
 

 

ATTRAVERSAMENTO DEL MARE  DEI GIUNCHI 
 
Versione Jhawista (J) 
 

Israele in fuga bloccato al mare “dei giunchi” (attuale istmo di Suez).  
È una memoria-evento concreto interpretato alla luce della fede. Per cinque 
volte in tre versetti si usa la parola “vedere”. “Vedere” l’azione di Dio che opera 
per la salvezza. Dio si può “vedere” rileggendo la realtà. Dopo “aver visto“ ” 
Israele temette il Signore e credette in lui”. Mosè  nella versione j è colui che 
annuncia, collabora con Dio ( è il suo sevo, v31), ma è sempre Dio in prima 
persona che opera! All’uomo spetta di imparare a leggere la realtà con gli 
occhi della fede! 
 

Versione Eleoista (E) 
Simile alla J. Dio prevede le difficoltà e il rischio che il popolo voglia ritornare. 
Sono riportate le ossa di Giuseppe: Dio non dimentica il suo popolo. Dio frena le 
ruote dei carri! 
 

Versione sacerdotale (P) 
Il racconto sacerdotale ha le caratteristiche di una liturgia ed è estremamente 
simbolico. Il passaggio del mare è narrato come una grandiosa processione di 
Israele che attraversa il mare tra due mura di acque che Dio gli spalanca 
davanti per la libertà.  Mosè opera concretamente, stende la mano, separa le 
acque. È il sacerdote officiante che alza l’insegna liturgica (il bastone).  
 

Quarta versione, la celebrazione 
Dagli eventi alla fede e dalla fede alla celebrazione! Questo nella cantica del 
mare :” voglio cantare JHWH… IL salmo che celebra la potenza di Dio e la sua 
sollecitudine per il suo popolo. L’uscita dall’Egitto attraverso le acque diventa un 
“segno”, un sacramento di salvezza. È il battesimo di Israele e la sua nascita 
come popolo libero. Israele vecchio e schiavo vincendo la forza del mare 
(male, morte oscurità) passa alla libertà e diventa un popolo “rinnovato”. 
Cosi il cristiano tramite l’acqua del Battesimo, diventa creatura nuova in Cristo.  

 

Il grande “segno” della nube e dell’ Angelo 
E’ Il “segno” biblico della sua presenza: al Sinai, al passaggio del mare, nel 
deserto, sul tempio, sui deportati verso Babilonia, nella nube verrà il figlio 
dell’uomo, la nube ha avvolto Gesù sul monte Tabor nella Trasfigurazione, la 
nube (ombra) scende su Maria durante l’annunciazione. Sono i momenti 
fondamentali della storia della salvezza. La presenza di Dio è incarnata anche 
dall’Angelo  È un modo per sottolineare (e rafforzare) l’interessamento assoluto 



 

di Dio verso il suo popolo. La notte è cupa per gli egiziani e luminosa per gli 
ebrei che sono rischiarati da una luce che proviene dalla nube, direttamente da 
Dio. Ciò che differenzia gli egiziani dagli ebrei non è la loro appartenenza 
etnica, ma la fede, la diversa capacità di risposta alla via indicata 
ripetutamente dal Signore attraverso Mosè. Israele ha dato ascolto (anche se 
con qualche infedeltà!), gli egiziani non hanno voluto ascoltare la sua voce. 
Gli uni sono nella luce gli altri nell’oscurità! 
 

Il tema della paura di Israele e della sua poca fede 
Solo Dio può veramente liberare l’uomo sia fisicamente che spiritualmente? 
perché solo lui lo conosce!  Perciò accetta di avere con noi una relazione “così 
come siamo”! Talvolta Dio “anticipa” le mosse giuste, talvolta aiuta il popolo 
servendosi di Mosè, talvolta assiste alla fatica e al senso di frustrazione, di 
peccato e di  morte del suo popolo perché, passandovi attraverso, acceda a una 
maggior fede….ad una conversione… 
  
