
ESODO: SINTESI DELLA PRIMA PARTE 
 
 
[1] EVENTO E NARRAZIONE DELL’EVENTO 
 
Secoli di letteratura prevalentemente religiosa ci hanno fatto dimenticare che la 
Bibbia è  anzitutto un racconto. La Bibbia dice Dio non formulando principi 
filosofici o teologici ma narrando una storia, delle storie. La famosa “Storia della 
salvezza” nata in Germania, biblicamente è la salvezza di tante storie che 
avvengono attraverso un Dio che attraverso queste precise storie (familiari, di clan, 
del popolo d’Israele in conflitto con i suoi avversari vicini…) offre la sua salvezza, 
cioè un senso 
Ma detto questo bisogna subito sottolineare un’attenzione che deve essere 
caratteristica del cristiano adulto: la distinzione tra evento storico e storia 
raccontata. Un conto è l’evento che si è realmente verificato, un conto è la 
narrazione di quell’evento. Se usciamo da questa stanza e raccontiamo quello che 
abbiamo fatto, ben difficilmente i racconti sono uguali. Noi non raggiungiamo 
l’evento storico, raggiungiamo un racconto di quell’evento. Quindi dobbiamo stare 
attenti ad accogliere “come” parla la Bibbia. Sono generi letterari che vanno 
decodificati.  Se l’autore parla di faraone, non ha intenzione di spiegare il mestiere 
del faraone. Occorre essere molto attenti altrimenti quanti disastri di comprensione 
della Bibbia: pensare che sia avvenuto così dal momento  che è descritto così. Il 
fondamentalismo è questo! 
Nella Bibbia non abbiamo dei fatti abbiamo dei racconti. Racconti estremamente 
sintetici. Attenti a non cercare dietro al racconto il fatto tale e quale”. Il racconto è 
già una interpretazione di autori che hanno dotato di un certo senso quell’evento e 
che poi lo hanno rimaneggiato in qualche modo.  La narrazione è il risultato dello 
scopo del narratore che ha costruito un racconto utilizzando delle fonti. 
 

[2] ESODO: EVENTO APERTO 
 

ISRAELE GESU’ NOI 
EGITTO (bramosia, menzogna) EGITTO PECCATO 
MAR ROSSO (il mare) GIORDANO BATTESIMO 
 DESERTO “40” DESERTO “40” DESERTO-VITA “40” 
ALLEANZA-LEGGI BEATITUDINI LA PAROLA 
TERRA della PROMESSA PASQUA PASQUA 
 
[3] DOVE SIAMO 
Queste letture vengono fatte da parte di un popolo che è nel dramma della 
prova.  Siamo a Babilonia, senza terra, né tempio!  
L’esilio è il luogo delle promesse, non il luogo dove vengono smentite! [Ma 
l’uomo di fede: interpreta la storia e la medita: trova la spiegazione nel v.12:  
 



[4]MOSE’ SALVATO PRIMA DI ESSERE GUIDA 
Mosè Mosè ha sperimentato nella vita che la sua salvezza è stata mediata da 
interventi di altre persone. (soprattutto personaggi femminili!) Ora gli viene 
chiesto di diventare, lui, mediatore. nell’ambito di questa logica. Dio non 
obbliga Mosè, ma lo sostiene suggerendogli come dovrà fare e quali saranno le 
difficoltà. 
 
[5] RIVELAZIONE DEL NOME  
Non è il “Nome” che svela la realtà di Dio, ma piuttosto la sua relazione con gli 
uomini. La massima Rivelazione di Dio si è manifestata in Gesù Cristo 
secondo le promesse! Questo richiede fede: quello che è successo lo possiamo 
comprendere; quello che  annuncia lo possiamo cogliere solo nella fede, fidandoci. 
 
[6] LA LOTTA TRA IDOLO E DIO – Anche Dio può essere visto come idolo 
Di fronte al Faraone (il potere di ogni tipo, le difficoltà, malattia, un lutto…) 
l’uomo entra in crisi. Le domande di sempre espresse in un linguaggio molto 
“umano”: 

- Dio viene messo in discussione (C’è? Si interessa? Perché i senza Dio…?) 
- Anche il profeta/mediatore è soggetto a questa crisi…Spera che Faraone venga in 

lor aiuto (5,20) 
- Il popolo schiavo dimentica il Dio della liberazione 
- Si può giungere a chiedere la salvezza a Faraone (l’idolo!) 
- Addirittura il popolo si dichiara servo di Faraone! (cfr. vitello d’oro) (5,15) 

DIO E’ IN MEZZO A NOI SI O NO?! 
 
[7] LE PIAGHE 
* Inizia una lotta tra dei. Sono 10/7 lezioni. Secondo il linguaggio tipico, vincerà 
Dio ma anche gli egiziani! “Così saprete che Io sono il Signore, che io sono JHWH 
* Conseguenza di non ascolto 
* In questi racconti tutti i personaggi sono coinvolti nel male e nella violenza, 
protagonisti e vittime nello stesso tempo!  Apparentemente ciascuno ha delle 
buone ragioni per agire in modo violento verso l’altro! (Ebrei e Mosè contro 
Faraone e Faraone contro Ebrei e Mosè).  Faraone e Dio per il popolo si 
identificano: Dio e idolo si identificano. Si cerca quello c he ti aiuta. Sarà la croce a 
sconfessare questo e confessare chi è IHWH .  La Croce di Gesù rappresenta e 
rivela il punto culminante del discorso biblico sulla questione di chi è Dio e in 
quale relazione è con il male degli uomini! Dio “si fa conoscere” anche agli 
Egiziani: così saprete… 
*.  Spesso nella Bibbia il Signore viene messo a confronto in una specie di gara o 
di lotta con gli dei pagani. È un modo primitivo per individuare il Dio vero!  
 
[8] In cosa consiste la liberazione? FAR FARE IL SABATO 
 
 


