
MOSÈ MORENU, 
«IL NOSTRO MAESTRO» 

 
1 IL NOME 

 
Il nome di Mosè, come abbiamo già visto, è di ori-

gine egiziana e significa "è nato...", "figlio" (dalla radice 
msj, partorire). Tuttavia il libro dell'Esodo (2,10) propone 
un'etimologia popolare che lo deriva dalla radice ebraica m 
sh, "trarre". La figlia del faraone «lo chiamò Mosè dicendo: 
"L'ho tratto dalle acque"». Ma la forma passiva di questo 
verbo rarissimo è maˆsuj non moˆseh che è participio attivo: 
«uno che tira fuori». 

 
Questa ambiguità linguistica ha permesso di 

sottolineare la missione assolutamente peculiare e unica di 
Mosè: egli è «uno che tira fuori Israele dalle acque 
liberandolo» (M. Buber). Non a caso il nome di Mosè non è 
stato portato da nessun altro personaggio della Bibbia e per 
rispetto da nessun ebreo, almeno a partire dalla fine dell' 800 
dopo Cristo. 

 
2 MOSÈ NELLA TRADIZIONE GIUDAICA 

 
Da sempre nell'ebraismo Mosè è stato chiamato con 

l'appellativo di morenu, «nostro maestro». Sono ricondotte 
alla sua mediazione tutte le leggi e gli insegnamenti di Dio 
che Israele riconosce come fondamento della propria 
esistenza salvifica, cioè del proprio costituirsi come popolo 
di Dio. Dice infatti il Deuteronomio che «non è più sorto in 
Israele un profeta come Mosè, lui con il quale il Signore 
parlava faccia a faccia» (Dt 34,10). Mosè non fu solo la 
guida nella liberazione, ma ne fu anche l'interprete religioso, 
colui che educò a leggere nella fatica e nella durezza 
dell'oggi il dipanarsi del progetto di Dio che chiama il suo 
popolo all'esistenza. 
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Tutta la tradizione rabbinica sopravvissuta alla di-
struzione del Tempio, ma anche tutta la tradizione moderna 
ebraica, vive di Mosè attraverso delle bellissime interpreta-
zioni midrashiche1 che trasmettono autentici tesori di sa-
pienza umana e religiosa. 

Anche la tradizione islamica - che ha attinto a piene 
mani dalla Bibbia, ma soprattutto dai midrashìm e dalle 
tradizioni popolari ebraiche - venera con particolare calore 
la figura di Mosè2 

 
3 MOSÈ E NOI 

 
«Noi non spasimiamo per la vita di Mosè come tale, 

ma la vita di Mosè ci interessa per capire meglio la vita di 
Gesù e per capire meglio l'esistenza pasquale del cristiano». 
Questa forte espressione del card. Martini3 ci riconduce al 
senso del nostro «itinerario», all'intuizione fondamentale per 
la quale un credente si pone «sulle orme di Mosè». 

                                                 
1 Midrash (pl. midrashìm) è un termine che deriva dal verbo ebraico de-
ràsh, «cercare» ed indica la "ricerca" svolta sulla Scrittura, l'interpreta-
zione e l'attualizzazione della Bibbia. Indica anche i frutti di tale inter-
pretazione, cioè i commenti biblici. «A differenza dell'esegesi letterale... 
il midrash va alla ricerca dello spirito delle Scritture, volendole mante-
nere, pur nel continuo variare delle vicende, come punto di riferimento 
permanente. Il midrash è perciò peculiare a Israele proprio a motivo 
della fede in una rivelazione consegnata a immutabili testi sacri, che de-
vono però continuare a parlare in circostanze diverse. "Finché ci sarà un 
popolo di Dio che considera la Bibbia come parola vivente di Dio, ci 
sarà sempre midrash, cambierà solo il nome" (R. Bloch)» (P. Stefani, 
Lettura ebraica della Bibbia, in "Nuovo Dizionario di Teologia Biblica", 
Ed. Paoline 1988, pag. 806-807). 
2 Il Corano ricorda gli avvenimenti fondamentali della sua vita: dalla 
nascita al soggiorno a Madian, dal roveto ardente alle vicende dell'esodo 
(vedi ad es: sure 20, 9-98; 26, 1-68; 28, 2-48) 
3 C. M. Martini, Vita di Mosè, Borla, Roma 19924, pag. 11. È un vo-
lumetto che rielabora un corso di Esercizi Spirituali dettati ad un gruppo 
di Gesuiti. 
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Simile espressione non qualifica un prodotto di 
agenzia turistica, ma una dimensione profonda della nostro 
stesso credere. La nostra fede ha bisogno, proprio per essere 
cristiana, di rituffarsi nell'Antico Testamento; per rivitaliz-
zarsi e riqualificarsi deve attingere alle radici della fede 
ebraica, dinamica per definizione, fondata com'è sull'esodo, 
dunque su un'uscita ma anche su un movimento verso qual-
cosa (o qualcuno?), verso la terra promessa, verso la libertà. 

