 
semplicistica della realtà, un'idea secondo i propri schemi, le proprie 
ideologie. Lo schema era molto semplice: io, Mosè, sono stato 
educato nella libertà, io so che cosa significa la libertà; vado dunque 
dai miei fratelli, propongo loro questa libertà, pago il prezzo di 
questa libertà, e i miei fratelli capiranno che cos'è la libertà, mi 
acclameranno loro capo, noi marceremo tutti insieme. Ma tutto 
questo è soltanto un progetto, un pensiero. 

Che cosa non ha funzionato in questo progetto? Mosè non si è fatto 
un'idea reale della resistenza dei suoi fratelli nel volere la libertà; 
non ci ha pensato, non entrava nel suo schema logico: ed eccolo 
allora nello scacco. I vv. 27-29 descrivono meravigliosamente il 
crollo totale di Mosè, di un uomo che con generosità immensa 
aveva rinunciato a tutti i privilegi per farsi povero con i poveri, per 
farsi oppresso con gli oppressi. E cosi viene respinto proprio da 
coloro ai quali pensava di dover insegnare qualcosa, di portare la 
dottrina giusta. 

Scacco anche nei confronti del faraone, col quale ha tagliato i ponti 
e ha paura di essere da lui ricercato. Scacco perfino con se stesso: 
Mosè non è più nessuno. Il v. 29 è veramente drammatico: «Fuggì 
Mosè all'udire questa parola e divenne straniero nella terra di 
Madian». Ecco Mosè, il coraggioso, divenuto pauroso; l'uomo che 
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aveva saputo esporsi senza alcun ritegno cerca di salvare la pelle; ha 
davvero perso la testa: gli preme solo scappare il più in fretta 
possibile. L'uomo che è stato prototipo dell'impegno per gli altri, si 
preoccupa ora solo di sé. «Divenne straniero»: vuol dire perdere 
tutti i diritti di uomo, perché lo straniero, non essendo tra gente che 
ha con lui legami familiari, non ha nessuno che lo vendichi, è alla 
mercè di chiunque, non ha più nessun diritto. 

L'ultimo versetto ci dà un tratto molto interessante: «Mosè si rifugiò 
in Madian, dove ebbe due figli». Ho l'impressione che qui il testo 
voglia dire che Mosè si è seduto e ha detto: basta con le grandi idee 
e le grandi imprese, basta con la politica; tutti i miei sogni di 
liberatore sono finiti; ho diritto anch'io alla mia vita. Mosè ha voluto 
cercare un piccolo luogo tranquillo per dimenticare il passato e 
quelle amare esperienze che mai avrebbe immaginato di incontrare. 
Ecco il secondo periodo della vita di Mosè. 

3. L'irruzione di Dio nella vita di Mosè 

La terza tappa della vita di Mosè comincia con il v. 30: il momento 
della scoperta dell'iniziativa divina nella sua vita. Mosè è giunto alla 
soglia della verità. Nei quaranta anni nel deserto Mosè non ha 
temuto la solitudine. È noto che esiste una differenza tra isolamento 
e solitudine. L'isolamento come tale ha un carattere negativo: è 
l'uomo che vive disperatamente solo, magari in mezzo alla gente, 
ove comunque si sente non compreso e fallito; al contrario, la 
solitudine per ogni uomo, anche per l'uomo moderno, è un valore 
fondamentale. Ciò vuol dire che c'è un momento in cui l'uomo 
giunge a riconoscere che niente lo soddisfa davvero, che tutti i suoi 
metodi, tutte le sue esperienze, tutte le sue speranze lo hanno 
soddisfatto solo fino a un certo punto: rimane ancora un vuoto, un 
vuoto che soltanto Dio può colmare. È un'esperienza che non si fa 
quando ancora le cose si accavallano una sull'altra e si continua a 
sperare che ciascuna di esse riempia quel vuoto. Ma quando 
sopravviene lo scacco, allora ci si viene a trovare in quello stato di 



 

 

attesa e di vigilanza che fu lo stato di Mosè per 40 anni. Si tratta di 
imparare ad aspettare Dio. 

Ed ecco la solitudine di Mosè. Egli lascia che tutta la delusione, il 
dolore, la rabbia vengano a galla; non maschera né sopprime tutte 
queste cose, ma anzi le affronta, perché non ha più paura di 
guardare nella sua vita.  

Mosè comincia a capire che c'è stato un piano nella sua vita, però 
questo piano non riguarda soltanto lui, ma anche Jahvé. E lui non 
aveva mai pensato che l'opera sua fosse opera di Jahvé. La 
concepiva soltanto come opera sua, fino a che gli si era spezzata tra 
le mani.  

