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don Ulisse Bresciani                  Asola, 23 aprile 2005  
 
 
 

LA  PREGHIERA  DI  MOSÈ  SUL  SINAI  
 
 

Il Sinai è un momento fondamentale dell’esperienza della fede di Israele, ma 
anche della nostra. È il luogo dell’incontro, di un incontro che diventa abbraccio tra 
Israele e il suo Signore, perché è il luogo dell’alleanza. Ciò vuol dire che Israele e Dio, 
noi e Dio, si incontrano ormai non più come estranei, neanche solo come collaboratori, 
ma come alleati.  

Ci soffermiamo, trascurando tanti altri aspetti, sulle due grandi anime di questo 
rapporto – che definiamo incontro – con Dio: la dimensione ascetica e la dimensione 
mistica.  

In sostanza, sotto questa riflessione, c’è la consapevolezza che l’incontro con Dio 
ha sempre due volti: Dio è insieme affascinante e terribile; è insieme vicino, intimo e 
lontano; Dio è sempre insieme irraggiungibile e compagno di viaggio, con noi, dentro la 
nostra storia, quella modesta, piccola, fatta di quotidiane stupidità, di chiusure, di 
mancanza di comprensione, di qualche cattiveria delle sorelle e dei fratelli, di qualche 
ingiustizia, di qualche mancanza di intelligenza che ci ferisce, … in questa banalità 
quotidiana che assomma le nostre chiusure e i nostri errori, Lui è compagno di viaggio. 
 
1. DIMENSIONE  ASCETICA  DELLA  PREGHIERA   

Partiamo dall’esperienza del “vitello d’oro” : “ 1Il popolo, vedendo che Mosè 
tardava a scendere dalla montagna, si affollò intorno ad Aronne e gli disse: “Facci un 
dio che cammini alla nostra testa, perché a quel Mosè, l’uomo che ci ha fatti uscire dal 
paese d’Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto”. 2Aronne rispose loro: “Togliete i 
pendenti d’oro che hanno agli orecchi le vostre mogli e le vostre figlie e portateli a 
me”. 3Tutto il popolo tolse i pendenti che ciascuno aveva agli orecchi e li portò ad 
Aronne. 4Egli li ricevette dalle loro mani e li fece fondere in una forma e ne ottenne un 
vitello di metallo fuso. Allora dissero: “Ecco il tuo Dio, o Israele, colui che ti ha fatto 
uscire dal paese d’Egitto! ”. 5Ciò vedendo, Aronne costruì un altare davanti al vitello e 
proclamò: “Domani sarà festa in onore del Signore”. 6Il giorno dopo si alzarono 
presto, offrirono olocausti e presentarono sacrifici di comunione. Il popolo sedette per 
mangiare e bere, poi si alzò per darsi al divertimento” (Es 32,1-6). 

Partiamo da questo rifiuto del Dio dell’esodo. È chiaro che dietro c’è una 
situazione storica. È chiaro che tutto intorno a Israele, i riti religiosi dominanti, 
soprattutto i riti della terra di Canaan, sono riti di fertilità legati esplicitamente a 
dimensioni di sessualità venerata (ricordiamo la moglie di Osea, che era una prostituta 
sacra).  

Il Dio dell’alleanza non è un Dio così, a portata di mano, istintivo. È un Dio 
imprevedibile, un po’ bizzarro, è un Dio rischioso, non si sa mai dove ti conduce. 
Questo Dio è semplicemente un Dio che mette fuori gioco. Noi abbiamo invece voglia 
di stare in gioco, e in gioco protetti. Questa è sempre la tentazione nostra. Questa non è 
la storia degli antichi … noi stiamo leggendo la nostra storia, la storia di ciascuno di noi. 
Io, in realtà, pecco perché mi rifiuto di affidarmi a questo Dio che mi appare rischioso, 
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perché mi conduce sempre oltre, e allora è meglio un Dio fatto ad immagine dei nostri 
desideri, che li conferma, li benedice, ci rassicura, va bene tutto. Possono essere desideri 
molto normali: di essere semplicemente a posto, sereni e tranquilli, magari in nome 
della Chiesa, in nome dell’Istituto. Ci sono delle forme di obbedienza che sono 
semplicemente il desiderio di stare tranquilli … magari il Signore ci chiama altrove e 
abbiamo necessità, insieme con chi ci guida e con chi è responsabile di noi, di esperire 
che forse c’è qualche altra strada … certe forme di obbedienza sono semplicemente il 
fatto che vogliamo metterci al sicuro.  

