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Chiesa della Madonna dell’Orto, Venezia. L’adorazione del vitello d’oro, Jacopo Tintoretto, 1563.
Mosè inginocchiato con le mani alzate in posizione orante accoglie le Tavole della Legge: egli sembra
dissolversi, trasfigurato dalla luce divina.
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icòrdati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere
in questi quarant’anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per
sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi
comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha
nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai
conosciuto, per farti capire che l’uomo non vive soltanto di pane, ma che
l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore.

(Dt 8, 2-3)
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INTRODUZIONE

Il Libro dell’Esodo non è semplicemente il racconto, se pur straordinario e
miracoloso, dell’uscita di un popolo oppresso dagli Egiziani verso una nuova
terra di libertà. Ciò che fa degli Israeliti un popolo particolare è che questo
popolo è stato fatto dal Signore: «Ha mai tentato un Dio di andare a
scegliersi una nazione in mezzo ad un’altra con prove, segni, prodigi e
battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per
voi il Signore, vostro Dio, in Egitto, sotto i tuoi occhi?» (Dt 4,34). Il tema
dell’elezione divina attraversa tutta la storia biblica fino al suo compimento
in Gesù di Nazaret. È la Parola di Dio che chiama all’esistenza Adamo,
plasmandolo «con polvere del suolo» (Gen 2,7), che spinge Abram fuori
dalla sua terra, dalla sua parentela, dalla casa di suo padre, per fare di lui
una grande nazione (Gen 12,1-2). È la Parola che grida a Mosè dal roveto, in
una fiamma di fuoco (Es 3,2) e lo invia dal Faraone per far uscire gli Israeliti
dall’Egitto (Es 3,10). La Parola del Signore sorprende Isaia nel tempio, al
momento di una solenne liturgia, tra i fumi odorosi dell’incenso e i canti che
facevano vibrare gli stipiti delle porte del santuario (Is 6,1-9). La Parola
chiama Amos per una missione profetica mentre allevava le pecore
(Am 1,1) e coltivava piante di sicomoro (Am 7,14). Anche nel Nuovo
Testamento l’iniziativa della chiamata è del Signore: «Venite dietro a me, vi
farò pescatori di uomini» (Mt 4,19).