 
L'esodo non è un ricordo; esso è un'esperienza, è un 

evento, come affermano le parole del trattato rabbinico sulla 
Pasqua: «Ogni generazione deve considerare se stessa come 
uscita dall'Esodo». L'esodo è. anche un appello: «Usciamo 
dall'accampamento anche noi e andiamo verso di Lui» (Eb 
13,13). È chiamata in avanti verso "una religione del futuro 
assoluto" (K. Rahner). Esso si oppone a tutte le concezioni 
che sono protese sul passato, sul rimpianto di un'età dell'oro 
purtroppo irrimediabilmente perduta (il mito di Ulisse, il 
mito del "ritorno"). 

 
Mosè è l'uomo che percorre personalmente e fa per-

correre alla sua gente l'itinerario verso la patria, superando 
tutte le resistenze della nostalgia e vincendo il timore di ad-
dentrarsi per strade, non tracciate, di libertà. Mosè ci 
insegna che «la patria è un "poi", un "avanti", è escatologia 
e speranza perché qui "siamo forestieri come tutti i nostri 
padri" (1 Cron 29,15)»4. 

 
Mosè ci insegna che la meta non è da qualche parte, 

in Palestina o a Gerusalemme, o comunque avanti e coinci-
dente con l'idea o la speranza di un progresso, ma in Dio. 

 
«Mosè è il simbolo di quell'itinerario in cui la Chiesa 

pone il momento centrale della sua memoria battesimale, l'i-
tinerario che tutti ripercorriamo nella notte di Pasqua, che è 
la notte della Chiesa, la notte del cristiano, la notte in cui 
                                                 
4 G. Ravasi, Esodo, Queriniana, Brescia, 19903, pag. 6.  
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passiamo il Mar Rosso: quella del nostro battesimo, della 
nostra conversione, del nostro primo passo avanti verso il 
Signore»5. 

 
«Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri 
padri furono tutti sotto la nuvola, tutti attraversarono 
il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè 
nella nuvola e nel mare» (1 Cor 10, 1 ss.) 
 
Mosè è, dunque, una figura chiave, punto di partenza 

per capire Gesù e ripercorrere il senso dinamico della nostra 
fede. Noi, infatti, ci accostiamo alla figura di Mosè con un 
interesse ben preciso. Vediamo in lui «l'uomo della 
Pasqua», l'uomo del «passaggio»: l'uomo che non solo fa 
passare gli altri, ma che per primo passa da una condizione 
di vita ad un'altra, accettando di mettere in discussione se 
stesso. 

 
4 LE TRE TAPPE DELLA VITA DI MOSÈ 

C'è una pagina degli Atti degli Apostoli (At 7,20-43) 
che, riprendendo l'antica tradizione ebraica (cf Es 7,7; Dt 
34,7), schematizza la vita di Mosè in tre periodi di qua-
rant'anni ciascuno, secondo il tipico simbolo numerico della 
Bibbia, che indica una serie di tre grandi periodi completi6. 
 
il tempo della formazione 

 
«In quel tempo nacque Mosè e piacque a Dio; egli fu 

allevato per tre mesi nella casa paterna, poi, essendo stato 
esposto, lo raccolse la figlia del faraone e lo allevò come 
figlio. Così Mosè venne istruito in tutta la sapienza degli 
Egiziani ed era potente nelle parole e nelle opere. Quando 
stava per compiere i quarant'anni...» (At 7, 20-23). E qui 
comincia il secondo periodo. 