La meraviglia di Mosè 

«Mosè disse tra sé: “Voglio avvicinarmi a vedere questo grande 
spettacolo, perché il roveto non brucia?”» (Es. 3, 3). Il testo greco 
ha: ti oli?, « come mai? ». Mosè è un uomo che lascia emergere le 
domande in se stesso; non è più l'uomo che ha già tutto sistemato e 
catalogato, che ha capito tutto; è un uomo ancora capace di porsi 
delle domande che esigono un'attenta risposta. Partendo 
dall'episodio di Mosè, si potrebbe riflettere molto 
sull'atteggiamento dell'uomo di fronte al mistero di Dio. 
Quest'uomo potrebbe dire: «Non mi interessa ». Ma può anche 
dire: «Voglio vedere, voglio rendermi conto, voglio sapere »; in 
questo caso si tratta di quel primo movimento dell'animo umano, di 
quella volontà incondizionata di conoscere e di capire, che, come si 
dice giustamente, sta all'origine di tutto ciò che c'è di umano nel 
mondo.  

«Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo chiamò dal 
roveto e disse: “Mosè, Mosè”». Mosè ascolta il suo nome. 
Immaginate lo shock di paura e insieme di stupore di Mosè, quando 
si sente chiamare nel deserto, in un luogo dove non c'è anima viva. 
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Mosè si accorge che c'è qualcuno che sa il suo nome, qualcuno che 
si interessa di lui; egli si credeva un reietto, un fallito, un 
abbandonato: eppure qualcuno grida il suo nome in mezzo ai 
deserto. Mosè sente che è giunto un momento decisivo per la sua 
vita: è il momento in cui deve essere veramente disponibile, senza 
fare gli errori della prima volta; perciò è pieno di paura: «Cosa mi 
sta per capitare? ».  

Noi non possiamo capire le cose, se non partendo da un quadro 
mentale che già possediamo e riportandole ad esso. Mosè, con 
tutto il suo ardore, cercava di fare la stessa cosa: di vedere, cioè, 
quel fenomeno del roveto ardente come inquadrato nella sua 
visuale di Dio, della storia e della presenza di Dio nella storia. E 
allora Dio gli dice: «Mosè, cosi non va; levati i sandali, perché non si 
viene a me per incapsularmi nelle proprie idee; non sei tu che devi 
integrare me nella tua sintesi personale, ma sono io che voglio 
integrare te nel mio progetto». 

Questo è il significato del levarsi i sandali e di quell'avvicinarsi 
titubante, come quando si cammina sulle pietre senza scarpe, 
incerti; è l'incertezza dell'uomo che si chiede: «E adesso che cosa mi 
capiterà? ». Il fatto è che nella disponibilità al mistero di Dio non si 
può entrare marciando trionfalmente.  

A questo punto Mosè capisce che cos'è l'iniziativa divina: non è lui 
che cerca Dio, e quindi deve andare, per trovarlo, in luoghi purificati 
e santi; è Dio che cerca Mosè e lo cerca là dov'è. E il luogo dove si 
trova Mosè, qualunque esso sia, fosse anche un luogo miserabile, 
abbandonato, senza risorse, maledetto - potete leggere nella Bibbia 
vari passi in cui si parla della desolazione che caratterizza il deserto, 
luogo dove abitano gli sciacalli, i serpenti e gli scorpioni -, quello è la 
terra santa, lì è la presenza di Dio, lì la gloria di Dio si manifesta. 
Poi Mosè continua ad ascoltare altre parole: «Disse ancora Dio: “Io 
sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di 
Giacobbe” » (Es. 3, 6). Notate come sono interessanti queste altre 



 

 

parole, che servono a bilanciare di nuovo l'animo sgomento di, 
Mosè. Mosè ha capito che non aveva capito niente di Dio; in ogni 
caso, pensava che quello fosse un Dio nuovo, diverso. Ma ecco che 
Dio gli dice: «Sono il Dio dei tuoi padri; se tu mi avessi capito, ti 
saresti accorto che sono lo stesso Dio di Abramo, di Isacco, di 
Giacobbe; anche con essi ho agito così ». Il Signore è stato un Dio 
che si occupa di chi è abbandonato, di chi si sente disperato e fallito. 
Ed è bello questo parlare rassicurante, perché un uomo che, come 
Mosè, sa di avere sbagliato tutto, rischia di perdere la memoria; ma 
proprio allora il Signore gli richiama per intero il passato, che deve 
essere ricordato e ripensato, affinché appaia chiaramente che esso 
è stato il luogo dell'iniziativa di Dio. 

