
La vocazione di Mosé Es 3,1 – 4,18
Teologia – Sacra Scrittura



Esodo 3,1- 4,18
1 Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre 
il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. 2 L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un 
roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. 3 Mosè pensò: "Voglio 
avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo: perché il roveto non brucia?". 4 Il Signore vide che si era avvicinato 
per guardare; Dio gridò a lui dal roveto: "Mosè, Mosè!". Rispose: "Eccomi!". 5 Riprese: "Non avvicinarti oltre! Togliti i 
sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo!". 6 E disse: "Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, 
il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe". Mosè allora si coprì il volto, perché aveva paura di guardare verso Dio.
7 Il Signore disse: "Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi 
sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. 8 Sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto e per farlo salire da questa 
terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele, verso il luogo dove si trovano il 
Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo, il Gebuseo. 9 Ecco, il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io stesso 
ho visto come gli Egiziani li opprimono. 10 Perciò va'! Io ti mando dal faraone. Fa' uscire dall'Egitto il mio popolo, gli 
Israeliti!". 11 Mosè disse a Dio: "Chi sono io per andare dal faraone e far uscire gli Israeliti dall'Egitto?". 12 Rispose: "Io 
sarò con te. Questo sarà per te il segno che io ti ho mandato: quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete 
Dio su questo monte".
13 Mosè disse a Dio: "Ecco, io vado dagli Israeliti e dico loro: "Il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi". Mi diranno: 
"Qual è il suo nome?". E io che cosa risponderò loro?". 14 Dio disse a Mosè: "Io sono colui che sono!". E aggiunse: "Così 
dirai agli Israeliti: "Io-Sono mi ha mandato a voi"". 15 Dio disse ancora a Mosè: "Dirai agli Israeliti: "Il Signore, Dio dei 
vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi". Questo è il mio nome per sempre; 
questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione.
16 Va'! Riunisci gli anziani d'Israele e di' loro: "Il Signore, Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mi 
è apparso per dirmi: Sono venuto a visitarvi e vedere ciò che viene fatto a voi in Egitto. 17 E ho detto: Vi farò salire dalla 
umiliazione dell'Egitto verso la terra del Cananeo, dell'Ittita, dell'Amorreo, del Perizzita, dell'Eveo e del Gebuseo, verso 
una terra dove scorrono latte e miele". 18 Essi ascolteranno la tua voce, e tu e gli anziani d'Israele andrete dal re d'Egitto 
e gli direte: "Il Signore, Dio degli Ebrei, si è presentato a noi. Ci sia permesso di andare nel deserto, a tre giorni di 
cammino, per fare un sacrificio al Signore, nostro Dio".
19 Io so che il re d'Egitto non vi permetterà di partire, se non con l'intervento di una mano forte. 20 Stenderò dunque la 
mano e colpirò l'Egitto con tutti i prodigi che opererò in mezzo ad esso, dopo di che egli vi lascerà andare. 21 Farò sì che 
questo popolo trovi grazia agli occhi degli Egiziani: quando partirete, non ve ne andrete a mani vuote. 22 Ogni donna 
domanderà alla sua vicina e all'inquilina della sua casa oggetti d'argento e oggetti d'oro e vesti; li farete portare ai vostri 
figli e alle vostre figlie e spoglierete l'Egitto".