                                                 
5 C. M. Martini, Vita di Mosè, cit., pag. 8-9. 
6 6 Riprendiamo sinteticamente alcuni fondamentali motivi di 
riflessione dal Card. Martini (Vita di Mosè, cit., pag. 15-28). 
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«Venne istruito in tutta la sapienza degli Egiziani». 
Abbiamo ancora negli occhi lo splendore della civiltà egi-
ziana, che figura ai vertici tra tutte le culture che si sono sus-
seguite nella storia dell'umanità. Ad essa attinsero tutti i po-
poli sui quali è costruita la nostra civiltà, Greci e Romani in 
primo luogo. Affermare che Mosè fu istruito in simile sa-
pienza, significa affermare che egli entrò direttamente in 
contatto, e a partire da un osservatorio assolutamente unico, 
con «la sapienza politica di un impero molto bene organiz-
zato; la sapienza economica di una grande struttura sociale e 
commerciale; la sapienza tecnica (si pensi alle piramidi e al-
l'arte di costruire immensi edifici e templi formidabili); infine 
la sapienza culturale che esprimeva un'altissima raffinatezza 
di vita»7. 

Dopo che abbiamo potuto ammirare il tesoro di 
Tutankhamon, possiamo dare a questa espressione il giusto 
valore. La tomba di questo giovane faraone, morto intorno 
al 1350 a.C. (un secolo prima degli avvenimenti dell'esodo) 
ci rivela lo stile della corte egiziana dove fu educato Mosè e il 
lusso che lo circondò. Poiché sappiamo che nelle tombe ve-
nivano posti tutti gli oggetti che erano serviti alle persone in 
questa vita, in modo che il loro spirito potesse vivere allo 
stesso modo anche nell'altro mondo, noi possiamo rico-
struire con sorprendente precisione la condizione privilegiata 
nella quale si era svolta la formazione di Mosè. 

 
«Mosè sapeva parlare bene, sapeva agire bene, ed era 

anche molto conscio di queste sue possibilità. Sapeva di sa-
pere (...) e crede giustamente di avere delle cose da dire e 
delle cose da fare, e di saperle fare»8. Gli manca un vero im-
patto con la realtà così com'è. Egli la interpreta attraverso le 
nozioni che aveva apprese, dando per scontate come giuste e 
vere troppe cose, per lui ancora soltanto immaginate. Di qui 
la rabbia e la delusione per non essere capito dai connazionali 
verso i quali corre in soccorso (Es 2, 11-15; At 7, 23-29). 
                                                 
7 C. M. Martini, Vita di Mosè, cit, pag. 18. 
8 Id. pag. 19-20. 
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il tempo dello sforzo e delle frustrazioni 
 

«Quando stava per compiere i quarant'anni, gli salì nel 
cuore di far visita ai suoi fratelli, i figli d'Israele, e ve-
dendone uno frustato ingiustamente ne prese le difese e 
vendicò l'oppresso uccidendo l'egiziano. Egli pensava che 
i suoi connazionali avrebbero capito che Dio dava loro la 
salvezza per mezzo suo, ma essi non compresero. Il 
giorno dopo si presentò in mezzo a loro mentre stavano 
litigando e si adoperò per metterli d'accordo dicendo: 
siete fratelli, perché vi insultate l'un l'altro? Ma quello che 
maltrattava il vicino lo respinse dicendo: chi ti ha 
nominato capo e giudice sopra di noi, vuoi forse 
uccidermi come hai ucciso ieri l'egiziano? Fuggì via 
Mosè a queste parole e andò ad abitare nella terra di 
Madian dove ebbe due figli» (At 7, 23-29). 
 
