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“Mosè salvato dalle acque” 
 
Esodo 1, 15 – 2, 10 
 
Nell’anno liturgico oggi è la prima domenica del tempo di Passione. Comincia quindi il percorso 
che ci porterà fino alla Pasqua. 
Ma come sappiamo la Pasqua non è festa esclusiva dei cristiani, e i bambini della scuola 
domenicale, aprono oggi un ciclo di quattro incontri dedicati a Mosè. E se lo fanno loro perché non 
dovremmo fare altrettanto anche noi? 
 
La resurrezione di Gesù si intreccia con la Pasqua ebraica (pesah - פסח), e poggia su di essa. La 
Pasqua della resurrezione acquista linfa e significato se messa in relazione con la festa di Pasqua in 
cui, mangiando pane azzimo ed erbe amare, si racconta e ricorda la liberazione del popolo di Israele 
dalla schiavitù d’Egitto. Resurrezione è liberazione. 
 
Vi propongo allora di cominciare dall’inizio. Abbiamo avuto un breve riassunto delle premesse, ora 
ci immergiamo nel racconto della nascita di Mosè. E vi preannuncio che già in questa storiella 
marginale, troveremo tutti gli elementi della grande vicenda dell’Esodo. 
 
Prima lettura: Esodo 1, 15-22 
 
Faraone vede il pericolo per sé nei maschi ebrei e per questo chiede alle levatrici di ucciderli al 
momento del parto (in un primo momento) e poi di gettarli nel fiume. “Le femmine… quelle 
lasciate che vivano! Non verrà certo da loro una rivoluzione o una guerra o una qualsiasi decisione 
politica che possa sovvertire la nostra potenza”. 
Faraone in questo modo lascia vivere le rappresentanti del sesso femminile, che non fanno paura a 
nessuno… e saranno proprio quelle, che con le loro azioni, permetteranno e accompagneranno il 
salvataggio e la crescita di Mosè. 
Quali azioni? 
Innanzitutto la disobbedienza: le due levatrici, Sifra e Pua, sono obiettrici di coscienza (e per questo 
ricompensate da Dio) non obbediscono a Faraone. Di fronte ad un ordine ingiusto compiono una 
scelta, a costo della loro vita, e mentono e inventano una versione falsa, peraltro molto diplomatica. 
La storia del Popolo di Israele nasce da una menzogna? In un certo senso sì. Si apre (diremmo oggi) 
con una disobbedienza civile al femminile, nasce da un granello di sabbia che si posiziona 
nell’ingranaggio di una “pulizia etnica”. Nasce dalla scelta di due “signore nessuno” che si 
chiedono “a chi dobbiamo obbedire?”. E si danno una risposta. 
Di queste due donne la Bibbia ricorderà il nome, mentre Faraone sarà sempre chiamato solo con il 
suo titolo e senza articolo. 
 
Ma la presenza femminile intorno a Mosè è solo all’inizio. E le parole bibliche continuano a 
dedicare spazio ad altre donne e ad altre loro azioni. 
 
Seconda lettura: Esodo 2, 1-10 
 
Mosè, nel passo che abbiamo appena letto, è figlio di una donna ebrea, messo nella cesta sul fiume, 
controllato dalla sorella, visto dalla figlia del faraone, preso dalla sua serva, recuperato dalla sorella 
per poter essere allattato in incognita dalla madre stessa e poi riportato alla figlia del faraone “egli 
fu per lei come un figlio ed ella lo chiamò Mosè; «perché», disse: «io l'ho tirato fuori dalle acque”. 
(Esodo 2, 10) 
Nello studio biblico di questa settimana, sul tema della genitorialità, tra gli esempi biblici che 
abbiamo visto c’era anche questo passo. L’abbiamo preso in considerazione per osservare come 
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anche le Scritture ci offrono una panoramica molto ampia di modelli genitoriali. E ci siamo chiesti 
chi è la vera madre di Mosè? Chi lo ha generato? Chi lo ha allevato? Chi se ne è preso cura? 
 
Due interi capitoli al femminile aprono il libro dell’Esodo e l’entrata in scena di Dio arriverà solo 
con il terzo capitolo. Forse per parlare di Dio allora non bisogna per forza partire da lui. Il Dio 
liberatore che ci viene presentato in Esodo e che è tutto per la nostra fede e la nostra teologia, è 
preceduto da altre figure, in particolare da queste donne, che nel rumore della quotidianità sociale e 
politica compiono gesti silenziosi e potenti. 
E Dio…osserva. 
E Dio… forse… impara? 
Siamo quasi invitati a pensare che i comportamenti di quelle donne siano stati un esempio per 
Dio…e questo non ha nessun sapore irriverente. Anzi il testo ebraico stesso ce lo suggerisce. 
La figlia del faraone scende al Fiume. Vede il cestino, ode il pianto del bambino e lo fa tirare fuori. 
 