41 Mosè replicò dicendo: "Ecco, non mi crederanno, non daranno ascolto alla mia voce, ma diranno: "Non ti 
è apparso il Signore!"". 2 Il Signore gli disse: "Che cosa hai in mano?". Rispose: "Un bastone". 3 Riprese: 
"Gettalo a terra!". Lo gettò a terra e il bastone diventò un serpente, davanti al quale Mosè si mise a 
fuggire. 4 Il Signore disse a Mosè: "Stendi la mano e prendilo per la coda!". Stese la mano, lo prese e diventò 
di nuovo un bastone nella sua mano. 5 "Questo perché credano che ti è apparso il Signore, Dio dei loro padri, 
Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe". 6 Il Signore gli disse ancora: "Introduci la mano nel seno!". 
Egli si mise in seno la mano e poi la ritirò: ecco, la sua mano era diventata lebbrosa, bianca come la 
neve. 7 Egli disse: "Rimetti la mano nel seno!". Rimise in seno la mano e la tirò fuori: ecco, era tornata come 
il resto della sua carne. 8 "Dunque se non ti credono e non danno retta alla voce del primo segno, 
crederanno alla voce del secondo! 9 Se non crederanno neppure a questi due segni e non daranno ascolto 
alla tua voce, prenderai acqua del Nilo e la verserai sulla terra asciutta: l'acqua che avrai preso dal Nilo 
diventerà sangue sulla terra asciutta".
10 Mosè disse al Signore: "Perdona, Signore, io non sono un buon parlatore; non lo sono stato né ieri né ieri 
l'altro e neppure da quando tu hai cominciato a parlare al tuo servo, ma sono impacciato di bocca e di 
lingua". 11 Il Signore replicò: "Chi ha dato una bocca all'uomo o chi lo rende muto o sordo, veggente o cieco? 
Non sono forse io, il Signore? 12 Ora va'! Io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai 
dire". 13 Mosè disse: "Perdona, Signore, manda chi vuoi mandare!". 14 Allora la collera del Signore si accese 
contro Mosè e gli disse: "Non vi è forse tuo fratello Aronne, il levita? Io so che lui sa parlare bene. Anzi, sta 
venendoti incontro. Ti vedrà e gioirà in cuor suo. 15 Tu gli parlerai e porrai le parole sulla sua bocca e io sarò 
con la tua e la sua bocca e vi insegnerò quello che dovrete fare. 16 Parlerà lui al popolo per te: egli sarà la tua 
bocca e tu farai per lui le veci di Dio. 17 Terrai in mano questo bastone: con esso tu compirai i segni".
18 Mosè partì, tornò da Ietro suo suocero e gli disse: "Lasciami andare, ti prego: voglio tornare dai 
miei fratelli che sono in Egitto, per vedere se sono ancora vivi!". Ietro rispose a Mosè: "Va' in 
pace!".



La prima sezione (3,1-4,18) è ben delimitata con il sistema 
della inclusione. Difatti il racconto inizia narrando che «Mosè 
stava pascolando il bestiame di Ietro, suo suocero» (3,1) e 
termina con una annotazione simile: «Mosè ritornò da Ietro, 
suo suocero e gli disse: Lasciami andare e ritornare dai miei 
fratelli in Egitto, per vedere se sono ancora in vita. E Ietro
disse a Mosè: va in pace» (4,18). Questi due elementi 
analoghi, all’inizio e alla fine, incorniciano chiaramente il brano. 
A distanza di pochi versetti il sacerdote di Madian, suocero di 
Mosè, non si chiama più Reuel (cfr. 2,18), ma Ietro: 
probabilmente questi due testi sono provenienti da
tradizioni diverse, nate in ambienti diversi e l’ultimo redattore, 
che ha messo insieme il materiale, non ha avuto problemi ad 
avvicinare i due testi anche con particolari diversi; il suo intento 
principale, infatti, era quello di rispettare le antiche tradizioni. 
All’inizio del racconto, dunque, Mosè è fermo nel deserto; alla 
fine si narra che Mosè lascia quella situazione e torna in 
Egitto. Che cosa è successo? Che cosa ha fatto cambiare 
l’opinione di Mosè? Perché decide di tornare indietro?           
Dio si è rivelato a Mosè e lo ha chiamato ad una missione.



