
 

LA PREGHIERA DI MOSE’ 
 

Alcune premesse 

 

- Esci (leq!..va’) dalla tua terra… Come Abramo. Dio 

starà lontano, manderà un mal’akh (angelo). Non 

abbandona il popolo, ma il popolo non deve dimenticare 

il proprio peccato! Cos’è il perdono? 

- Ci sarà una tenda (che accompagna fino al Santo dei 

Santi), segno di una Presenza. La tenda fuori 

dell’accampamento… Lì il popolo lo potrà incontrare 

(nella celebrazione!). 
- Mosè vuole sapere se Dio è ancora in alleanza con un popolo 

che sbaglia, se Dio veramente perdona! La solita crisi di 

fede!  Anche Mosè, in intimità con Dio, è in difficoltà di 

fede, perché credere è difficile! 

- Mosè lo potrà incontrare faccia a faccia…(?). No! 

Significa: incontro particolare, profondo, tra due 

amici… Ma di spalle… 

- Dio e Mosè sono due amici con un forte legame di relazione 

e amore!  Mosè aumenta la sua audacia nei confronti del 

Signore dicendo: “mostrami la tua gloria”1 Mosè vuole 

vedere “il volto di Dio “ , conoscere meglio qualcosa di Dio 

(è anche il nostro desiderio!) 

- Dio risponde al desiderio di Mosè dicendo: “io farò passare 

davanti a te tutta la mia bontà ”  «Farò passare davanti a te 

tutto il mio splendore e proclamerò il mio nome: JHWH, il 

Signore, davanti a te.  Farò grazia a chi vorrò far grazia e 

avrò misericordia di chi vorrò aver misericordia». 

Il testo è antropomorfo e quasi naif, ma qui troviamo la 

continuazione della rivelazione del Nome di Dio che ci era stata 

consegnata nel terzo capitolo.  Sembrava fosse già stato detto tutto 

del “nome” di Dio, ma a Mosè non basta, chiede di sapere di più! 

                                                 
1  La Gloria (cavot) indica il “peso” di Dio. Quando noi diciamo “Gloria a Dio” riconosciamo 
che Dio ha peso nella storia e gli riconosciamo un peso nella nostra vita. È  il Signore! 
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1. Dalla solitudine alla solidarietà 

 

 Il racconto del “torello d’oro”, di solito letto come un 

peccato imperdonabile, in realtà è il paradigma del perdono e di 

un patto sempre rinnovato.  

 

 I capitoli dell’esodo dal 32 al 34  hanno un filo rosso: la 

preghiera di Mosè: 

 a) «Perché, Signore, divamperà la tua ira contro il tuo 

popolo?» (Es 32,11-14) 

 b) «Ma ora, se tu perdonassi il loro peccato…» (Es 

32,32). 

 c) «Se il tuo volto non camminerà con noi, non farci 

salire qui» (es 33,15) 

 d) «Mostrami il tuo volto» (Es 33,18). 

 

 Dunque:  intercessione dopo il peccato (torello) e 

l’invocazione perché il “volto” ancora dimori. Es 33,16: la 

parola del perdono si deduce dal dono rinnovato della sua 

presenza; la preghiera di Mosè, dunque, è un passaggio dalla 

solitudine alla solidarietà. 

 

 D’altra parte a questo mirava il torello d’oro; i peccati 

possono essere istruttivi per l’uomo, anche se penosi. Es 32,1: 

«Facci un Dio che cammini davanti a noi». E’ quanto chiede 

Mosè (vedi c). Ma Dio cammina in una tenda; Dio non è una 

statua. Dio non sosta stabilmente, ma solo su appuntamento. 

