
MOSE’/ESODO 
 
BISOGNI E OBIETTIVI EDUCATIVI 

 uscire dal recinto protetto della casa per trovare altri luoghi, scoprire altri orizzonti, 
maturare nuove competenze  

 passare all’altra riva  (nuovo parto = partorito all’autonomia). Se il bambino resta fermo sul 
già ricevuto non può essere generato a nuove relazioni  

 scoprirsi parte di un popolo in cammino = crescere nella maturazione della propria identità 
personale per aprirsi all’altro: nuova cittadinanza 

 imparare a camminare insieme lasciando i brontolamenti  

 avere dei bisogni  come la fame e la sete e non venire subito saziati =  scoprire cosa 
veramente manca per riempire non solo la pancia ma anche la vita interiore 

 imparare a condividere quello che ha ricevuto fino ad ora 
 
CHIAVI DI LETTURA 

1. USCITA DALL’EGITTO: è una partenza, un passaggio di liberazione. Sono occasioni  che 
spesso si ripropongono nel viaggio della vita: nessuno mai può dire: “sono arrivato”.  

2. ROVETO ARDENTE: è una chiamata che non si consuma e per questo chiede un ascolto nel 
timor di Dio (levarsi le scarpe). Per timore di Dio non si intende avere paura, ma mantenere 
la giusta distanza che viene dallo scoprire di essere creatura in relazione al Creatore. 
Ascoltare Dio è sentire un fuoco dentro che arde e non si spegne. Diventa passione per una 
liberazione del bello, di quel che conta che non deve essere incatenato nel sottostare ai 
faraoni di turno.  

3. ATTRAVERSARE IL MARE: per crescere: tra il dire e il fare c’è di mezzo l’attraversare. Cioè 
un fare un passo dopo l’altro per approdare oltre. E’ una proposta, un modo di vedere la 
vita: vuoi vivere, lascia la riva già conosciuta! È un parto che si fa più volte nella vita, dove si 
rompono le acque per permettere la messa al mondo di quel popolo neonato, ma di noi 
stessi quando siamo chiamati a fare un altro passaggio di libertà.  Il cammino di libertà è un 
cammino di nuove e continue nascite. Andiamo dentro il Mar Rosso e arriviamo dall’altra 
parte nuovi. È essere partoriti all’altra riva, ad un altro modo di vivere la vita. E come un 
parto, alla libertà si arriva attraverso contrazioni a volte anche molto forti. 

4. IL CUORE INDURITO del faraone e dei suoi, è il cuore di chi si sente arrivato, di chi basta a 
se stesso, di chi si crede padrone della propria vita e altrui vita. Quando si agisce 
spietatamente, si decide di essere senza cuore. Richiama il meccanismo del potere di chi si 
mette al posto di Dio.  

5. UN POPOLO CHE CAMMINA: Dio salva un popolo, si è testimoni insieme! importanza di 
camminare non dietro le proprie idee, pensieri, ma in ascolto di quella Parola che ogni 
giorno arriva a noi per tracciare, scoprire, inventare nuovi cammini. E’ Dio che ci libera 
sempre. Nessuno può mai dire “ho finito il processo di liberazione”. I cammini si possono 
drammaticamente interrompere, quando si usano i piedi per calpestare gli altri e non per 
camminare. Imparare a camminare insieme non è facile. Il cammino esteriore è segno di 
quel cammino interiore che siamo chiamati a fare per far uscire l’Egitto che è dentro di noi.  

6. IL BASTONE CHE APRE LE ACQUE: è la fiducia riposta in Dio. Quello che sembra 
insormontabile diventa un percorso che si apre. Solo muovendo incerti passi in compagnia 
di un camminatore instancabile come Dio (non magico), si impara a credere.  