Seguitiamo ancora con i vv. 7ss., per capire com'è veramente questo 
Dio: «Ho visto, ho sentito, conosco, sono sceso, ecc. ...» A questo 
punto cosa succede? Dio dice: «Ora va' » (v. 10). Vedete come 
agisce l'educazione divina! Una volta che Mosè si è purificato dalla 
possessività della propria presunzione di salvare gli Israeliti, una 
volta che si è reso sensibile alla realtà vera delle cose, ecco che Iddio 
lo rimanda, come se niente fosse, come se mai avesse fallito. Dio gli 
ridà la piena fiducia: «Io ti mando dal faraone ». Mosè si sente 
ripreso completamente in mano da Dio e rimandato non per 
un'opera sua, ma per l'opera di Dio. 
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SpirtualMap 
 

 

 

Quando ti impegni per uscire dal male e 

cerchi il bene, Dio ti parla con 

la consolazione spirituale. 

Scrive Sant’Ignazio: “Quando ti impegni per uscire dal male e 

cerchi il bene, Dio ti parla con la consolazione spirituale. Questa è 

di tre tipi: il primo quando sorge in te qualche movimento intimo 

che ti infiamma d’amore per il Signore, e ami in lui e per lui ogni 

creatura, oppure versi lacrime che ti spingono ad amare il Signore 

e servire i fratelli, o a detestare i tuoi peccati; il secondo quando 

c’è in te crescita di speranza, di fede e di carità; il terzo quando c’è 

in te ogni tipo di intima letizia che ti sollecita e attrae verso le cose 

spirituali, verso l’amore di Dio e il servizio del prossimo, con 

serenità e pace del cuore” (Esercizi Spirituali, n. 316). 

La domanda da pormi è la seguente: quando voglio cambiare vita 

e fare il bene mi devo chiedere: come parla Dio? Come posso 

capire che quello che sto vivendo e facendo sia relazionato con 

Chi mi da la vita? 

Nella vita spirituale Dio parla con il linguaggio della consolazione 

che significa stare-con-chi-è-solo. 

Gli stati d’animo interiori e profondi positivi Ignazio li chiama le 

“consolazioni”, mentre quelli negativi le “desolazioni”. Si tratta di 

una terminologia semplice, biblico-profetica, che permette però di 

far luce sugli stati d’animo interiori che non sono solo soggettivi, 

ma vere «mozioni spirituali». Le prime nascono dallo spirito buono 

e le seconde dallo spirito cattivo. Siamo infatti ancora nel campo 

interiore, quello che posso ascoltare solo io… ed esprimere per 

come posso, con un linguaggio analogico. Mi sento come se… 



 

 

Ignazio descrive la consolazione non la definisce teologicamente: 

la sua prospettiva è quella dell’esperienza spirituale personale, non 

della teologia accademica. 

I sentimenti che ascolti nel cuore sono quelli di amore per la fonte 

della vita e delle sue creature. Una specie di armonia con te, gli 

altri e la creazione. Oltre al male che nel mondo c’è, si inizia 

anche a vedere il bene e a riconoscere gli amici di Dio in cammino 

con te. Amare è “ri-cordare” l’altro, “portarlo-nel-cuore”. Su 

questa memoria si dovrebbe basare ogni azione. 

Scrive Silvano Fausti: “Se ami, il tuo piacere è piacere all’altro, che 

diventa norma del tuo sentire, pensare e agire”. 

Sant’Ignazio dice che ci sono tre grandi tipi di consolazione: una 

sensibile e un’altra insensibile o quasi, più una terza poco sensibile, 

che sta tra le due. 

La prima è la più sensibile, ma anche la meno chiara, può nascere 

da te o introdotta in te dal nemico. Questa consolazione è come 

la pioggia in un giardino in estate quando le piante rialzano il 

capo e il verde riprende vigore. Per lo spirito è gioia, sollievo, 

riposo e forza. La pioggia passa, ma il suo beneficio perdura come 

fecondità di vita. Tuttavia gran parte dell’acqua si perde. 

Se invece della pioggia arriva un temporale con la tempesta che 

spazza via cose buone e non buone quella non è consolazione. 

In questo primo caso la consolazione è descritta come 

“movimento intimo”, un moto che viene dal più interno di te, e 

che ti attraverso da un sentimento profondo che da pace, e può, 

grazie alla gioia che lascia, far piangere. Si tratta di un’esperienza 

di liberazione che in genere purifica, fa sentire libero da ferite e da 

ricordi del passato. Anzi meglio dire: ti fa sentire riconciliato, e ti 

accogli come sei e con quello che hai. 