Il Dio della Bibbia, il Dio di Gesù Cristo, è rischioso perché è imprevedibile. Ecco 
allora sempre la tentazione di far coincidere Dio con ciò che ci fa stare tranquilli; un Dio 
fatto a nostra immagine, secondo i nostri desideri, dunque un Dio manipolabile, secondo 
che i miei desideri cambiamo, cambia Dio … e quando cambia Dio cambia la preghiera. 

La domanda è questa: la mia preghiera, la qualità della mia preghiera, lo stile 
della mia preghiera, per caso non sta tentando di sostituire il Dio faticoso della storia, il 
Dio della vita, facendolo diventare il Dio della mia tranquillità?  

Non sto forse tentando di trasformare il Dio delle prospettive future, perché il 
nostro Dio è un Dio prospettico, in un Dio retrospettivo (quando si comincia a dire: 
“Ah! Una volta sì!”, attenti, perché una volta è già passato … ma è oggi, da qui in là è il 
luogo in cui si decide il senso della mia vita è oggi e verso dove. Quello che è dietro 
posso solo affidarlo alla misericordia del Signore. Per il dietro dobbiamo avere solo 
l’umiltà di chiedere che ci accolga, ci perdoni e ci rinnovi).  

Forse sto tentando di sostituire un Dio che non solo è in movimento ma che è 
movimento, è dinamismo, in un Dio statico, perché ho bisogno di riposare, ho bisogno 
di tranquillità, ho bisogno di fermarmi perché ho poco fiato (in genere il poco fiato del 
cristiano è il poco amore, il poco fiato è prevalenza dei miei desideri rispetto al vento 
libero dello Spirito che non sai da dove viene e non sai dove va, ma è movimento, 
dinamismo).  

Forse sto tentando di sostituire il Dio che è Padre e Sposo con il Dio dei 
pensionati, un Dio in tasca più che un Dio che è là e mi aspetta. 

Mosè scende e cosa fa? Mosè è tra Dio e il popolo: “Lascia che la mia ira si 
accenda contro di loro e li distrugga. Di te invece farò una grande nazione” (Es 32,10).  

Troviamo qui la preghiera come ascetica, come intercessione, come invocazione, 
come riconoscimento di peccato e di bisogno di perdono: “ 11Mosè allora supplicò il 
Signore, suo Dio, e disse: “Perché, Signore, divamperà la tua ira contro il tuo popolo, 
che tu hai fatto uscire dal paese d’Egitto con grande forza e con mano potente? 
12Perché dovranno dire gli Egiziani: Con malizia li ha fatti uscire, per farli perire tra le 
montagne e farli sparire dalla terra? Desisti dall’ardore della tua ira e abbandona il 
proposito di fare del male al tuo popolo. 13Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, 
tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: Renderò la vostra posterità 
numerosa come le stelle del cielo e tutto questo paese, di cui ho parlato, lo darò ai tuoi 
discendenti, che lo possederanno per sempre”. 14Il Signore abbandonò il proposito di 
nuocere al suo popolo” (Es 32,11-14). 

Mosè, come Abramo, è un intercessore. Si pone tra Dio e il suo popolo. 
L’intercessione di Mosè è la supplica che motiva con tre grandi riferimenti.  
- “Tu hai giurato per te stesso ai nostri patriarchi”. Io prego non perché mi fondo su 

di me, io non prego perché ho qualche idea di poter vantare dei diritti nei tuoi 
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confronti, io non prego nemmeno perché sono sicuro di piacere ai tuoi occhi, a 
differenza degli altri che hanno fatto questo grande peccato. Io ti prego per Te, perché 
Tu sia fedele a Te stesso, alla promessa che Tu hai fatto ai nostri padri. Notate la 
motivazione della preghiera. La motivazione del pregare è Dio, non è nemmeno il 
mio bisogno. Se noi non abbiamo dei bisogni urgenti, se non c’è qualcosa che ci dà 
molto fastidio, la preghiera cala subito ed è qualcosa da fare, non è una tensione 
verso … Io prego Dio perché Dio è fedele a Se stesso e mi posso spingere alle 
richieste più sorprendenti che non potrei fare se non perché sono sicuro che Lui è 
davvero fedele, qualsiasi cosa io abbia combinato e sia successo.  

- “… Sii fedele all’opera che stai compiendo”. Sei Tu che mi hai mandato a liberare 
il Tuo popolo, … ora ci lasci qua? Il tuo gesto di liberarci è una trappola?  

