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Riflessione di don Alessandro 

Il brano biblico di stasera è preso dall’Antico Testamento, da un 
libro che ci narra un passaggio della storia di Israele in cui il tema 
della libertà, o meglio della liberazione, è dominante e centrale 
più che mai. La storia di Mosè che libera il suo popolo dall’Egitto 
con la mano del Signore è infatti tra le più epiche e suggestive di 
tutta la sacra Scrittura, con immagini memorabili che hanno 
ispirato per secoli l’arte, il pensiero, la fede degli uomini, come 
fanno tutt’ora. 
 
Noi ci soffermiamo su pochi versetti che ci narrano un momento 
particolarissimo di questa storia, la vocazione di Mosè, il suo 
dialogo con il Signore. Sarà bene ricordare la natura di questo 
brano. È un racconto di vocazione, questo è importante perché 
alcuni elementi sono ricorrenti nelle storie di vocazione, come i 
dubbi e le paure del chiamato, il segno promesso da Dio, la 
promessa della sua presenza.  
Tuttavia questo non è sufficiente ad entrare in pieno in questi 
pochi versetti, abbiamo bisogno di ripercorrere, anche 
brevemente, la storia di Mosè e capire come arriva davanti al 
Signore.  
 
Sappiamo dalla Scrittura che Mosè fu allevato da egiziani, e 
trattato come uno di loro in tutto, ma sappiamo anche che egli 
non rinnegò mai il suo popolo e che aveva a cuore la sua sorte. 
Per questo, ricordando il famoso episodio raccontato in Es 2, 11-
15, uccide l’egiziano che maltrattava un ebreo.  
 
Da ciò capiamo una cosa importante, la vocazione di Mosè c’è 
già, il suo desiderio di vedere il popolo ebraico libero dal giogo 
della schiavitù è vivo in lui fin dalla giovinezza. Egli pretendeva 



 

 
di realizzarlo contando sulla sua posizione e sul suo potere, ma 
fallisce miseramente ed è costretto a fuggire. Si rifà una vita e 
ora, come diremmo noi oggi, si è sistemato: ha moglie, un lavoro, 
una posizione sicura e serena; ma in fondo in fondo, il suo cuore 
arde ancora per il suo popolo, come il roveto che lo vede 
avvicinarsi con stupore e meraviglia. È Dio.  
 
La tradizione vuole che la vita di Mosè sia divisa in tre grandi 
periodi di quaranta anni ciascuno. Quaranta fino alla sua fuga 
dall’Egitto, quaranta prima della chiamata del Signore sul Sinai, 
quaranta fino alla sua morte, alle porte della Terra Promessa. 
Dunque Mosè è chiamato da Dio all’età di ottant’anni. Ora Mosè 
non è nessuno, in Egitto rischia addirittura la morte, non può 
contare più sulla sua posizione prestigiosa, sul suo potere, sulle 
sue forze fisiche. Eppure, dal punto di vista di Dio, è proprio il 
momento giusto per chiamarlo.  
 
Questo ci insegna davvero molto sulla vocazione, sul mistero di 
Dio che chiama. Personalmente ho sempre davanti agli occhi la 
mia indegnità rispetto al compito che mi è stato affidato, ma 
nello stesso tempo ho bene in mente la promessa del Signore: 
“Io sarò con te”. Vi posso dire con certezza, che egli mantiene la 
promessa. Ciascuno di noi può essere ciò che è chiamato ad 
essere solo ed esclusivamente grazie alla fedeltà del Signore. In 
altre parole, lo dico con convinzione profonda, io non sono 
sacerdote perché sono buono e fedele, ma perché Dio è buono e 
fedele, e se faccio delle cose buone nel mio ministero, è perché 
Dio è buono e fedele.  
 
Insisto su questo perché il testo ci dice delle cose importanti 
anche sulla libertà, e la prima cosa di cui ci dobbiamo liberare, 
da cui il Signore ci deve liberare, siamo noi stessi, la nostra 
pretesa o presunzione di “dover essere”.  
 



 

 
“Il re non si salva per un grande esercito, né un prode scampa per 
il suo grande vigore. Un'illusione è il cavallo per la vittoria, e 
neppure un grande esercito può dare salvezza. Ecco, l'occhio del 
Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore” (Sal 33 
16,18). Non è liberante questo testo? 
 
Forse, tra i tanti significati del togliersi i sandali, come Dio 
comanda di fare a Mosè, c’è il riconoscere di non appartenersi, 
di stare su una terra altra, dove il Signore è Dio, il mio Dio. Mosè 
deve liberarsi da sé stesso, dal fantasma del suo fallimento, dalla 
ferita profonda della sua cacciata dall’Egitto. In questo contesto 
possiamo collocare la prima obiezione di Mosè: “chi sono io?”. È 
la domanda che lo martella nel cuore da quando in Egitto un 
ebreo gli chiese: “Chi ti ha costituito capo e giudice su di noi? 
Pensi forse di potermi uccidere, come hai ucciso l'Egiziano?” (Es 
2,14).  
 
La risposta del Signore la possiamo intendere così: “la questione 
non è chi sei tu, ma chi sono io”. Dio compirà le opere, Dio è il 
liberatore. La seconda obiezione di Mosè infatti si aggancia 
proprio a questo, e può essere riassunta così: “e chi sei tu?”.  
La questione cruciale di ogni vocazione, di ogni incontro con 
l’Assoluto: “Chi sono io Signore, e chi sei tu?” La risposta vera e 
seria a queste domande è essenziale per rivelarci la natura della 
nostra fede, del nostro intimo e del cuore di Dio.  
 
Dio risponde rivelando il suo nome, che sarà per sempre legato al 
suo popolo: “Il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, di 
Isacco e di Giacobbe”. È bellissimo, Dio definisce se stesso in 
relazione col suo popolo.  
 
Capiamo allora che le risposte che Dio dà a Mosè fanno verità in 
lui, gli restituiscono l’identità, purificano i suoi desideri, gli 
ridonano vigore e prospettiva, in una parola: lo liberano! 
 



 

 
È un brano in cui capiamo come la verità ci libera. Mosè avrà ora 
la forza di lasciare la vita comoda (diciamolo pure, il suo divano) 
che ha gustato per quarant’anni, per una missione difficile e 
rischiosa, ma che compie finalmente il desiderio che ardeva in 
lui fin dalla giovinezza: liberare il suo popolo. Finalmente può 
farlo da uomo libero, libero da sé stesso, libero dalle aspettative 
degli altri, libero dall’ansia del successo, perché ora sa chi è, e 
soprattutto sa chi è Dio: il Dio con lui. 
 
Questa può essere per noi l’occasione in cui viviamo il nostro 
incontro col roveto ardente, nell’eucaristia, ponendoci con verità 
davanti a Dio, togliendoci i sandali della nostra difesa e delle 
nostre sicurezze, ponendo nelle sue mani i nostri timori e i nostri 
dubbi, e sentirlo ripetere la sua eterna promessa: io sono con te. 
 
 
Un aiuto per pregare: 
 

 Chi sono io Signore, è chi sei tu? 

 Da cosa ho bisogno di essere liberato? 

 Quale desiderio profondo arde nel mio cuore? 