Mosè è pieno di buona volontà, è un uomo costrut-

tivo, «pieno di grandi idee e vuol fare qualche cosa di 
grande, qualcosa di generoso. Invece di godere dei privilegi 
della casa dei faraoni, si lancia coraggiosamente verso i fra-
telli; è questo un magnifico risultato della sua educazione: il 
coraggio di lottare per la giustizia. Mosè non può soffrire 
l'ingiustizia e si espone fino a compromettersi, fino ad ucci-
dere l'egiziano. Il suo lottare per la giustizia non è un lottare 
ingenuo o anarchico: il suo sforzo è sotteso da motivi molto 
lucidi e validi. Ha uno scopo ben preciso: ricostruire l'unità 
dei fratelli, fare dei suoi fratelli schiavi un popolo libero, un 
popolo che abbia la sua dignità»9. 

 
Fattosi oppresso con gli oppressi, viene respinto pro-

prio da coloro ai quali pensava di avere portato un messaggio 
esaltante: "Chi ti ha detto di occuparti di noi?". È il momento 
dello scacco: sul fronte della sua gente (che non lo accetta), nei 
confronti del faraone (che lo sta ricercando per omicidio), sul 
fronte personale, divenuto da coraggioso pauroso. 
                                                 
9 Id. pag. 21-22 (con aggiustature). 
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«Mosè non è più nessuno: "Fuggì Mosè all'udire 
questa parola e divenne straniero nella terra di Madian" 
(egèneto paroikòs, dice il testo greco). L'uomo che aveva 
saputo esporsi senza alcun ritegno cerca di salvare la pelle; 
ha davvero perso la testa: gli preme solo scappare il più in 
fretta possibile. L'uomo che è stato il prototipo dell'impegno 
per gli altri, si preoccupa ora solo di sé. "Divenne straniero": 
noi sappiamo che cosa questo voleva dire per il mondo 
antico-orientale, e ancora oggi che cosa vuol dire per 
l'oriente. Vuol dire perdere tutti i diritti di uomo, perché lo 
straniero, non essendo tra gente che ha con lui legami 
familiari, non ha nessuno che lo vendichi, è alla mercé di 
chiunque, non ha più nessun diritto»10. 

 
L'ultimo versetto di questo secondo segmento ci in-

forma che Mosè, nell'esilio di Madian, «ebbe due figli». 
Simile notizia non risulta attinente al tenore del racconto: 
perché compare nel testo? Il Card. Martini tenta un'ipotesi 
interessante: «Ho l'impressione che qui il testo voglia dire 
che Mosè si è seduto e ha detto: basta con le grandi idee e le 
grandi imprese, basta con la politica; tutti i miei sogni di 
liberatore sono finiti; ho diritto anch'io alla mia vita»11. 

 
Mosè, attraverso lo scacco, giunge a non sperare più 

in se stesso, a non fondarsi più sulla bontà dei suoi metodi, a 
non fidarsi delle capacità di risposta dei suoi fratelli che, 
forse inconsciamente, voleva acquisire al suo desiderio di 
gloria. È il momento della solitudine12, in cui - a differenza 

                                                 
10 pag 23 (con aggiustature). 
11 Id. pag. 24. I nomi dei figli hanno un valore emblematico: Ghershom, 
dall'amaro significato di «straniero» (Es 2, 22), ed Eliezer (Es 18, 4), 
nome pieno di fiducia, «il mio Dio è l'aiuto». 
12 «Esiste una differenza tra isolamento e solitudine. L'isolamento come 
tale ha un carattere negativo: è l'uomo che vive disperatamente solo, 
magari in mezzo alla gente, ove comunque si sente non compreso e 
fallito; al contrario, la solitudine per ogni uomo, anche per l'uomo 
moderno, è un valore fondamentale. E un momento in cui l'uomo giunge 
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di quando tutte le cose si accavallano ossessivamente - si 
prende in mano la propria vita senza raccontarsi bugie. 
Mosè finalmente «lascia che tutta la delusione, il dolore, la 
rabbia vengano a galla; non maschera né sopprime tutte 
queste cose, ma anzi le affronta, perché non ha più paura di 
guardare nella sua vita»13. 