- È un’affermazione un po’ ricattatoria: guarda che ti mostri un Dio debole … dopo 
tutto quello che hai fatto: le piaghe d’Egitto, il Mar Rosso, i carri travolti dalle acque, 
la nube che ci guidava … ora ci pianti qui? Gli altri potrebbero dire: solo illusi, è un 
Dio inesistente, un Dio debole.  
La Bibbia ci autorizza alla preghiera di “ricatto” … ma poi alla fine Gli si dice: “Sii 
quello che sei e non guardare a me”. Alla fine non è che siamo così ricattatori, in 
fondo gli diciamo: “Prendimi dentro il tuo «bartavello», che io non possa più 
scappare! Prendimi nella Tua rete, senza uscita!”. Fare una preghiera del genere ci 
mette un po’ di paura.  

La supplica di Mosè è intrisa di certezza e di fiducia nella bontà del Signore: 
“Ricordati …”. È il Dio vivente, non è il toro d’oro, non è il toro fecondatore. Il nostro è 
il Dio dell’alleanza.  

Questa preghiera, che è la nostra preghiera, diventa un confronto con il Signore, 
quasi una lotta … la preghiera è sempre un corpo a corpo perché c’è il Dio giusto e 
fedele e ci sono io che sono fragile, incoerente, peccatore illuso, perché fondo le mie 
sicurezze e le mie speranze sul prodotto dei miei pensieri, che cercano più la tranquillità 
serena di non dover rischiare che non la verità esigente di Dio. 

La prima dimensione della preghiera di Mosè sul Sinai è quindi la supplica ma la 
seconda dimensione è l’espiazione: “ 30Il giorno dopo Mosè disse al popolo: “Voi avete 
commesso un grande peccato; ora salirò verso il Signore: forse otterrò il perdono della 
vostra colpa”. 31Mosè ritornò dal Signore e disse: “Questo popolo ha commesso un 
grande peccato: si sono fatti un dio d’oro. 32Ma ora, se tu perdonassi il loro peccato... 
E se no, cancellami dal tuo libro che hai scritto! ”. 33Il Signore disse a Mosè: “Io 
cancellerò dal mio libro colui che ha peccato contro di me. 34Ora và, conduci il popolo 
là dove io ti ho detto. Ecco il mio angelo ti precederà; ma nel giorno della mia visita li 
punirò per il loro peccato” (Es 32,30-34).  

Qui ci sono delle cose molto belle, molto ricche. Prima di tutto c’è la confessione 
esplicita del peccato. Badate che la fa Mosè, non il popolo. Chi è che capisce il peccato? 
Chi ha fede. Chi non ha fede non vede i peccati e anche noi, nel nostro cammino 
spirituale, quando vediamo di meno i peccati è perché abbiamo diminuito a tal punto la 
nostra fede da non vederli più. Qui è Mosè che confessa il peccato e, proprio perché è in 
sintonia con Dio, vede la distanza da Dio. 

E Mosè, che vede i peccati, fa una preghiera di espiazione: “Signore, perdonali … 
ma se non vuoi perdonare, cancellami dal tuo registro, cancellami dall’anagrafe degli 
eletti di Dio; voglio stare con il mio popolo, dentro il suo destino … non voglio per me 
nessuna corsia preferenziale. La preghiera diventa anche il nostro essere baluardo 
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davanti al peccato altrui. Mosè fa il parafulmine, preferisce essere cancellato 
dall’anagrafe di Dio piuttosto che il popolo rimanga senza perdono. La preghiera deve 
essere sempre penitenziale ed espiatrice. Anche nel Padre nostro diciamo “Rimetti a noi 
i nostri debiti”, perché se non preghiamo in quel modo noi abbiamo l’orecchio e il cuore 
chiusi.  

Dio riprende il cammino con il Suo popolo e dice: “Guarda che verrà il giorno 
della mia visita” che è il giorno della redenzione ma è anche il giorno del giudizio. Il 
giorno della visita del Signore è il Suo essere misericordioso, ma la Sua misericordia è 
rinnovamento, è la capacità di cambiarci. 

 
 
2. LA  DIMENSIONE  MISTICA  DELLA  PREGHIERA  

Dopo la purificazione che è indotta in noi da questa domanda di perdono, da 
questa supplica, da questa invocazione di espiazione, noi siamo pronti per l’intimità, 
siamo introdotti dalla purificazione nell’intimità. Da questo esserci sgravati dal peso del 
peccato scaturisce la cosa più bella e più alta della preghiera: l’intimità .  