 

 

2. Un volto che cammina 

 

 A volte Dio sembra ascoltare Mosè, a volte no; così 

come quando si tratta di definire la sua presenza in mezzo al 

popolo.  
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 Questo non ascoltare e ascoltare, esaudire e non 

esaudire ha un grande valore pedagogico:  Dio supera sempre le 

nostre possibili intenzioni e, non ascoltando i nostri desideri, ci 

costringe a modificarli. Vuol dire imparare a fare la sua volontà 

e non la nostra: Dio non lo puoi “ingabbiare” come un idolo! 

 

 E’ esaudita la preghiera (Es 33,12-17), quando Mosè 

chiede a Dio di camminare sulla stessa via indicata al popolo. 

Interessante la traduzione letterale dall’Ebraico: 

 
Mosè disse al Signore: Vedi, tu mi dici: Fa' salire questo 

popolo, ma non mi hai fatto conoscere chi manderai con 

me; eppure hai detto: Ti ho conosciuto per nome e hai 

perfino trovato grazia ai miei occhi. Ora, se davvero ho 

trovato grazia ai tuoi occhi, fammi conoscere la tua via, 

così che ti conosca e possa trovare grazia ai tuoi occhi. 

Vedi: questa gente è il tuo popolo. Es 33,12-13. 
 

 Infatti Dio aveva mandato davanti al popolo un suo 

angelo, ma lui non sarebbe venuto in mezzo a loro per paura di 

sterminare il popolo con la sua santità (Cfr 33,2-3.5). Il popolo 

porta ancora con sé il ricordo del torello e ritiene che non sia 

più possibile  la presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Ora il 

problema di Mosè è che Dio stesso cammini con il suo popolo. 

Dio risponde così (veramente stupendo!): 

 
Dio rispose: Il mio volto camminerà, e ti darò riposo. Gli 

disse (Mosè): Se il tuo volto non cammina, non farci 

salire di qui. In che cosa, infatti, si riconoscerà che ho 

trovato grazia ai tuoi occhi, io e il tuo popolo, se non nel 

fatto che tu cammini con noi? Es 33,14-16. 

 

 Come intendere il fatto del “volto che cammina”? E’ un 

volto che non si concede alla visione, che cammina innanzi ma 

che non si può contemplare; un volto non statico, che si muove, 

che non si lascia fotografare. Il Signore gradisce la preghiera di 
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Mosè. L’essere in «mezzo a noi» (Es 34, 9) significa la 

completa riconciliazione di Dio con il suo popolo, benché di 

dura cervice. Dio accetta di stare con il suo popolo, in mezzo 

alle sue porcherie, facendosi interamente solidale con i 

peccatori: anche colui che intercede deve dimostrare la stessa 

solidarietà! Anche Mosè, l’Amico di Dio, dubita!!! 
 

 Tra Es 33,17 ed Es 34,9 troviamo questa supplica, vero 

vertice della preghiera di Mosè: «Mostrami, per favore, la tua 

gloria» (Es 33,18). Cosa chiede Mosè che ancora non abbia 

ottenuto? Ci dice fino a che punto si può spingere l’uomo nella 

ricerca del “volto” di Dio.  E la risposta è quella più 

radicalmente negativa di tutto l’Antico Testamento: «Tu non 

potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e 

restare in vita» (Es 33, 20; letteralmente: «L’uomo non mi 

vedrà e vivrà»). La “visione” di Dio è una impossibilità umana. 

Se si dice che Mosè parla con Dio “faccia a faccia” (Es 33,11; 

Deut34,10) significa soltanto un “tu-a-tu”, una particolare 

intimità. Dio è una “voce-da-ascoltare”.  

 

 

3. Non di faccia, ma di spalle  
 

 Però Dio una risposta la dà e questa non è 

completamente negativa, anzi: il «passaggio della gloria» (Es 

33, 21-23) e la «proclamazione del nome» (Es 33, 19; 34, 5-7). 

La gloria passa, non la si può vedere, ma si fa sentire; se ne può 

avere una certa percezione benché non visiva. E’ Dio stesso che 

invita Mosè a nascondersi nella rupe e a coprirlo con la sua 

mano al suo passaggio (Vedi richiamo a Gen 3,6). Qualcosa si 

vedrà, ma dopo il passaggio, non durante (Es 33, 21-23). 