Ascoltate bene queste parole del capitolo 3: 
Il SIGNORE disse: «Ho visto, ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido 
che gli strappano i suoi oppressori; infatti conosco i suoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla 
mano degli Egiziani e per tirarlo fuori da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese nel 
quale scorre il latte e il miele. (Es 3, 7-8) 
 
Sembra una fotocopia, due scene che si rimandano l’una all’altra. E la scena in cui Dio è 
protagonista è successiva! 
I gesti delle donne anticipano i gesti di Dio? O quelli di Dio saranno un compimento dei primi? Di 
sicuro c’è una relazione forte. Trovo bellissima l’idea che Dio possa prendere ispirazione da quelle 
donne, Sifra e Pua, dalla loro disobbedienza, dal loro silenzioso operare clandestino; che Dio possa 
restare incantato di fronte alle altre donne e al loro intrecciare relazioni che vanno al di là del 
consentito, incantato dal loro custodire la vita con gesti fragili ma determinati e determinanti. 
La piccola vicenda della nascita di Mosè diventa simbolo della nascita del Popolo. Quella prima 
vicenda, le cui protagoniste sono semplici donne “laiche”, ispira la seconda. La salvezza di un 
piccolo figlio di schiavi stranieri ispira e suggerisce la salvezza di un popolo oppresso. 
 
Quasi sempre l’immagine che abbiamo (e che trasmettiamo e tramandiamo) è quella di un Dio che 
deve essere imitato. Un esempio di bontà e di giustizia suprema e che quasi diventa irraggiungibile, 
e che quasi crea competizione e frustrazione in chi cerca e non riesce. 
Ma forse dimentichiamo che la Scrittura, nella potenza dei suoi racconti, offre altre immagini che 
rendono tutto più complesso ma anche più vivo, dove il rapporto con Dio plasma e trasforma 
entrambi. Ci basti pensare a quel Dio che in Gesù sceglie di imitare e incarnare l’immagine umana 
che lui stesso aveva creato. 
 
La ricerca e la pratica di ciò che è giusto non sono azioni che compiamo come conseguenza e come 
pura imitazione di Dio, di ciò che crediamo che Dio abbia compiuto per noi. Il meccanicismo (Dio 
dice e io eseguo, Dio compie e io riproduco) è un semplice plagio, non rende verità del Dio vivente 
che cerca con noi un rapporto sincero e complice. 
Allora nessuno può esimersi dal fare il bene. Il male può essere contrastato anche da chi non ha 
potere. Temere Dio più del Faraone è il potere di quelle donne. Ricercare ed esercitare la giustizia 
di Dio più del potere personale, del controllo, del dominio sugli altri, è il tuo potere. 
Non c’è delega. L’Esodo non lascia, non delega la liberazione solo a Dio. La liberazione è già in 
atto nella pratica di quelle donne. La tua liberazione e la salvezza del nostro mondo è già in atto 
nella tua pratica. 
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La giustizia quindi non è fissa, non è statica, non è banalmente riproducibile, non scade e non va in 
prescrizione, ma è qualcosa che si muove nella vita quotidiana, che trasforma, che ispira, che 
contagia … è qualcosa che scorre. 
Oltre alle delle donne, c’è un’altra presenza, silenziosa ma significativa nel nostro testo, ed è quella 
del fiume. 
Il fiume è il luogo della strage, il luogo in cui si realizza la giustizia di Faraone. 
Il fiume è il luogo del cambiamento. 
Il fiume è il luogo in cui si realizza la giustizia e la volontà di Dio. 
Il fiume diventa quasi umano (Mosè viene messo su un labbro, raccolto su una mano) come se da 
pezzo della scenografia diventasse lentamente umano e attore.  
Il fiume è il luogo dove avvengono incontri interculturali e salvataggio. 
Il fiume rappresenta la giustizia che scorre e si fa strada nel corso della storia. 
 
Fratelli e sorelle, 
non è certo la prima volta che ci sentiamo raccontare delle presenze silenziose e delle storie dei 
minimi, che costruiscono la storia collettiva. 
Ma l’insistenza biblica su questo fatto è talmente forte da non poter essere solo citata ogni tanto, o 
ricordata nei convegni e nelle predicazioni.  
È invece qualcosa che va vissuto personalmente e comunitariamente perché riguarda e ispira Dio. 
Domenica prossima, giornata mondiale di preghiera, a Torino come in tutto il mondo, saranno i 
gruppi di donne a condurre culti e liturgie. Le donne della Malaysia che hanno preparato la liturgia 
di quest’anno denunciano ingiustizia, corruzione e avidità nella loro società, sostenendo che la 
giustizia comprende la denuncia dell’ingiustizia e che la pace è autentica soltanto nella custodia 
della dignità. “Possa la giustizia prevalere” è lo slogan di quest’anno. 
Possa il Regno di Dio realizzarsi. Quel Regno che aspettiamo è anche già presente in chi ogni 
giorno si chiede “a chi devo obbedire?”, già presente nelle azioni di chi disobbedisce alla 
prevaricazione. Dio si nutre anche di questo (di ogni azione coraggiosa e fantasiosa) per compiere la 
sua volontà, per donare a tutti liberazione e Resurrezione. Amen 
 
Pastore Stefano D’Amore 
Domenica 26 febbraio 2012 - c.so Oddone 7 
 
 
 