È la dimensione mistica di dire: “Signore, mostrami il Tuo volto … Signore, 
indicami la Tua via”. Quando diciamo così, siamo lì che accogliamo e accettiamo e 
siamo felici che Lui venga a “rompere”, perché sempre il Signore un po’ “rompe”. 
Siamo disposti a gettare fonti verso l’infinito, siamo nella dimensione prospettica, in 
avanti. Quando dico: “Signore, mostrami le Tue vie” ho già voglia che Lui arrivi, che mi 
conduca, che vincano i Suoi criteri. Ma quante volte, dicendo il Padre nostro, mentre 
diciamo: “Venga il Tuo regno … sia fatta la Tua volontà”, pensiamo a chissà cosa ci 
riserva … non ci stiamo fidando, non abbiamo fatto fino in fondo il percorso ascetico di 
purificazione, di espiazione interiore. Quando invece abbiamo fatto questo percorso, la 
preghiera diventa “Ho voglia di vedere il Tuo volto… manifesta la Tua gloria, che è 
percepire la Tua grandezza e non esserne spaventati”. 

Dio è insieme lontano e vicino, irraggiungibile e comunque sempre sui nostri 
passi, ma a questo punto della preghiera l’abisso tra noi e Dio rimane, perché Dio 
rimane Dio; noi non possiamo vedere il Suo volto, possiamo vederlo di spalle: “ 12Mosè 
disse al Signore: “Vedi, tu mi ordini: Fa salire questo popolo, ma non mi hai indicato 
chi manderai con me; eppure hai detto: Ti ho conosciuto per nome, anzi hai trovato 
grazia ai miei occhi. 13Ora, se davvero ho trovato grazia ai tuoi occhi, indicami la tua 
via, così che io ti conosca, e trovi grazia ai tuoi occhi; considera che questa gente è il 
tuo popolo”. 14Rispose: “Io camminerò con voi e ti darò riposo”. 15Riprese: “Se tu non 
camminerai con noi, non farci salire di qui. 16Come si saprà dunque che ho trovato 
grazia ai tuoi occhi, io e il tuo popolo, se non nel fatto che tu cammini con noi? Così 
saremo distinti, io e il tuo popolo, da tutti i popoli che sono sulla terra”. 17Disse il 
Signore a Mosè: “Anche quanto hai detto io farò, perché hai trovato grazia ai miei 
occhi e ti ho conosciuto per nome”.  

18Gli disse: “Mostrami la tua Gloria! ”.  19Rispose: “Farò passare davanti a te 
tutto il mio splendore e proclamerò il mio nome: Signore, davanti a te. Farò grazia a 
chi vorrò far grazia e avrò misericordia di chi vorrò aver misericordia”. 20Soggiunse: 
“Ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo”.  

21Aggiunse il Signore: “Ecco un luogo vicino a me. Tu starai sopra la rupe: 
22quando passerà la mia Gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la 
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mano finché sarò passato. 23Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto 
non lo si può vedere”.  

Oltre Mosè anche Elia non vede il volto di Dio, ma neanche i Serafini … hanno 
sei ali e due servono per coprire gli occhi perché nemmeno loro possono vedere Dio. 
Tuttavia, dice il testo che Mosè parlava con Dio faccia a faccia. 

Qual è il volto di Dio? Non è il vederlo in faccia, perché lo si vedrà di spalle … si 
vede solo il riflesso di Dio. Ma qual è il riflesso di Dio, che rivela chi è? È la sua 
misericordia, il suo perdono, perché, dice: “Io sono quel Dio che perdona per mille 
generazioni e che farà pagare la giustizia per tre o quattro generazioni”. Dio c’è, 
c’è la giustizia, ma il rapporto è: per mille generazioni di misericordia, tre o quattro per 
la giustizia. Senza voler rendere matematica la cosa, voglio dire che è impossibile fare 
una comparazione.  

La mistica, la preghiera che diventa desiderio del Volto, diventa contemplazione 
primariamente dell’amore. La preghiera che non diventa lode, sorpresa, sussulto per 
l’amore del Signore, non è preghiera cristiana fino in fondo, non è preghiera secondo la 
Bibbia. La preghiera rivela l’infinità di Dio, un volto inconoscibile; rivela il mio peccato 
e da questo incontro io riparto perché la preghiera diventa trasformante. Se le nostre 
preghiere non giungono alla lode, al giubilo, vuol dire che siamo fermi a qualche 
stazione intermedia. Ecco perché la nostra preghiera è poco efficace, perché la capacità 
di liberarci, la capacità di farci diventare nuovi, scatta quando il nostro peccato incontra 
l’amore e ne rimane abbagliato.  

Noi vediamo il riflesso di Dio, di spalle, ed è la Sua misericordia.  


