
VERSO IL DONO DELLE 10 PAROLE 
[dal capitolo 16 al 18] 

 
Note: 
1.Approfondiremo Es 15, 22-27  (il commento è al termine dell’ultima 
scheda) 
2.Consiglio di leggere personalmente i capp. 16.17.18. Li commenteremo 
solo brevissimamente: vedi sotto. 

 
Cap. 16 
 
Racconto composito: varie tradizioni; Nel deserto le domande di sempre 
sono: Pane-acqua. Il cammino è iniziato, ma il popolo rimpiange la 
schiavitù:  Es 16, 3). 
 

Che cosa è la prova secondo il linguaggio biblico? È uno strumento di 
verifica che serve all’uomo per poter discernere la qualità del suo rapporto 
con Dio, la situazione di fede all’interno della quale si trova, per conoscere 
se stesso! 
 

Anziché mettere in discussione la qualità della mia relazione con Dio metto 
in discussione la qualità della sua relazione con me!  In questa ottica la 
“prova” non è più un luogo di presenza, ma un luogo di assenza! 
 

La “storia” è il luogo in cui si apprendono cose importanti e in cui si 
impara qualcosa da Dio. Come Dio libera? Dando il pane, l’acqua, 
insegnando a vivere come comunità e popolo, dando il sabato! Queste non 
sono nuove liberazioni, ma concretizzazione dell’unica liberazione. 
 

Manna, (in ebraico man-hu), è una domanda: cos’è? Va raccolta secondo il 
necessario altrimenti imputridisce; per 40 anni. 
 
Cap. 17  
 
a] L’acqua 
 

 Ancora la “mormorazione”, ancora un  
 “tornare alla schiavitù” dell’Egitto”! ancora un  
 “mettere alla prova Dio” da parte dell’uomo!  



 
Il problema è che l’uomo ha l’ardire di mettere alla prova Dio (leggi Eva-serpente 
in Genesi!) e di “rigirare” la cosa chiedendosi: ” Ma Dio è in mezzo a noi si o 
no?”. Peccato di mormorazione: anziché mettere in discussione la qualità della 
mia relazione con Dio metto in discussione la qualità della Sua relazione con me 
 
!  Lasciare da parte la Parola di Dio e/o stravolgerla è una tentazione da parte non 
di Dio ma da parte nostra e narra della nostra bramosia più profonda. (grave 
peccato dell’Adam!). La contestazione  e la mormorazione è fortissima al punto 
che Mosè teme di essere lapidato!  «Perché ci hai fatti uscire dall'Egitto per far 
morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?»” 

 
b] La battaglia con Amalek 
 
Memoria delle difficoltà nell’Esodo. 
 
Es 17, 11-13: La preghiera di Mosè con le mani alzate non è un rito 
magico per garantirsi la vittoria, ma, nel gesto orante del “mediatore” che 
leva le mani al cielo il popolo si riconosce bisognoso della salvezza che 
viene da Dio. Allora è vittorioso!   
 
Cap. 18 
 
a] Incontro con Ietro ( 17, 1-12) 
 
Mosè ritrova la propria famiglia , la moglie Zippora e i figli Gherson e 
Eliezerche aveva abbandonati per seguire la propria vocazione. Ietro 
ascolta direttamente da Mosè il “kerigma” (l’annuncio fondante) della fede 
dell’A.T.: il racconto della liberazione. Loda, celebra il Signore, offre un 
sacrificio e un pasto di comunione agli israeliti. 
 
b] Istituzione dei giudici (18, 13-27) 
 
Nel deserto Israele, proprio “camminando” matura come popolo, non più 
come massa di schiavi che fugge.  Dio interviene e manifesta la sua amorevole 
presenza vicino al suo popolo servendosi di Ietro, il suocero di Mosè, che non è 
un israelita! 
 
 
 