La seconda è assai poco sensibile o addirittura insensibile: è una 

crescita di speranza, di fede e di amore, che riscontri nella tua vita 

concreta. Questa consolazione è come una vena d’acqua 

sotterranea presente solo all’interno. È l’esempio delle irrigazioni 

interne dei giardini che non si vedono ma irrigano e fanno 

crescere alberi, fiori e prati. 
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Si tratta di consolazioni, profonde e sostanziali, che consistono in 

una crescita della forza dello spirito, che ti fa “andare avanti” nella 

libertà di amare e servire Dio e il prossimo. In questa seconda fase 

ti senti spinto in avanti. 

Il terzo tipo di consolazione è poco sensibile, o lo è in modo 

soave e leggero. Si presenta con sentimenti che si avvertono o nel 

silenzio oppure da sensibilità raffinate. Questa forza consolatrice 

guida al bene, anche se in superficie possiamo sentire violenti moti 

contrari. È come l’albero che ondeggia a causa del vento forte, ma 

che resiste grazie alle sue robuste radici. Sconfitte, crisi, malattie, 

delusioni ecc. ecc. ma resisti perché sei piantato in Lui che nutre il 

cuore della vita. 

In questa terza fase provi un’attrazione verso Dio e la sua 

promessa che senti più reale di ogni realtà e ti eleva al di sopra 

delle difficoltà, una serenità e pace che ti fa trovare protezione e 

riposo in Dio. 

Quando si è nello status di consolazione questa ti spinge a operare 

bene: sentila, riconoscila e acconsenti ad essa. Passerà. Ma nel 

momento in cui la vivi, falla diventare relazione e opportunità di 

crescita. Dialoga con te per scoprire nel tempo della consolazione 

di incontrare un’Altro da te. 

La consolazione la puoi riconoscere anche dai frutti. Paolo ne 

parla nella lettera ai Galati, al cap. 5,22. Questi frutti sono: amore, 

gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, 

dominio di sé; Poi aggiunge: “contro queste cose non c’è legge”. 

Inoltre nella lettera ai Corinti (13,4-8), Paolo elenca le 14 

caratteristiche della consolazione che è pienezza di amore 

profondo: 

L’amore, scrive l’Apostolo, “è paziente, è benigna la carità; non è 

invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di 

rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto 

del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della 

verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La 

carità non avrà mai fine”.  



 

 

L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria 

ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo 

Ave Maria... 

Eccomi, sono la serva del Signore 

si compia in me la Tua parola 

Ave Maria... 

E il Verbo si fece carne 

e venne ad abitare in mezzo a noi 

Ave Maria... 

Prega per noi Santa Madre di Dio 

perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 

 

Preghiamo. 

Infondi nel nostro spirito la Tua grazia o Signore 

Tu che nell'annunzio dell'angelo 

ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo Figlio 

per la Sua passione e la Sua croce 

guidaci alla gloria della risurrezione. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen 
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Mosè avanti al roveto ardente -Marc Chagall 

 

Chagall ci presenta tre episodi unificati dalla figura di Mosè davanti al 

cespuglio ardente.  

Si legge l’immagine come un testo ebraico, ossia da destra a sinistra. 

Sulla destra la presenza delle pecore è motivata dalla Bibbia in quanto dice 

che Mosè stava pascolando il gregge del suocero Ietro. Gli animali per 

Chagall rappresentano la vita naturale, in particolare le pecore sono la 

manifestazione della bontà creatrice di Dio e delle gioie dell’esistenza. 

Mosè è in ginocchio, ha il volto trasfigurato dalla visione divina, mentre, con 

la mano al petto risponde a Dio: “Eccomi!”. Al di sopra del roveto in 

fiamme, una voce parla a Mosè, che Chagall trasforma in angelo dissolto nel 

verde e chiuso nell'irradiarsi del clipeo iridato. Un cerchio dinamico che crea 

l'asse della tela e collega i due Mosè: quello che riceve il messaggio divino, a 

destra, e quello che lo compie, a sinistra.  

Sulla sinistra è sintetizzato il racconto della fuga di Mosè e l'attraversamento 

del Mar Rosso, gli egiziani in basso sono molto caricaturati, mentre il popolo 

ebraico diventa la carne stessa del Profeta la cui testa gialla è il faro 

direzionale del popolo verso la salvezza che diventerà la Legge. 

L'opera è concepita secondo un concetto cromatico che dal blu e verde 

termina nell'incandescenza dei gialli e rossi. Il colore blu, che domina la 

scena, ricorda il mare attraverso cui Israele passa dalla schiavitù alla libertà. 
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