Il racconto della vocazione di Mosè, oltre ad essere lungo, è 
pure composito. Il redattore finale ha messo insieme molti 
elementi diversi, provenienti da differenti tradizioni, e li ha 
composti bene. Dobbiamo riconoscere che non è stato uno 
sciocco, non ha semplicemente giustapposto dei brani in modo 
scomposto, anche se non ha potuto evitare le ripetizioni. 
Leggendo questi due capitoli, si incontrano infatti diverse 
ripetizioni, ma, nonostante queste, si riesce a individuare uno 
schema unitario.
Questo racconto segue il modello narrativo tipico delle 
vocazioni che prevede in genere cinque elementi:
1) l’introduzione (il quadro generale dell’evento);
2) la missione (l’incarico che viene affidato);
3) l’obiezione da parte dell’interpellato (una difficoltà);
4) la risposta di colui che manda (soluzione della  
difficoltà);
5) la conclusione con l’accettazione.



La funzione di un racconto di vocazione, all’interno di una 
narrazione più estesa, è quella di legittimare l’attività del 
mandato; il narratore vuole mostrare ai suoi lettori che 
quel personaggio, guida di tutto il racconto, non è uno che 
fa di testa propria, ma è legittimato da una autorità 
superiore. Il racconto della vocazione serve proprio per 
presentare  l’incarico ufficiale. In questo intento di 
legittimazione dell’attività di colui che viene mandato è 
importante e centrale l’obiezione; dimostra, infatti, che il 
soggetto non voleva e l’iniziativa non è stata sua; anzi, egli si è 
opposto, ha fatto di tutto per non assumere  quell’incarico, ma 
alla fine è stato praticamente costretto.
Tutti i racconti di vocazione nel testo biblico sono strutturati in 
questo modo. Alla missione segue l’obiezione e la risposta 
divina supera l’obiezione. Il nostro racconto segue questo 
schema, ma lo esagera enormemente, perché la missione è 
ripetuta tre volte, cinque sono le obiezioni di Mosè e cinque 
sono le risposte di Dio a queste obiezioni. Nonostante tali 
ampliamenti, lo schema è molto regolare e il redattore finale ha 
costruito il materiale eterogeneo che aveva tra le mani in modo
letterariamente omogeneo.



Lo schema della sezione, dunque, è questo:
Introduzione (3,1-9).
Prima missione (3,10);
obiezione (3,11);
risposta (3,12);
altra obiezione (3,13);
altra risposta (3,14-15).
Seconda missione (3,16-22);
obiezione (4,1);
risposta (4,2-9);
altra obiezione (4,10));
altra risposta (4,11).
Terza missione (4,12);
obiezione (4,13);
risposta di Dio adirato (4,14-18).
Finalmente la conclusione con l’esecuzione (4,18).



«Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, 
sacerdote di Madian, e condusse il bestiame oltre il deserto e 
arrivò al monte di Dio, l’Oreb» (3,1).
Le indicazioni geografiche sono proprio poche, perché non 
sappiamo bene dove fosse il territorio di Madian ed inoltre 
viene semplicemente detto che va al di là del deserto, ma non 
è detto se è nord, sud, est, ovest. In questo luogo non 
identificato si trova il monte di Dio, l’Oreb. Tradizionalmente lo 
si identifica col Sinai, ma non è un dato sicuro. In ogni caso 
non intendiamo affatto organizzare ricerche geografiche per 
individuare la santa montagna: l’hanno già fatto e tentano 
ancora di farlo; ma non riusciranno mai a trovarla, giacché il 
testo biblico non è una mappa del tesoro da decifrare e tale 
mappa manca proprio!



