
ATTUALIZZAZIONE DELL’ESODO  

Chi è il popolo da liberare? 
«Ecco che il popolo dei figli d’Israele è più numeroso e più forte di noi. Cerchiamo di essere avveduti nei 
suoi riguardi per impedire che cresca…ma quanto più opprimevano il popolo, tanto più si moltiplicava e 
cresceva, ed essi furono presi da spavento di fronte agli Israeliti.  

• Quello di Israele (aveva tanta vita in sé…faceva paura agli egiziani … ma era schiavo proprio da 
coloro a cui faceva paura) 

• Quello degli egiziani perché: la molla della tirannia è la paura 
Chi è il popolo da liberare oggi? 
Che cosa vuol dire restare in balia della paura? 
In famiglia con i bambini? 
Non far mancare niente 
Un riempirli ma non soddisfarli 
Un lasciare un eccessiva libertà …Scegli tu cosa vuoi…  
Eliminare con tutti i mezzi ogni difficoltà o frustrazione che possono trovare sul loro cammino 
Un sostituirsi nelle loro fatiche 
Un dare  troppo perché soprafatti dai sensi di colpa  
A SCUOLA? 
Accontentare i genitori (aspettative superficiali) 
 fare tanto per essere concorrenziali con la statale  
Un fare con la preoccupazione di essere riconosciute all’esterno dalle colleghe, dai genitori, dai…  
Qual’è il compito educativo? 
Ora la figlia di Faraone scese al Nilo per lavarsi, mentre le sue ancelle passeggiavano lungo la sponda 
del Nilo. Essa vide il cestello fra i giunchi e mandò la sua schiava ed essa lo prese ... (Es 2,5) 
… devo andare a chiamare per te una balia tra la donne ebree, perché allatti per te il bambino? … 
… Và , le disse la figlia di Faraone. La ragazza andò a chiamare la mamma del bambino … (Es 2,8) 
Miryam, mette inequivocabilmente la figlia del Faraone di fronte a una decisione che per la donna è  
ancora incerta, ma che la giovane dà invece per scontata.  
Cosa ci insegna questa ragazzina?  
La tenacia mossa dall’amore…  
 Sa trovare le parole giuste per aiutare a fare scelte vitali.  
Ha urgenza di essere mediatrice di salvezza. Il movente è salvare il fratello non ingraziarsi qualcuno. 
Infatti sparisce, non chiede qualcosa per sé.. 
 
Con il nostro comunicare, con il nostro linguaggio cosa raccontiamo?  
Siamo capaci di condurre i genitori a porsi domande sul senso, sul sapore della vita? Come? 
Non preoccupandoci di convincere ma riconoscendo il nostro bisogno di salvezza e aiutandoli a mettere 
in atto un movimento che ascolta e riconosce la loro nostalgia di vita piena per loro stessi e per i loro 
figli 
E con i bambini, che cosa ci muove, che obiettivi ci poniamo  quando facciamo una proposta 
religiosa? 
L’aiutarli: 

• a diventare più buoni  

• ad apprendere delle regole 

• nella convivenza con gli altri 



• A far propri alcuni valori 
Tutte cose buone, ma importante è spianare la strada  
perché possano vivere  un incontro che dona salvezza. 

Mosè, Miryam, sono diventati profeti per un popolo non perché sono diventati buoni, ma perché sono 
rimasti in quel movimento vitale

Le levatrici: donne che ascoltano il cuore 
 Saggezza di donne e timore di Dio 

 che ha permesso loro di  vivere incontri e situazioni dove hanno 
riconosciuto, ricevuto e comunicato salvezza.  

Il Faraone dice alle due levatrici, Sifra e Pua, di uccidere i figli maschi nel momento stesso del parto, e di 
lasciar vivere le femmine, invece le levatici temettero Dio […] e fecero sopravvivere i bambini … (Es 1,17) 
Un grande sistema si sgretola là dove  qualcuno ascolta il cuore 
Che cosa vuol dire per noi oggi che educhiamo disobbedire al potere per far nascere e crescere la 
vita? 
Che cosa vuol dire per noi donne che educhiamo ascoltare il cuore?  
Qual è il sistema che con l’educazione siamo chiamate a sgretolare? 

• Il movimento della paura 

• La paura di non essere brave come..  

• La paura di non accontentare i genitori 

• L’inadeguatezza  

• La tentazione di restare dentro al sistema, di non andare controcorrente perché ci sarebbe un 
prezzo troppo alto da pagare. 

