
DIO CHIAMA MOSE' A UN PROGETTO DI VITA

Esodo 3,1-3
[1]Ora 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.
[2]L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di
fuoco in mezzo a un roveto. Egli guardò ed ecco: il
roveto  ardeva  nel  fuoco,  ma  quel  roveto  non  si
consumava. [3]  Mosè pensò: <<Voglio avvicinarmi a
vedere questo grande spettacolo: perché il roveto non
brucia?>>

Cosa fa Mosè di fronte a un evento nuovo ? 
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Mosè  vive  nel  deserto  pascolando  il  gregge  del
suocero e improvvisamente vede un roveto che brucia
senza consumarsi.  Stefano nel  libro degli  Atti  degli
Apostoli commenta questo episodio dicendo che Mosè
rimase stupito  ( At 7,31) .  Domandiamoci che cosa
avrebbe  potuto  fare  Mosè  quando  vede  il  roveto
ardente?   Avrebbe  potuto  dire  che  il  fuoco  era
pericoloso per il gregge e  bisognava portare lontano
le  pecore.  Oppure  avrebbe  potuto  dire  che
quell’avvenimento non lo riguardava , ci pensino gli
altri, io ho già fatto le mie esperienze.  Invece     Mosè
rimase stupito cioè si meraviglia. Nonostante la sua
età  matura  e  la  sua  vita  già  impostata Mosè  è
capace di meravigliarsi di qualcosa, di interessarsi
a una novità che incontra nella vita. 

Che cosa ci può insegnare la meraviglia di Mosè?  
C’è ancora  molto da scoprire nella nostra vita. Dio
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può fare sempre cose nuove nella nostra vita. 
Mosè  non  solo  si meraviglia ma  si  avvicina  per
vedere perché non è uomo rassegnato che poteva
dire : sono meravigliato per questo evento strano ma
non mi riguarda, lasciamolo perdere.

Che cosa ci insegna l’avvicinarsi di Mosè?
Egli  vuol capire e vedere di che si tratta. E’ un uomo
capace  di  porsi  delle  domande,  vuole  sapere  e
rendersi conto di quello che accade. L’avvicinarsi di
Mosè è il primo movimento di ogni persona che vuole
conoscere e capire.  L’avvicinarsi   sta all’origine di
ogni  ricerca  umana. Mosè  rappresenta
quell’incondizionato  desiderio  di  conoscere  che  sta
all’origine di tutto ciò che è umano.
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