 
È il momento nel quale gradatamente emerge la pre-

ghiera e, per mezzo di essa, il momento della scoperta di 
Dio nella sua vita: 
 

In te, Signore, mi sono rifugiato,  
mai sarò deluso; 
per la tua giustizia salvami. 
Porgi a me l'orecchio, 
vieni presto a liberarmi. 
Sii per me la rupe che mi accoglie,  
la cinta di riparo che mi salva. 
Tu sei la mia roccia e il mio baluardo,  
per il tuo nome dirigi i miei passi. 
 
Scioglimi dal laccio che mi hanno teso,  
perché sei tu la mia difesa. 
Mi affido alle tue mani; 
tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. (...) 
 
Sono caduto in oblio come un morto,  
sono divenuto un rifiuto. (...) 
Ma io confido in te, Signore; 
dico: «Tu sei il mio Dio, 
nelle tue mani sono i miei giorni». (...) 
 

                                                                                                   
a riconoscere che niente lo soddisfa davvero, che tutti i suoi metodi, 
tutte le sue esperienze, tutte le sue speranze lo hanno soddisfatto solo 
fino ad un certo punto: rimane ancora un vuoto, un vuoto che soltanto 
Dio può colmare» (C. M. Martini, id., pag. 25-26). 
13 Id., pag. 26. 
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Quanto è grande la tua bontà, Signore! 
La riservi per coloro che ti temono, 
ne ricolmi chi in te si rifugia davanti agli occhi di tutti.  
Tu li nascondi al riparo del tuo volto, 
lontano dagli intrighi degli uomini;  
li metti al sicuro nella tua tenda,  
lontano dalla rissa delle lingue.  
Benedetto il Signore, 
che ha fatto per me meraviglie di grazia 
in una fortezza inaccessibile. (...) 
 
Siate forti, riprendete coraggio, 
o voi tutti che sperate nel Signore. 

(Salmo 31, 2-6.13.15-16a.20-22.25)  
 

il tempo dell'irruzione di Dio 
 
«Passati quarant'anni, gli apparve nel deserto del monte Sinai un 
angelo in mezzo alla fiamma di un roveto ardente. Mosè rimase 
stupito di questa visione; e mentre si avvicinava per vedere 
meglio, si udì la voce del Signore: Io sono il Dio dei tuoi padri, 
il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Esterrefatto, Mosè 
non osava guardare. Allora il Signore gli disse: Togliti dai piedi 
i calzari, perché il luogo in cui stai è terra santa. Ho visto 
l'afflizione del mio popolo in Egitto, ho udito il loro gemito e 
sono sceso a liberarli; ed ora vieni che ti mando in Egitto» (At 7, 
30-34)14 

 
L'insuccesso lo ha maturato. Non è più l'uomo che ha capito 
tutto e tutto già incasellato in una rigida precomprensione 
che gli eviti la fatica di pensare e il rischio di agire. Il testo 
sacro sottolinea che Mosè è ancora capace di meraviglia. Da 
uomo finalmente libero dall'orgoglio non si chiude 
nell'amarezza rassegnata e cinica di chi rinuncia a vivere per 
le troppe ferite inferte all'orgoglio: egli, fattosi piccolo, ri-
                                                 
14 Altri testi da tenere presenti: Es. 3, 1-10; 6, 2-13; 6, 28-7, 7. Si suggerisce la 
lettura del Salmo 18, il salmo dell'iniziativa divina. 
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torna capace di porsi delle domande, rimanendo disponibile 
al "nuovo". Il vecchio temperamento non si è spento e l'an-
tica vitalità non si è appassita, si sono solo purificati. Ora è 
pronto per il progetto di Dio. 

 
«Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e Dio lo 
chiamò dal roveto e disse: Mosè, Mosè! Rispose: Eccomi! 
Riprese: Non avvicinarti! Togliti i sandali dai piedi, perché il 
luogo sul quale stai è una terra santa! E disse: Io sono il Dio di 
tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di 
Giacobbe. Mosè si velò il viso, perché aveva paura di guardare 
verso Dio» (Es 3, 4-6). 
 