«Gli apparve l’angelo di YHWH in una fiamma di fuoco, in 
mezzo ad un roveto ed egli lo guardò e vide che il roveto 
ardeva nel fuoco, ma non si consumava» (3,2).
Questo testo, forse più antico, parla di un angelo, cioè un 
messaggero di YHWH, mentre nel seguito del racconto sarà 
YHWH stesso che parla. E’ questo un modo arcaico per 
presentare l’intervento di Dio: il messaggero di Dio, infatti, 
equivale a indicare Dio stesso. Gli appare in un roveto che 
brucia, eppure non si consuma.
Abbiamo invece davanti un racconto, letterariamente curato, 
contenente alcuni particolari molto interessanti e anche belli, 
con cui l’autore presenta l’incontro misterioso di un uomo con 
Dio. Non possiamo violare questo mistero; non tanto per 
qualche dovere esegetico o religioso, ma semplicemente 
perché non ci riusciamo; possiamo solo fare ipotesi fantasiose. 
L’antico autore, infatti, ha tentato di dire, con delle immagini, 
l’indicibile. L’incontro con Dio è una esperienza non 
traducibile in concetti e in immagini.



Il deserto è il luogo del nulla, dove la vita non è possibile; è il 
luogo dove l’uomo sperimenta veramente la solitudine e la 
propria debolezza; ma nel momento in cui prova il nulla, 
l’uomo scopre anche il tutto. Fa parte di un pensiero mistico: 
l’annullamento è la scoperta della totalità. Là dove l’uomo da 
solo non può vivere, in questo silenzio terribile, impressione 
comune di chi è stato nel deserto, l’uomo scopre l’Altro che è 
Dio.
Il monte è il luogo dell’incontro e, tradizionalmente, la 
montagna è il punto di contatto fra la terra e il cielo; è la terra 
che si proietta verso l’alto, è il punto in cui l’alto e il basso si 
congiungono; è un’altra immagine di questa vicinanza 
dell’uomo con Dio. 
Il fuoco, infine, è un segno tipico dell’esperienza religiosa; il 
fuoco è il simbolo della trasformazione, perché trasforma tutto 
quello che tocca, lo cambia, lo distrugge, lo annienta. O lo fa 
diventare fuoco o lo riduce in polvere. Ma il fuoco che vede 
Mosè è un fuoco che non consuma: è il fuoco della 
trasformazione, il simbolo del tempo che distrugge e della 
morte che annienta, eppure in questo caso è un fuoco che 
trasforma e non distrugge. E’ il fuoco di Dio.



Il racconto della vocazione di Mosè è un racconto di 
purificazione e noi assisteremo, infatti, alla trasformazione di 
Mosè, alla sua purificazione. Mosè deve cambiare, deve 
diventare un altro, deve cambiare mentalità, deve lasciare quel 
vecchio Mosè violento, di quaranta anni prima; deve diventare 
un’altra persona. La chiamata equivale all’intervento di Dio che 
trasforma la persona di Mosè. Questa trasformazione conosce 
varie tappe. 
La prima parte del racconto della vocazione di Mosè è 
incentrata sul verbo vedere. Dapprima è Mosè che vede un 
fenomeno strano e vuole vederlo meglio, ma poi si sottolinea 
che è Dio che ha visto la realtà del suo popolo, quindi è 
intervenuto:
«Ho visto la miseria del mio popolo,... ho visto le sue 
sofferenze,... Ho visto l’oppressione con la quale gli Egiziani li 
opprimono» (3,7.9).



Tra il versetto 9 e il versetto 10 vi è un legame stretto di causa 
ed effetto.
La causa è ciò che Dio ha visto; l’effetto è la missione di Mosè:
«Ora dunque il grido dei figli di Israele è arrivato fino a me...» 
(3,9);
«Va dunque, io ti voglio mandare dal faraone» (3,10).
Al versetto 10 troviamo, quindi, formulata la prima missione. Lo 
stesso imperativo si ritrova al versetto 16 («Va e raduna gli 
anziani di Israele») e poi ancora in 4,12 («Va dunque e io sarò 
con la tua bocca»). Tre indicazioni di missione, ognuna delle 
quali muove obiezioni di Mosè a cui Dio propone soluzioni.