 

 Ogni nostro linguaggio di Dio non può che essere 

antropomorfico, cioè parliamo di Dio come di un uomo. Qui si 

afferma che la sola parte di Dio visibile è il dorso, la schiena, la 
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parte posteriore, proprio per negare che sia possibile vedere il 

volto. Dio è una “voce che cammina”: tu puoi solo seguirla. 

 

 Il termine usato in Esodo è achar; ha un doppio valore: 

spaziale (dietro) e temporale (dopo). In ebraico non esiste un 

verbo che significa seguire; si deve ricorrere ad un giro di 

parole: camminare dietro. Il nostro è un Dio che ci precede 

sempre, che ci previene in ogni cosa. Noi arriviamo sempre 

dopo. Noi spesso parliamo dei “progetti” di Dio, dei “disegni” 

di Dio, della “volontà” di Dio; la Bibbia ama parlare delle “vie” 

di Dio. Più che dirci cosa lui ha intenzione di fare, ci lascia 

delle tracce affinchè noi possiamo seguirlo. I suoi progetti sono 

il suo  “davanti” quindi non possiamo conoscerlo. Non 

sappiamo dove Dio ci porti, ma conosciamo la “via”  (Gv 14, 4-

6). Conosciamo il suo “nome” e questo è più importante del suo 

“volto”. 

 

 Es 34,6 è il brano in cui vengono proclamati i tredici 

attributi divini, senz’altro la “confessione” di fede più elaborata 

dell’A.T.: 

 

1.  Signore (YHWH) 

2.  Dio (Elohim) 

3.  Misericordioso 

4.  Compassionevole 

5.  Lento all'ira 

6.  Grande nella grazia. 

7.  (Grande) nella fedeltà 

8.  Conserva la grazia per mille (generazioni) 

9.  Toglie l'iniquità 

10.  (Toglie) la colpa 

11.  (Toglie) il peccato 

12.  Ma impuniti non lascia impuniti 

13.  Visita l'iniquità dei padri nei figli e nei figli dei figli. 
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 Queste sono le “vie” di Dio; undici esprimono la sua 

misericordia, solamente due (tra l’altro quelle più trascurate 

dalla tradizione biblica rabbinica) esprimono la sua giustizia. 

Questa è la sola possibile imitatio Dei ed è il frutto del suo 

“passaggio” dentro di noi. 

 

 Una nota: Chi proclama il  nome di Dio: Dio stesso o 

Mosè? Il testo ebraico autorizza tutte e due le ipotesi. 

 

 

4. Le tavole spezzate e riscritte 

 

 Tavole sante, dunque, opera stessa di Dio; un’opera 

apparentemente infrangibile. Eppure Mosè le spezza. Perché? 

Che bisogno c’era? Semmai era il torello che doveva essere 

spezzato. Collera o ira di Mosè il quale poco prima aveva 

pregato Dio perché non si adirasse contro il popolo!? 
 

 Le tavole infrante saranno riscritte: quindi erano 

rimpiazzabili, non erano insostituibili: «Il Signore disse di 

nuovo a Mosè: Scolpisciti due tavole di pietra, come le prime, e 

io scriverò sulle tavole le stésse parole che erano scritte sulle 

prime tavole che tu hai spezzato» (Es 34, 1). 

 

 Se confrontiamo questo brano con il decalogo di Es 20, 

notiamo queste due differenze fondamentali: 

 

a)  «Io sono Adonaj tuo Dio, un Dio geloso» (Es 20,5). 

