
che cosa risponderò loro?". 14 Dio disse a Mosè: "Io sono colui che sono!". E 
aggiunse: "Così dirai agli Israeliti: "Io-Sono mi ha mandato a voi"". 15 Dio 
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". Que-
sto è il mio nome per sempre; questo è il titolo con cui sarò ricordato di 
generazione in generazione 
 

* Rifletti a partire da queste considerazioni:  

- Dio prende l’iniziativa. Quale Mosè Dio viene ad incontrare?  

(il pastore di pecore, lo straniero abituatosi a Madian, il curioso, l’uomo pie-

no di paure e di obiezioni…)    

 

- Quale Dio incontra Mosè?  

(“Io sono il Dio di tuo padre….Ho osservato la miseria del mio popolo...ho 

udito...conosco...sono sceso per liberarlo dal potere dell’Egitto e per farlo 

salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa…”) 

 

- Che cosa chiede Dio a Mosè? 

(“Perciò va’! Io ti mando dal Faraone. Fa uscire dall’Egitto…”) 

 

- Come si vede Mosè? 

(Chi sono io per andare dal faraone e far uscire gli Israeliti dall’Egitto?...Mi 

diranno: “Qual è il suo nome?”. “E io che cosa risponderò”)  

 

- Che cosa promette Dio?  

(“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”…)  

Sono sceso per liberarti  
Mosè alla presenza di Dio 
 

 

 

* Incontriamo Mosè 

 
- Il popolo dei figli di Israele in Egitto è forte e numeroso. Il Faraone ri-
media con i lavori forzati e lo sterminio dei figli maschi. 
 
- Mosè nasce dalla Tribù di Levi: era bello - deposto in una cesta - viene 
salvato dalle acque. Ha la fortuna di essere fra le grazie del faraone è Prin-
cipe d’Egitto 
 
- Mosè però ha un DNA da straniero in Egitto e usa la violenza: “ Vide un 
Egiziano che colpiva un Ebreo, uno dei suoi fratelli...visto che non c’era nes-
suno, colpì a morte l’Egiziano e lo sotterrò...vide due Ebrei che litigavano; 
disse a quello che aveva torto: “Perché percuoti il tuo fratello?” (Es 1,11-
13). Mosè qui si sente forte, giudice, liberatore attraverso la forza e la 
violenza e spera di poter nascondere tutto quello che non gli piace di sé. 
 
- Mosè ha paura e fugge nel territorio di Madian e lì presso un pozzo incon-
tra le figlie di Ietro sacerdote di quella terra in difficoltà. Le aiuta ed en-
tra nelle grazie di quell’uomo. Prende moglie Zippora da cui avrà Gherson 
perché “vivo come forestiero in terra straniera” (Es 2,22) 
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- Dopo molto tempo il re d’Egitto morì. Gli Israeliti gemettero per la loro 
schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dallla schiavitù salì a 
Dio. Dio ascoltò...Dio guardò la condizione degli Israeliti, Dio se ne diede 
pensiero (Es 2,23-25)     
 
- È a partire da questa situazione che Dio viene a cercare Mosè. Lui scen-
de e trova questo Mosè debole, pastore di pecore, dagli orizzonti soffoca-
ti e sconfitto nella sua logica di liberatore.  

 

* Canto Benedici il Signore: 

 RIT:  Benedici il Signore anima mia,  
  quanto è in me benedica il suo nome.  
  Non dimenticherò tutti i suoi benefici,  
  benedici il Signore anima mia. 
 
Lui perdona tutte le tue colpe  
e ti salva dalla morte.  
Ti corona di grazia e ti sazia di beni  
nella tua giovinezza. RIT. 
 
Il Signore agisce con giustizia,  
con amore verso i poveri.  
Rivelò a Mosè le Sue vie ad Israele,  
le sue grandi opere. RIT. 
 
Il Signore è buono e pietoso,  
lento all’ira e grande nell’amor.  
Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira,  
verso i nostri peccati. RIT. 

 

* Ascoltiamo il brano tratto dal Libro dell’Esodo (3,1– 15) 

 

 1Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sa-
cerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte 
di Dio, l'Oreb. 2 L'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 ro-
veto: "Mosè, Mosè!". Rispose: "Eccomi!". 
5Riprese: "Non avvicinarti oltre! Togliti i sanda-
li dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è 
suolo santo!". 6 E 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. 
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 sofferen-
ze. 8 Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da 
questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scor-
rono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'A-
morreo, il Perizzita, l'Eveo, il Gebuseo. 9Ecco, il grido degli Israeliti è ar-
rivato 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 Israe-
liti!". 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'E-
gitto, 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 


