
 
 

AL SINAI 
[tutto ciò che parlò Jhwh faremo e ascolteremo] 

 
 
 
Si sta realizzando la promessa per cui Mosè – il mediatore – era stato mandato. 
 
Tutte le leggi e tutto ciò che Israele si è dato nel tempo come ordinamento (nelle varie tradizioni)  
viene “narrato” in questa sezione affinché siano collegate strettamente all’evento della liberazione e 
dell’alleanza al monte Sinai. 
 
VOI STESI AVETE VISTO… 
 
La fede d’Israele  non è basata su ideologie ma su dei fatti, sulla vita: siete testimoni di una 
promessa fatta ai padri che ora ha compimento. Il popolo “su ali d’aquila”: Eppure si chiederà: Dio 
è in mezzo a noi.  
 
SE VORRETE ASCOLTARE… 
 
Chiede che il popolo vegli responsabilmente sull’alleanza con una assunzione di responsabilità 
comune tra Dio e Israele: ASCOLTARE E CUSTODIRE… Allora sarete: berit e segullah 
Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa: l’alleanza non è un privilegio, ma 
“una responsabilità e un coinvolgimento” nella stessa azione di Dio.  Israele è oggetto di una 
chiamata speciale nei confronti degli altri popoli della terra.(popolo eletto!). Sacerdote: Il sacerdote 
è colui che mette in comunicazione il mondo di Dio con il mondo degli uomini (battesimo!). 
 
VA’ DAL POPOLO E PURIFICALO… 
 
L’alleanza è una cosa seria , il popolo deve prepararsi. Debbono vivere 3 giorni “santi” ( è dopo tre 
giorni l’alleanza; la liberazione dalla schiavitù, richiede tre giorni; ciò che è santo/altro da ciò che è 
usuale…). Deve essere “separato” anche lo spazio, per rendere evidente che Dio è il 
tutt’altro…(pensiamo come prepariamo le nostre celebrazioni…). E lo sforzo non è tuo per 
incontrare Dio, ma per permettere a Dio di incontrare te! 
 
IL TERZO GIORNO, SUL FAR DEL MATTINO…La Teofania 
 
Il linguaggio è “teologico“.  Per descrivere l’apparizione di Dio sul monte si ricorre a immagini 
cosmiche e grandiose.  In una unica narrazione sono riprese immagini provenienti da diverse culture 
e tradizioni bibliche: temporale, tempesta, terremoto, eruzione vulcanica, fuoco, rumore assordante. 
Fondamentale; Dio rimane VOCE! 
Terrore e intimità: da un lato il Signore è “mistero”, inavvicinabile [solo il mediatore Mosè può 
avere un’esperienza diretta (ma sempre distante!)], d’altro canto il Signore si fa vicino e parla al 
suo popolo per stringere con lui un’alleanza. 
 
Sottolineature teologiche: 

- Dio è il Signore sulla natura (Costante della fede d’Israele a differenza del credo dei popoli 
confinanti) 



- La presenza è indicata da elementi che mentre nascondono rivelano e mentre rivelano 
nascondono: nube, fuoco, fumo (nel concreto, per noi…?) 

- Dio non puoi sentirlo, ma se lo ascolti diventa forte come il tuono 
- Contraddizioni narrative: 19,25 e 20,1: chi parla Mosè o Dio? 

 
 
IL RUOLO DEL MEDIATORE 
 
Mosè mediatore della liberazione, ora mediatore della alleanza. Il nostro rapporto con Dio sarà 
sempre mediato,  come e quando può essere diretto,   
 
Da una parte è il segno del suo abbassarsi, di mettere il suo parlare (che lingua parla Dio?) al livello 
dell’uomo. Il culmine lo specifica Giovani (Gv 1, 1.14): in principio era il Verbo, il verbo si fece 
carne. Questo rimane il segno massimo che Dio concepisce il suo rapporto con l’uomo sotto il 
segno della misericordia. E l’Uomo Gesù di Nazareth rimane il  vero mediatore tra Dio e l’uomo; 
giustamente nei vangeli viene riconosciuto come il nuovo Mosè. 
 
Una domanda: quale concetto abbiamo oggi di “mediazione”.  “I miei rapporti con Dio me li 
gestisco io…”; “…io mi confesso direttamente a lui, che bisogno c’è…?”  Le mediazione della 
comunità, dell’altro, delle situazioni…  