Rilettura 
Tutto è molto rivelativo della situazione umana.  Alle prime difficoltà si 
preferisce la schiavitù e si trova subito un accordo col proprio sfruttatore e/o 
padrone! Lo stesso pensiero accomuna gli israeliti schiavi e spaventati e gli 
egiziani sconfitti dalla X piaga. ! È dalla situazione ambigua e di paura che Dio 
ci vuole fare uscire!  Non solo i credenti, ma tutti gli uomini! non si sta 
narrando una semplice battaglia tra oppressori e vittime, ma che siamo di 
fronte a un atto in cui il Signore stesso si rivela, Il nostro Dio è il Signore, il 
Dio dei Padri, il Dio Fedele, il Go’el, il Creatore che domina la natura… Lui 
e Lui solo è il Liberatore. Lui e Lui solo è il Creatore del cielo e della terra!  
 

LA CANTICA DEL MARE Capitolo XV 1, 21 
 

Di fronte all’evento dell’esodo ci si ferma per cantare al Signore - Liberatore.  
L’inno inizia con un solenne invito a lodare il signore per la sua opera: “ha 
gettato in mare cavallo e cavaliere.”  
Al centro  la figura del Signore guerriero, sovrano dell’universo e della storia, il 
vero  JHWH. È un dio antropomorfo: è il dio guerriero conosciuto i padri.  
 

I vv. 4-12 legge tipicamente biblica del “parallelismo”: ogni affermazione è 
ribadita due volte in forme affini e parallele! Le acque pietrificate, simbolo del 
male e del pericolo bloccato da Dio. Contrastano: il “tu fiducioso” a Dio e il 
moltiplicarsi dei verbi arroganti per spaventare il nemico:  
vv.13-18 va oltre l’esodo, si estende nel deserto, nella conquista della terra 
promessa fino a Gerusalemme. In Israele era già sorta la monarchia davidica ed 
era già stato eretto il tempio. Sfilano 4 popoli intorno e dentro la terra promessa:: 



 

quasi a indicare i 4 punti cardinali della Terra donata da Dio. E’ un salmo sul 
tempio, “dimora di Dio per sempre”.  Al canto si associa anche Miriam: è il 
nucleo originale?  
Dalla morte alla vita: questo è il passaggio del mare, perché Israele si è fidato del 
Signore della sua parola e del suo profeta Mosè.  Quando Israele (il credente) 
rinuncia a controllare il proprio avvenire fidandosi di Dio riceve la vita come 
prezzo della sua rinuncia: è la vittoria sulla schiavitù della paura. La salvezza: 
Liberazione dalla bramosia (faraone), e dalla complicità con lui! Quante volte i 
figli di Israele hanno già rimpianto la sicurezza dell’Egitto! Non c’è liberazione 
vera se non si arriva in profondità, fino alla propria verità! L’insegnamento: 
rischiare sulla parola di Dio porta novità e vita autentica, nasce gioia e il canto di 
lode. 
 

Nota. Gli ebrei però, durante lo zikkaron delle feste pasquali rielaborano anche il 
ricordo della morte in mare degli egiziani inseguitori. Negli ultimi giorni delle 
festività pasquali non recitano in forma completa l’Hallel (i salmi di lode e gioia) 
in segno di lutto e rispetto verso la morte di altri uomini avvenuta in 
concomitanza della loro salvezza.  
 

La sosta nell’oasi di Mara (15, 22-27) 
 
“Camminarono tre giorni nel deserto e non trovarono acqua.” È un versetto 
“chiave” per la comprensione del testo, contiene elementi simbolici da 
evidenziare. Da questo momento inizia il cammino nel deserto del popolo liberato 
dalla schiavitù e durerà 40 anni.  In questo tempo Israele crescerà, tra alti e bassi, 
nella fede.  Il fine da raggiungere è l’adesione consapevole alla Alleanza che il 
suo Dio gli propone. 
Il numero 40 simboleggia un tempo lungo ma finito. È tempo di attesa, di crescita, 
di purificazione alla ricerca della propria vocazione e per ritornare al Signore! È il 
tempo delle scelte e delle decisioni mature… Mosè: 40 anni formato come uomo 
in Egitto, 40 anni come credente facendo il pastore nel deserto di Madian, 40 anni 
come servo e liberatore del popolo affidato;   Gesù  nel deserto per 40 giorni…i 
miei 40 anni  
 
+ “Camminarono” Inizia un cammino. La grande fede cui è arrivato Israele dopo 
il passaggio del mare e testimoniata dal canto di celebrazione di Miriam, non è 
una realtà acquisita una volta per tutte!  La fede non solo è fragile, ma è anche un” 
percorso spirituale” e” camminare”. La fede si rinnova e si consolida andando 
sempre avanti incontro al Signore . 
+ “Nel deserto”: luogo simbolico di difficoltà oggettive.  Il deserto è un ambiente 
ostile dove si è continuamente messi alla prova. 