Chi può essere che, in mezzo al deserto, cerca proprio lui, 

chiamandolo due volte? Nella Bibbia è raro che una persona sia 
chiamata due volte, ma i casi sono significativi. 

 
In Genesi 22, 1 («Abramo, Abramo») riguarda il 

momento più drammatico e decisivo della vita di Abramo, 
quando Dio lo chiama a sacrificare il figlio: è il momento della 
verità, quando tutto il lungo cammino della fede, fino a quel 
momento percorso, giunge alla prova della propria autenticità. Un 
altro caso molto noto è quello di 1 Samuele 3, 10, («Samuele, 
Samuele») ambientato in un momento di svolta della storia del 
popolo eletto, nel passaggio tra gli ultimi confusi momenti del 
periodo dei Giudici segnati dalle continue lotte contro i filistei e 
l'inizio della monarchia, quando si inaugura una diversa presenza 
di Dio, che di nuovo si riavvicina al suo popolo fondando la 
dinastia di Davide dalla quale uscirà il Messia, secondo la 
profezia di Natan (2 Sam 7). 

 
Passando al Nuovo Testamento, un altro passo è Luca 22, 

31 («Simone, Simone, ecco che Satana vi ha cercato per vagliarti 
come il grano») dove è preannunciata a Pietro una dura prova 
nella fede nel momento culminante della sua vita di discepolo. 
Ancora un altro passo si trova in Luca 10, 41 («Marta, Marta») 
nel noto episodio in cui Maria rappresenta l'ascolto della parola, 
mentre «Marta si dedica alle opere di carità, come il Mosè della 
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prima maniera, e vi si è buttata talmente dentro da stravolgere 
tutti i significati delle cose. ... Marta, presa dall'assillo di far bene, 
di far benissimo, di fare un gran pranzo per Gesù, ad un certo 
punto ha rovesciato tutti i valori: mentre Gesù è venuto in casa 
come Maestro, è Marta che diventa la maestra e vorrebbe 
insegnare a Gesù ciò che deve dire o deve fare, rovesciando così 
completamente il senso del Vangelo. In fondo, questo è lo scacco 
del Mosè della prima maniera, che credeva di avere lui tutta in 
mano la situazione e di poter insegnare a Dio come si doveva 
fare»15

. 
 
Ci chiediamo quale sia il significato del levarsi i sandali e 

di quell'avvicinarsi titubante ed incerto. «Il fatto è che nella 
disponibilità al mistero di Dio non si può entrare marciando 
trionfalmente. Ancora oggi i musulmani, entrando nella moschea, 
hanno il costume di togliersi le scarpe, come chi si presenta 
davanti a Dio in punta di piedi, in silenzio, non imponendo a Dio 
il proprio passo, ma lasciandosi assorbire, integrare dal passo di 
Dio»16. 

 
Di fronte alla teofania Mosè manifesta una reazione di 

timore velandosi il volto per non vedere Dio. Infatti «nessun 
uomo può vedermi e restare vivo» (Es 33,20), dirà Dio a Mosè. Il 
timore di Dio non é la paura, ma il riconoscimento della 
grandezza e della santità di Dio. Non è solo «il principio della 
sapienza» (Prov. 1,7), ma è anche l'inizio della fede come 
riconoscimento della presenza di Dio nella storia. Terra santa è 
dove Dio ci cerca, non un luogo purificato e lontano; terra santa è 
quel luogo desolato ed arido nel quale Mosè soffre il suo 
fallimento e vive le sue paure, ma dal quale Dio lo chiama per la 
missione che gli ha dato da compiere: liberare il suo popolo. E 
Dio che dice «ora va'» (Es 3, 10). Una volta che Mosè non fa più 
conto su di sè, Dio gli ridà piena fiducia, rimettendolo in gioco 
non più per un'opera umana, ma per l'opera di Dio. 

                                                 
15 C. M. Martini, cit., pag. 36. 
16 Id. pag. 38. 