7. I DIECI COMANDAMENTI/ LE DIECI PAROLE DI VITA: vediamo i comandamenti come legge 
e l’associamo a un codice che stabilisce delle normi da seguire e le sanzioni per chi non le 
rispetta. Invece Dio ha dato queste 10 parole a Mosè per indicare un percorso, un 



cammino, una direzione per uscire da una condizione di schiavitù. ..  come segnali, 
indicazioni che sollecitano il cammino insieme. È imparare a dare il giusto peso, spazio a 
Dio senza sostituirlo con idoli, persone, cose… 

 
PERICOLO 1: usare i comandamenti per approfondire le regole dello stare insieme. 
Se li vediamo come comandi da eseguire, ecco che li interpretiamo come regole… ma se li vediamo 
come 10 parole consegnate ad un popolo che aveva già fatto esperienza di essere stato liberato 
dalla schiavitù, diventano la memoria costante e l’orientamento continuo per continuare il  
processo di liberazione.  Non sono decreti o leggi in senso giuridico, ma piuttosto parole profetiche 
della volontà di Dio. Un insegnamento simile di quello che dà il padre al figlio. Sono state date per 
funzionare come persone, per vivere in pienezza la nostra umanità.  Sono la via tracciata, che 
possiamo percorrere per diventare persone libere. 
Dio le scrive e le consegna all’uomo perché la vita possa continuare. Sono le esigenze 
fondamentali che devono essere rispettate se si vuole garantire alla comunità dei credenti il 
minimo vitale di libertà fraterna donata dal liberatore. Spesse volte sono state fraintese come un 
codice di comportamento morale il cui rispetto è necessario per un giusto rapporto con Dio. Se li 
rispetti Dio ti vuole bene, altrimenti verrai punito!  Non c’è dubbio che i comandamenti abbiano a 
che fare con il comportamento morale, ma presentarli come strada obbligatoria per essere amici 
di Dio può portare a delle conseguenze gravi: 

 Anziché di un Dio Padre che ama i figli, si guarda a Dio come uno che misura i meriti e 
demeriti e dosa il suo amore in base ai nostri comportamenti 

 anziché un Dio che libera, è un Dio che imprigiona l’uomo in una serie di regole e decreti 

 vincola Dio alla nostra condotta    

 si dà avvio ad un procedimento di valutazione del prossimo a seconda dei criteri morali di 
utilità. 

Dio non ci vuole schiavi, ma persone libere. E’ un orientare la vita come un’avventura di relazione 
a due dimensioni: il rapporto con Dio e quello con gli altri. Per questo le dieci parole di vita, sono i 
paletti necessari per salvaguardare e sviluppare questa libertà già donata, e per vivere trovando 
dentro di noi l’immagine di Dio a cui tendere e diventare. 
 
A volte anche noi insegnanti incorriamo nel tranello dei comandi e se i bambini li eseguono o 
meno valutiamo il loro percorso di crescita. Quindi attenzione… 

 se i bambini eseguono comandi diventano obbedienti, li abbiamo addestrati, noi ne 
abbiamo il controllo, ma li abbiamo resi capaci poi di scegliere?  

 Se invece accolgono una parola mettendosi  in relazione con qualcuno di cui si fidano, forse 
imparano a fare quei passi verso una continua nascita, una continua liberazione.  

 
PERICOLO 2: passare all’altra riva come fosse una magia fatta con un bastone e non un atto di 
fiducia che permette di vivere un passaggio di libertà. 
 
FINALITA’ DI UNA PROGETTAZIONE A PARTIRE DAI BISOGNI EVIDENZIATI: 
 

1. E’ un’amicizia, un’alleanza di Dio con l’uomo, ma soprattutto con un popolo. Quindi un 
cammino per imparare a stare insieme. Fare un percorso con i bambini liberandoli dalla 
catena dell’egocentrismo, sperimentando la bellezza e ricchezza dello stare con gli altri. 
Liberi dalla catena del solo per me, solo io, ci sei anche tu, che bello camminare insieme! 
Ecco la catena dell’amicizia. 



 La salvezza donata a questo popolo attraverso figure significative: Mosè, Miriam, Aronne… 
Anche oggi i bambini hanno bisogno di incontrare e riconoscere figure significative che non 
solo si preoccupano per loro, ma che ne hanno cura, sostenendoli in quei passaggi 
fondamentali per la loro crescita, creando quelle condizioni necessarie per aiutarli a fare le 
loro scelte davanti agli incroci che incontrano nella vita.  

 Il popolo portava le dieci parole dentro l’arca.  L’arca che contiene queste parole di vita 
oggi per i bambini è l’interiorità, il cuore, dove ascoltare, incontrare la Parola di Dio. