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L'uomo in preghiera (5)

L’intercessione di Mosè per il popolo (Es 32,7-14)

Cari fratelli e sorelle,

leggendo l’Antico Testamento, una figura risalta tra le altre: quella di Mosè, proprio come uomo di
preghiera. Mosè, il grande profeta e condottiero del tempo dell’Esodo, ha svolto la sua funzione di
mediatore tra Dio e Israele facendosi portatore, presso il popolo, delle parole e dei comandi divini,
conducendolo verso la libertà della Terra Promessa, insegnando agli Israeliti a vivere
nell’obbedienza e nella fiducia verso Dio durante la lunga permanenza nel deserto, ma anche, e
direi soprattutto, pregando. Egli prega per il Faraone quando Dio, con le piaghe, tentava di
convertire il cuore degli Egiziani (cfr Es 8–10); chiede al Signore la guarigione della sorella Maria
colpita dalla lebbra (cfr Nm 12,9-13), intercede per il popolo che si era ribellato, impaurito dal
resoconto degli esploratori (cfr Nm 14,1-19), prega quando il fuoco stava per divorare
l’accampamento (cfr Nm 11,1-2) e quando serpenti velenosi facevano strage (cfr Nm 21,4-9); si
rivolge al Signore e reagisce protestando quando il peso della sua missione si era fatto troppo
pesante (cfr Nm 11,10-15); vede Dio e parla con Lui «faccia a faccia, come uno parla con il
proprio amico» (cfr Es24,9-17; 33,7-23; 34,1-10.28-35).

Anche quando il popolo, al Sinai, chiede ad Aronne di fare il vitello d’oro, Mosè prega, esplicando



in modo emblematico la propria funzione di intercessore. L’episodio è narrato nel capitolo 32 del
Libro dell’Esodo ed ha un racconto parallelo in Deuteronomio al capitolo 9. È su questo episodio
che vorrei soffermarmi nella catechesi di oggi, e in particolare sulla preghiera di Mosè che
troviamo nella narrazione dell’Esodo. Il popolo di Israele si trovava ai piedi del Sinai mentre Mosè,
sul monte, attendeva il dono delle tavole della Legge, digiunando per quaranta giorni e quaranta
notti (cfr Es 24,18; Dt 9,9). Il numero quaranta ha valore simbolico e significa la totalità
dell’esperienza, mentre con il digiuno si indica che la vita viene da Dio, è Lui che la sostiene.
L’atto del mangiare, infatti, implica l’assunzione del nutrimento che ci sostiene; perciò digiunare,
rinunciando al cibo, acquista, in questo caso, un significato religioso: è un modo per indicare che
non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca del Signore (cf Dt 8,3).
Digiunando, Mosè mostra di attendere il dono della Legge divina come fonte di vita: essa svela la
volontà di Dio e nutre il cuore dell’uomo, facendolo entrare in un’alleanza con l’Altissimo, che è
fonte della vita, è la vita stessa.

Ma mentre il Signore, sul monte, dona a Mosè la Legge, ai piedi del monte il popolo la
trasgredisce. Incapaci di resistere all’attesa e all’assenza del mediatore, gli Israeliti chiedono ad
Aronne: «Fa’ per noi un dio che cammini alla nostra testa, perché a Mosè, quell’uomo che ci ha
fatto uscire dalla terra d’Egitto, non sappiamo che cosa sia accaduto» (Es 32,1). Stanco di un
cammino con un Dio invisibile, ora che anche Mosè, il mediatore, è sparito, il popolo chiede una
presenza tangibile, toccabile, del Signore, e trova nel vitello di metallo fuso fatto da Aronne, un dio
reso accessibile, manovrabile, alla portata dell’uomo. È questa una tentazione costante nel
cammino di fede: eludere il mistero divino costruendo un dio comprensibile, corrispondente ai
propri schemi, ai propri progetti. Quanto avviene al Sinai mostra tutta la stoltezza e l’illusoria
vanità di questa pretesa perché, come ironicamente afferma il Salmo106, «scambiarono la loro
gloria con la figura di un toro che mangia erba» (Sal 106,20). Perciò il Signore reagisce e ordina a
Mosè di scendere dal monte, rivelandogli quanto il popolo stava facendo e terminando con queste
parole: «Ora lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori. Di te invece farò una grande
nazione» (Es 32,10). Come con Abramo a proposito di Sodoma e Gomorra, anche ora Dio svela a
Mosè che cosa intende fare, quasi non volesse agire senza il suo consenso (cfr Am 3,7). Dice:
«lascia che si accenda la mia ira». In realtà, questo «lascia che si accenda la mia ira» è detto
proprio perché Mosè intervenga e Gli chieda di non farlo, rivelando così che il desiderio di Dio è
sempre di salvezza. Come per le due città dei tempi di Abramo, la punizione e la distruzione, in cui
si esprime l’ira di Dio come rifiuto del male, indicano la gravità del peccato commesso; allo stesso
tempo, la richiesta dell’intercessore intende manifestare la volontà di perdono del Signore. Questa
è la salvezza di Dio, che implica misericordia, ma insieme anche denuncia della verità del
peccato, del male che esiste, così che il peccatore, riconosciuto e rifiutato il proprio male, possa
lasciarsi perdonare e trasformare da Dio. La preghiera di intercessione rende così operante,
dentro la realtà corrotta dell’uomo peccatore, la misericordia divina, che trova voce nella supplica
dell’orante e si fa presente attraverso di lui lì dove c’è bisogno di salvezza.

La supplica di Mosè è tutta incentrata sulla fedeltà e la grazia del Signore. Egli si riferisce
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dapprima alla storia di redenzione che Dio ha iniziato con l’uscita d’Israele dall’Egitto, per poi fare
memoria dell’antica promessa data ai Padri. Il Signore ha operato salvezza liberando il suo popolo
dalla schiavitù egiziana; perché allora – chiede Mosè – «gli Egiziani dovranno dire: “Con malizia li
ha fatti uscire, per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla faccia della terra”?» (Es 32,12).
L’opera di salvezza iniziata deve essere completata; se Dio facesse perire il suo popolo, ciò
potrebbe essere interpretato come il segno di un’incapacità divina di portare a compimento il
progetto di salvezza. Dio non può permettere questo: Egli è il Signore buono che salva, il garante
della vita, è il Dio di misericordia e perdono, di liberazione dal peccato che uccide. E così Mosè fa
appello a Dio, alla vita interiore di Dio contro la sentenza esteriore. Ma allora, argomenta Mosè
con il Signore, se i suoi eletti periscono, anche se sono colpevoli, Egli potrebbe apparire incapace
di vincere il peccato. E questo non si può accettare. Mosè ha fatto esperienza concreta del Dio di
salvezza, è stato inviato come mediatore della liberazione divina e ora, con la sua preghiera, si fa
interprete di una doppia inquietudine, preoccupato per la sorte del suo popolo, ma insieme anche
preoccupato per l’onore che si deve al Signore, per la verità del suo nome. L’intercessore infatti
vuole che il popolo di Israele sia salvo, perché è il gregge che gli è stato affidato, ma anche
perché in quella salvezza si manifesti la vera realtà di Dio. Amore dei fratelli e amore di Dio si
compenetrano nella preghiera di intercessione, sono inscindibili. Mosè, l’intercessore, è l’uomo
teso tra due amori, che nella preghiera si sovrappongono in un unico desiderio di bene.

Poi, Mosè si appella alla fedeltà di Dio, rammentandogli le sue promesse: «Ricordati 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 tutta questa terra, di cui ho parlato, la darò ai tuoi
discendenti e la possederanno per sempre”» (Es 32,13). Mosè fa memoria della storia fondatrice
delle origini, dei Padri del popolo e della loro elezione, totalmente gratuita, in cui Dio solo aveva
avuto l’iniziativa. Non a motivo dei loro meriti, essi avevano ricevuto la promessa, ma per la libera
scelta di Dio e del suo amore (cfr Dt 10,15). E ora, Mosè chiede che il Signore continui nella
fedeltà la sua storia di elezione e di salvezza, perdonando il suo popolo. L’intercessore non
accampa scuse per il peccato della sua gente, non elenca presunti meriti né del popolo né suoi,
ma si appella alla gratuità di Dio: un Dio libero, totalmente amore, che non cessa di cercare chi si
è allontanato, che resta sempre fedele a se stesso e offre al peccatore la possibilità di tornare a
Lui e di diventare, con il perdono, giusto e capace di fedeltà. Mosè chiede a Dio di mostrarsi più
forte anche del peccato e della morte, e con la sua preghiera provoca questo rivelarsi divino.
Mediatore di vita, l’intercessore solidarizza con il popolo; desideroso solo della salvezza che Dio
stesso desidera, egli rinuncia alla prospettiva di diventare un nuovo popolo gradito al Signore. La
frase che Dio gli aveva rivolto, «di te invece farò una grande nazione», non è neppure presa in
considerazione dall’“amico” di Dio, che invece è pronto ad assumere su di sé non solo la colpa
della sua gente, ma tutte le sue conseguenze. Quando, dopo la distruzione del vitello d’oro,
tornerà sul monte per chiedere di nuovo la salvezza per Israele, dirà al Signore: «E ora, se tu
perdonassi il loro peccato! Altrimenti, cancellami dal tuo libro che hai scritto» (v. 32). Con la
preghiera, desiderando il desiderio di Dio, l’intercessore entra sempre più profondamente nella
conoscenza del Signore e della sua misericordia e diventa capace di un amore che giunge fino al
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dono totale di sé. In Mosè, che sta sulla cima del monte faccia a faccia con Dio e si fa intercessore
per il suo popolo e offre se stesso - «cancellami» -, i Padri della Chiesa hanno visto una
prefigurazione di Cristo, che sull'alta cima della croce realmente sta davanti a Dio, non solo come
amico ma come Figlio. E non solo si offre - «cancellami» -, ma con il suo cuore trafitto si fa
cancellare, diventa, come dice san Paolo stesso, peccato, porta su di sé i nostri peccati per
rendere salvi noi; la sua intercessione è non solo solidarietà, ma identificazione con noi: porta tutti
noi nel suo corpo. E così tutta la sua esistenza di uomo e di Figlio è grido al cuore di Dio, è
perdono, ma perdono che trasforma e rinnova.

Penso che dobbiamo meditare questa realtà. Cristo sta davanti al volto di Dio e prega per me. La
sua preghiera sulla Croce è contemporanea a tutti gli uomini, contemporanea a me: Egli prega per
me, ha sofferto e soffre per me, si è identificato con me prendendo il nostro corpo e l'anima
umana. E ci invita a entrare in questa sua identità, facendoci un corpo, uno spirito con Lui, perché
dall'alta cima della Croce Egli ha portato non nuove leggi, tavole di pietra, ma ha portato se
stesso, il suo corpo e il suo sangue, come nuova alleanza. Così ci fa consanguinei con Lui, un
corpo con Lui, identificati con Lui. Ci invita a entrare in questa identificazione, a essere uniti con
Lui nel nostro desiderio di essere un corpo, uno spirito con Lui. Preghiamo il Signore perché
questa identificazione ci trasformi, ci rinnovi, perché il perdono è rinnovamento, è trasformazione.

Vorrei concludere questa catechesi con le parole dell’apostolo Paolo ai cristiani di Roma: «Chi
muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà?
Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci separerà
dall’amore di Cristo? […] né morte né vita, né angeli né principati […] né alcun’altra creatura potrà
mai separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore» (Rm 8,33-35.38.39).

Saluti:

J’accueille avec joie les pèlerins francophones ! Comme Moïse, soyons aussi des intercesseurs
auprès de Dieu, en étant solidaires de nos frères. Désirons ardemment le salut qu’il veut pour
tous. Connaissant sa miséricorde, nous serons capables d’aimer jusqu’au don de nous-mêmes.
Avec ma Bénédiction !

I welcome the many school and university students present at today’s Audience. I offer a cordial
greeting to the pilgrimage group of NATO soldiers stationed in Germany. I also greet the students
and staff of Father Agnelo Higher Secondary School in Vashi, Mumbai. My welcome also goes to
the seminarians of Sacred Heart Major Seminary in Detroit. Upon all the English-speaking pilgrims
and visitors, especially those from England, Sweden, South Africa, India, Malaysia, the Philippines
and the United States, I invoke the joy and peace of the Risen Lord.

Von Herzen grüße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache. Der vertraute Umgang des
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Mose mit dem liebenden und treuen Gott soll auch uns ein Vorbild sein. Dabei nimmt Christus uns
sozusagen in sich auf, und wir können auch als Freunde, als Söhne, als Töchter, als Kinder mit
Gott sprechen und mit ihm ringen und so erneuert werden. Gottes Geist begleite euch bei all
eurem Tun!

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los de la parroquia de
San Juan Evangelista, de Madrid, así como a los demás grupos provenientes de España,
Argentina, Ecuador, México y otros países latinoamericanos. Que el Señor nos ayude a
comprender en la oración su designio gratuito de salvación, que ha llegado a su culminación en el
don de su Hijo, Jesucristo, para que siguiendo su ejemplo demos la vida por los demás, sin
esperar nada a cambio. Muchas gracias.

Amados peregrinos de língua portuguesa, a minha saudação amiga para todos, com menção
especial das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição em festa pela recente
beatificação da sua Madre Fundadora. Esta queria ver-vos todas unidas num mesmo e único
pensamento: Deus. No pensamento e serviço de cada uma, o hóspede seja Deus; e, com Ele, a
vossa vida não poderá deixar de ser feliz. Sobre vós, vossas comunidades e famílias desça a
minha Bênção.

Saluto in lingua polacca:

Witam serdecznie obecnych tu Polaków. Kierując moje pozdrowienie do was, zwracam się dzisiaj
szczególnie do młodych, którzy w sobotę spotkają się na Polach Lednickich. Kochani! Będziecie
dziękować Bogu za życie i beatyfikację Jana Pawła II, który był ojcem, przewodnikiem, kapłanem,
przyjacielem młodych. Budował dom na skale, na Chrystusie! Szedł za głosem Ewangelii. Trwał
na modlitwie i adoracji Eucharystii. Miał otwarte serce dla każdego człowieka. Cierpiał z Jezusem.
Był niezwykłym pielgrzymem wiary. Niech was inspiruje motto spotkania: „Jan Paweł II – Liczy się
świętość!” Waszemu dążeniu do świętości z serca błogosławię.

Traduzione italiana:

Saluto cordialmente i Polacchi qui presenti. Salutandovi mi rivolgo oggi in modo particolare ai
giovani che sabato prossimo si incontreranno a Lednica. Carissimi! Renderete grazie a Dio per la
vita e per la beatificazione di Giovanni Paolo II, padre, guida, sacerdote e amico dei giovani. Egli
costruiva la casa sulla roccia che è Cristo! Seguiva la voce del Vangelo. Perseverava nella
preghiera e nell’adorazione dell’Eucaristia. Per ogni uomo aveva il cuore aperto. Soffriva con
Cristo. Era un straordinario pellegrino nella fede. Vi ispiri il motto dell’incontro: “Giovanni Paolo II –
Ciò che conta è la santità!” Di cuore benedico il vostro cammino verso la santità.