• L’adeguarsi al così fan tutti, al si è sempre fatto così  

• Abbandonare il compito di dare delle regole, di indirizzare, di avere cura 

• avere aspettative che rimangono negli standard 

• Idolatrare la libertà personale che limita la proposta valoriale 

• Fare una  proposta più blanda che va bene per tutti.. 
Quali sono gli ostacoli che possiamo trovare che impediscono di educare con il cuore? 
Un giorno nel deserto Miryam disse al fratello Aronne: Il Signore ha forse parlato soltanto per mezzo di 
Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro? (Nm 12,1-2), e fu colpita dalla lebbra … 
Quali sono le gelosie e invidie che viviamo nelle nostre scuole? 
Dove conducono, dove ci portano, cosa provocano? 

• ci fanno perdere tempo (40 anni nel deserto) 

• Prendono spazio 

• Diventano pensieri fissi che non sappiamo più fermare e contaminano i rapporti. 

• Popolano la nostra vita di altre parole che non permettono l’ascolto della Parola 

• Si fanno alleanza dettate dalla falsità che non portano salvezza 
 

Perché educare è un compito profetico? 

Allora Maria, la profetessa, sorella di Aronne, prese in mano un tamburello: dietro a lei uscirono le 
donne con i tamburelli e con danze. Maria intonò per loro il ritornello: «Cantate al Signore, perché ha 
mirabilmente trionfato: cavallo e cavaliere ha gettato nel mare!». 

• Perché si gira e sa leggere e guardare i fatti  insieme Dio. In Dio trova la forza di cantare perché 
non è più in balia dei potenti di turno. 

Che cosa vuol dire per l’insegnante prendere in mano il tamburello e aprire le danze? 



Sono solo le nostre scuole che possono ancora salvare questa dimensione di creature dinnanzi al 
creatore. Se non lo facciamo noi chi lo può fare? 

• L’insegnante suscita il movimento facendo risuonare la Parola di Dio.  

• E’ una proposta fatta a  bambini e famiglie di ascoltare quella  nostalgia di vita piena, di libertà, 
che apre alla danza.   

• Dobbiamo solo chiedere orecchi capaci di ascolto vero e profondo, chiedere cuori ancora decisi 
a seguire il Signore.  

• Via la paura delle acque possenti, il timore dei nemici, via le chiusure e le timidezze.  

• Il suono del tamburello = ci libera dal’ansia di insegnare per restituirci al compito maieutico di 
suscitare vita 

• La danza mette  al centro Dio. Mettendo Dio al suo posto noi restiamo creature. Cominciamo a 
mettere ordine nella nostra vita, dando il giusto peso a tutte le cose, a tutte le creature. 

• Noi troviamo la gioia nel sentirci figlie di Dio e di comunicarlo anche a chi avviciniamo.  
 
Entrato nella morte del mare e uscito alla vita, Israele può uscire dalla paura e aprirsi a un diverso 
timore, che è il timore di Dio, che nella fede riconosce il Dio della salvezza. Solo adesso Israele è salvo. 
Così Israele vede la salvezza e si apre alla lode. 
 
Cantare la libertà si può solo dopo aver attraversato un mare affidandoci alla Parola di Dio. Solo così 
sentendoci liberate dal peso del controllo possiamo iniziare la danza nel sentirci dentro ad un disegno 
che ha orizzonti più vasti e spaziosi di quelli pensati e perseguiti da noi. 
 
Chi crede in quello che fa apre le danze. È una capace di prendersi le proprie responsabilità. 
Chi accetta di entrare nella danza, anche solo in senso spirituale, riceve fra le mani lo strumento adatto 
per educare, così da poter pian piano sconfiggere la malattia della paura, del tornaconto personale, 
dell’adeguarsi… 
In ascolto della Parola, facendo tacere le tante parole che abbiamo dentro di noi nate dalla paura, 
dall’invidia, dalla gelosia, dalla mancanza di libertà ci lasciamo educare da Dio che ci ridona la nostra 
identità. 

Non siamo noi  le uniche protagoniste della nostra vita, 
non siamo noi l’orizzonte di vita 

per i bambini, 
perchè tutti ci ritroviamo 

quando restiamo davanti a Dio 
in silenzio, con timore 

sapendo che siamo in un territorio sacro 
che ci restituisce 

la nostra immagine di figlie sue. 

 