«Chi sono io per andare dal faraone e condurre fuori dall’Egitto 
i figli di Israele?» (3,11).
La questione posta riguarda l’identità di colui che viene 
mandato.
Ricordava bene Mosè quel che gli avevano detto: «Chi ti ha 
costituito capo e giudice su di noi?» (2,14).
Dio risponde alla prima obiezione: «Io sarò con te. E questo è 
il segno che sono io a mandarti...» (3,12).
Mosè da questo momento diventa qualcuno perché è insieme 
a Qualcuno. D’ora in poi Mosè avrà un incarico autentico, 
perché non è più uno che si è auto posto, ma è stato collocato 
lì da Dio; non solo, ma Dio è con lui.
A Mosè questo non basta e muove una seconda obiezione:
«Quando vado dai figli di Israele e dico loro: Il Dio dei vostri 
padri mi ha mandato da voi, mi diranno: Qual è il suo nome?, 
che cosa risponderò loro?» (3,13).
La questione è ancora sull’identità. Prima era l’identità di 
Mosè, adesso è l’identità di Dio. Prima Mosè ha detto: Chi 
sono io?, adesso dice: E chi sei tu?. 



Dio disse a Mosè: «Ehjeh ashèr ehjeh» (3,14a).
Viene utilizzato due volte il verbo essere alla prima persona 
singolare, collegato dalla particella «ashèr», che in ebraico ha 
la funzione di ogni tipo di relativo senza nessuna declinazione 
e senza nessuna concordanza; quindi può avere tutte le 
sfumature di un relativo. Io sono chi sono; Io sono ciò che 
sono; Io sono perché sono, e così via.
Non solo, ma il modo verbale utilizzato (ehjeh) ha una 
sfumatura di continuità e di durata, ma non indica un tempo 
preciso, per cui può essere tradotto con l’imperfetto, con il 
presente e con il futuro. Per cui potrebbe essere: Io ero, io 
sono, io sarò.
Nella Bibbia greca dei Settanta questo versetto è stato 
tradotto: «Io sono Colui che è» (= Egò eimì o on); cioè: Io 
sono l’Essente, io sono l’Essere. I traduttori alessandrini della 
Scrittura ebraica avevano una mentalità greca, per cui 
pensarono all’essere metafisico, quindi resero una definizione 
di Dio di tipo filosofico. 



Per trovare una risposta, allora, dobbiamo concentrare la nostra 
attenzione sul valore che ha in ebraico il verbo «essere». 
1) Esserci, essere lì, esser presente. Non indica dunque colui che è 
in astratto, ma colui che c’è, che è vicino a te, che è lì dove sei tu. 
Quindi la traduzione potrebbe essere «Io sono il presente, colui che 
ti è presente».
2) Essere con. In ebraico il verbo «essere» non si utilizza mai come 
copula; per dire «la casa è bella» non si usa il verbo essere e si dice 
semplicemente: «la casa bella»; «Dio è buono», si dice «Dio buono». 
Quando si usa il verbo essere è per dare un valore forte al verbo e 
abitualmente esso compare insieme ad alcune preposizioni. Una delle 
più frequenti è la preposizione «con»: essere-con. Già abbiamo 
trovato la prima risposta di Dio a Mosè: «Io sarò con te» (3,12). L’Io 
sono di Dio significa: Io sono insieme; Io ci sono per essere insieme 
a te. L’immagine evocata è quindi quella della compagnia, della 
relazione, dell’incontro personale. 
3) Essere per. La terza caratteristica costitutiva del verbo essere è 
l’atteggiamento che indica favore e vantaggio. Dio si presenta come 
colui che continua una azione di presenza, di compagnia e di aiuto. Il 
suo nome significa pertanto: Io sono colui che è dalla tua parte.



Dio ripete a Mosè l’imperativo: «Va!» e gli chiarisce i vari incarichi, 
presentando le varie tappe della sua missione: radunare gli anziani, 
parlare loro della rivelazione divina e poi andare dal faraone. Il blocco 
letterario (3,16-22) consiste in un piccolo riassunto della storia che 
seguirà.
Anche in questo caso Mosè muove a Dio delle obiezioni.
«Ma Mosè replicò e disse: Ma se essi non mi credono e non mi danno
retta, ma dicono: YHWH non ti è apparso?» (4,1).
In questo momento l’accento viene posto sulla credibilità. Ritorna 
spesso, infatti, il verbo «credere» e il verbo «ascoltare». Allora Dio 
offre a Mosè tre segni di credibilità, evidentemente sono segni 
simbolici.