Saluto in lingua croata:
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Upućujem pozdrav svim hrvatskim hodočasnicima, a osobito vjernicima župe Svetih Petra i Pavla
iz Kočerina u Bosni i Hercegovini.
Dragi prijatelji, u subotu i nedjelju posjetit ću Zagreb i Hrvatsku da zajedno s vama proslavim Dan
hrvatskih katoličkih obitelji. Dok s radošću iščekujem taj susret, sve vas pozivam da molite kako bi
moj pastirski pohod ovoj dragoj zemlji donio obilje duhovnih plodova te da kršćanske obitelji budu
sol zemlje i svjetlo svijeta. Hvaljen Isus i Marija!

Traduzione italiana:

Rivolgo il mio saluto ai pellegrini Croati, in modo particolare ai fedeli della parrocchia dei Santi
Pietro e Paolo di Kočerin in Bosnia ed Erzegovina. Cari amici, sabato e domenica prossima mi
recherò a Zagabria in Croazia per celebrare con voi la Giornata delle famiglie cattoliche croate.
Mentre attendo con gioia questo incontro, vi invito a pregare affinché il mio viaggio in quella cara
terra porti molti frutti spirituali e le famiglie cristiane siano sale della terra e luce del mondo. Siano
lodati Gesù e Maria!

Saluto in lingua slovacca:

Srdečne pozdravujem slovenských pútnikov, osobitne z Farnosti Breznička, z Kalinova, Veľkej Vsi
a Krompách.
Bratia a sestry, Cirkev na Slovensku zajtra slávi sviatok Nanebovstúpenia Pána. On má
pripravené miesto pre každého a očakáva nás. Tam, na nebeskú vlasť, nech sú nasmerované
naše myšlienky a skutky.
S láskou žehnám vás i vaše rodiny.
Pochválený buď Ježiš Kristus!

Traduzione italiana:

Saluto cordialmente i pellegrini slovacchi, particolarmente quelli provenienti dalla Parrocchia di
Breznička, da Kalinovo, Veľká Ves e Krompachy.
Fratelli e sorelle, la Chiesa in Slovacchia domani celebra la festa dell’Ascensione del Signore. Lui
ha preparato un posto per ognuno e ci attende. I nostri pensieri e le nostre opere siano rivolti
verso la patria celeste.
Con affetto benedico voi e le vostre famiglie.
Sia lodato Gesù Cristo!

* * *

Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare, saluto le Piccole Suore
Missionarie della Carità, di San Luigi Orione, che stanno celebrando il Capitolo generale, ed
auguro loro di essere sempre più fedeli al carisma del Fondatore, per rispondere con coraggio alle
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nuove povertà. Saluto i partecipanti al pellegrinaggio promosso dalle Suore degli Angeli-Adoratrici
della Santissima Trinità, in occasione della beatificazione di suor Maria Serafina del Sacro Cuore,
e li invito ad imitare la nuova Beata nel rispondere con prontezza alla chiamata di Dio alla santità
nelle ordinarie circostanze della vita. Saluto i ragazzi del Coretto della Parrocchia di S. Giorgio, in
Chirignago, esortandoli a proseguire con impegno la loro importante attività di animazione liturgica
attraverso il canto.

Saluto infine i giovani, i malati e gli sposi novelli. Iniziamo proprio oggi il mese di giugno, dedicato
al Sacro Cuore di Gesù. Soffermiamoci spesso a contemplare questo profondo mistero dell'Amore
divino. Voi, cari giovani, alla scuola del Cuore di Cristo imparate ad assumere con serietà le
responsabilità che vi attendono. Voi, cari malati, trovate in questa sorgente infinita di misericordia
il coraggio e la pazienza per compiere la volontà di Dio in ogni situazione. E voi, cari sposi novelli,
restate fedeli all’amore di Dio e testimoniatelo con il vostro amore coniugale.
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