«Adonaj, Adonaj, Dio misericordioso e compassionevole» (Es 

34,6). Da una parte la gelosia, che è pure un'espressione 

amorosa, ma sottolinea l'irritabilità, la suscettibilità; mentre 

dall'altra la misericordia, la compassione, la capacità di 

perdonare. 
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b)  «che punisce la colpa dei padri nei figli [...] ma che usa 

misericordia» (Es 20,5-6). … «che conserva il favore per mille 

generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato 

[...] ma non lascia senza punizione: riversa la colpa dei padri 

sui figli» (Es 34,7). Si dice, più o meno, la stessa cosa, ma 

nell'ordine inverso. Nel decalogo la punizione precede la 

misericordia. In Es 34 la misericordia, molto enfatizzata, viene 

prima della punizione. 

 

 Quindi è giusto ritenere che le seconde tavole non siano 

identiche alle prime. Dio non si ripete mai due volte. La nuova 

alleanza non è identica alla prima. Non la contraddice, certo, 

ma vi introduce una variabile che ne modifica tutto l'insieme. 

Questa variabile è l'esperienza del perdono. Tra le prime e le 

seconde tavole la differenza è che c'è stato un peccato e un 

perdono, una rottura e un rinnovamento. Tutto questo porta a 

una comprensione ancora più profonda del nome di Dio e della 

sua misericordia. 

 

 E non solo.  Se la prima stesura  - quella scritta da Dio 

stesso – è andata persa, significa che noi non sappiamo 

esattamente cosa e come, concretamente, Dio “pensi”. Quello 

che Dio “pensa” lo possiamo intravedere solo attraverso dei 

testimoni, delle persone che ci fanno conoscere la loro 

esperienza.  E noi possiamo entrare realmente in relazione con 

questo Dio che non sappiamo come e cosa “pensi” solo 

cercando le sue tracce nella storia, i segni del suo passaggio, le 

“spalle”, il dopo. Per questo è così importante conoscere queste 

testimonianze e, specialmente, la testimonianza di suo Figlio, 

Gesù di Nazaretrh. 
   

 

********** 
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Nota: il perdono. 

 

 La nostra lingua italiana deriva dal latino, eppure 

“perdóno”, “ perdonare”, non esiste su alcun vocabolario latino 

e nemmeno greco.  Storicamente, il primo ad usarlo 

lasciandone traccia fu Francesco D’Assisi; egli scrive per la 

prima volta intorno al 1200 «Beati quelli che perdonano per lo 

Tuo Amore». 
 

 Nei Vangeli, ad esempio, troviamo questa frase:  

«Perdona loro, perché non sanno quello che fanno». Ma il 

verbo latino non è mai perdonare, bensì ‘dimittere’, che 

significa allontanare, mandare via, staccare. Noi usiamo 

“perdono” e “perdonare” per esempio per dire: «ho subito un 

torto, un’offesa eppure dimentico, ci passo sopra, 

ti…perdono……E’ sufficiente?». No, questo non è il suo 

significato autentico, non esaurisce il concetto di “perdono” 
 

 Molto probabilmente deriva dall’arabo “Dîn” – in 

ebraico “Dan” – che vuol dire: giudizio o giustizia. Esempio:  il 

nome ‘Aladino’, che deriva da ‘’Alā al’ (punto più alto) e ‘din’ 

(giustizia), significa «il punto più alto della giustizia». Nelle 

lingue semitiche (arabo, ebraico…), inoltre, la “D” indica il 

concetto di ‘divisione’, la “N” indica quello di ‘azione’; ecco: 

Perdonare una persona significa «dividere quella persona dalle 

azioni che ha fatto»; per perdonare occorre sempre dividere il 

giudizio sulla persona dal giudizio sulle sue azioni. 
 
 

 

Dialogo tra un catechista e Angelica (10 anni) a commento di 

una parabola. Alla domanda: cosa significa perdonare 
 

A. Perdonare è dare un’altra possibilità. 

A. E se sbaglia ancora? 

A. Gli diamo un’altra possibilità. 

C.E se continua a sbagliare? 

A. A forza di dare un’altra possibilità 

capisce che non deve più sbagliare. 