 

+ “Per tre giorni”: simbolicamente i  “tre giorni” sono il tempo che intercorre tra 
il male e la salvezza. Attraverso questa simbologia l’autore ci spiega come Lui 
opera: prima toglie la sete e poi parla. 
+ “Non trovarono acqua”: la mancanza di acqua nel deserto è il simbolo delle 
difficoltà oggettive, della “prova”, degli ostacoli che si presentano nella vita.  Al 
v.25 si legge: “In quel luogo il Signore lo (il popolo di Israele) mise alla prova.” 
La prova (o tentazione secondo il vocabolario semitico) è lo strumento che Dio 
mette nelle mani dell’uomo affinché possa leggere a che punto è la sua relazione 
col Signore. La prova non serve a Dio, già conosce e accetta l’uomo così come è, 
con le sue fragilità , ma serve a noi!  Fino a che punto credo che il Signore mi sta 
salvando, nonostante ciò che mi sta succedendo? Sto “mormorando” o mi fido? 
+ “In quel luogo il Signore impose al popolo una legge e un diritto.  Disse…” 
Dopo aver aiutato concretamente e scongiurato con sollecitudine il pericolo di 
morte dovuto dalla mancanza di acqua il Signore accompagna  il suo popolo 
anche con parole per aiutarlo a crescere nella relazione, gli dice come comportarsi 
per stabilire una alleanza con Lui ed essere salvato.  Dio invita Israele a non fare 
come gli egiziani che, per non averLo ascoltato ma respinto, si sono portati da soli 
verso la morte.  
+ “ io sono il Signore, colui che ti guarisce!” Dio rivela qui un ulteriore 
aspetto del suo nome: non è solo il Dio  Fedele, il Dio “Go’el”, il Dio 
Liberatore, ma è anche “Raphael”, il Dio che guarisce. Ci è narrato un Dio 
amorevole che si interessa di Israele per toglierlo da qualunque male, cioè dql 
peccato.  Perché Dio (e Gesù nel N.T.) guarisce? Perché la guarigione dal male è 
segno di una guarigione più radicale e nascosta: la guarigione dal peccato che è 
ciò che rende l’uomo inabile alla relazione con Dio 
+ Poi arrivarono a Elim, dove sono dodici sorgenti di acqua e settanta palme. 
Qui si accamparono presso l'acqua. Il segno forte e plastico della vicinanza di 
Dio al suo popolo in difficoltà è l’arrivo della carovana all’oasi lussureggiante di 
Elim.(Alberi)  Qui per Israele (le 12 tribù rappresentate dalle 12 sorgenti di 
acqua) e per tutte le nazioni della terra (le 70 palme, simbolo dei 70 popoli 
della terra-Gen 10-) c’è acqua abbondante e ombra contro il sole cocente del 
deserto.  L’immagine è escatologica: è l’approdo finale dell’umanità intera, il 
suo destino ultimo!  Elim è immagine colorata, straordinaria intuizione profetica 
che scaturisce da questo testo di grande fede!  È una narrazione che mi riguarda! 
Un Dio che segue con interesse e amore, passo passo, il “suo figlio primogenito 
Israele ”( e tramite esso tutta l’umanità come promesso ad Abramo!), un Dio che 
è Fedele, Go’el, Liberatore, Raphael (guaritore fin nel profondo dell’anima) non 
può che aver destinato per lui un tempo e un luogo di refrigerio e pace!  Qui , (ad 
Elim!!) arriverà l’umanità (l’Adam) secondo il Suo progetto iniziale: 
«Facciamo l'uomo (Adam) a nostra immagine, a nostra somiglianza 