Il primo segno è un bastone che diventa serpente e il serpente 
preso per la coda ritorna bastone (4,2-5). Il bastone è il segno 
dell’autorità, del potere e del comando; mentre il serpente è un 
simbolo del caos ed evoca il mostro primitivo. Il bastone è l’ordine 
e il serpente è il disordine. Simbolicamente, dunque, Mosè assume il 
potere sull’ordine e sul caos, viene investito di un potere che 
riguarda propriamente Dio, quello della organizzazione del cosmo.
Il secondo segno è la mano che Mosè infila dentro la veste ed 
estrae lebbrosa, la infila di nuovo e la estrae guarita (4,6-8). La 
lebbra è il simbolo della morte: il lebbroso, infatti, viene allontanato 
dalla comunità dei viventi e viene tenuto segregato fuori dell’abitato. 
Mosè riceve potere sulla vita e sulla morte, un potere che, 
chiaramente, è solo di Dio.
Il terzo segno è ancora in questa direzione e consiste nella 
trasformazione dell’acqua in sangue, versandola per terra (4,9). 
Versare l’acqua è un gesto che evoca la pioggia e la pioggia è 
segno di fertilità e di vita. Il gesto di versare l’acqua costituisce 
l’antica libagione simbolo della vita, ma versare sangue vuol dire 
uccidere, dare la morte. Ancora una volta viene, simbolicamente, 
comunicato a Mosè il potere sul ciclo della vita e della morte, 
potere sulla natura e potere sulla vita umana. Mosè diventa credibile 
perché assume la stessa potenza divina, o meglio, è Dio che dimostra 
di agire insieme a Mosè.



Nonostante tutto questo Mosè avanza un’altra obiezione: «Mio 
Signore, io non sono un buon parlatore; non lo sono mai stato 
prima e neppure da quando hai cominciato a parlare al tuo 
servo; anzi sono impacciato di bocca e di lingua» (4,10). 
L’attenzione del lettore, ormai, è concentrata sull’ultimo ambito, quello 
della parola. La risposta divina all’obiezione di Mosè presenta il ruolo 
creatore di Dio, ovvero ricorda la capacità divina di creare ciò che non 
esiste. Mosè si preoccupa di non essere capace di parlare; Dio che 
ha creato la bocca gli  garantisce la capacità di parlare. Di 
conseguenza compare la terza menzione dell’incarico: 
«Ora va! Io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello che dovrai 
dire» (4,12). La formula «essere-con» mostra di nuovo la presenza 
operante di Dio: egli agirà «con» la bocca di Mosè. La parola di Mosè 
sarà la parola di Dio. 



Il racconto della vocazione termina con un’ulteriore, esasperante 
obiezione: «Perdonami, Signore mio, manda chi vuoi mandare!» 
(4,13). A questo punto la collera di YHWH si accende contro Mosè 
(4,14) e, come soluzione definitiva gli indica la persona di Aronne: 
Mosè dovrà comunicare ad Aronne le parole di Dio e Aronne 
diventerà il trasmettitore: «Egli parlerà per te al popolo, egli sarà 
per te al posto della bocca, e  tu sarai per lui al posto di Dio» 
(4,16). Mosè, dunque, è stato costituito come rappresentante ufficiale 
di Dio, mentre Aronne avrà il compito del profeta, cioè della bocca di 
Dio. Attraverso tale formula i teologi di Israele presentano il 
sacerdozio di Israele investito del compito di trasmettere la fede; ma 
di Mosè dicono che ha assunto il ruolo stesso di Dio, perché è stato 
trasformato.
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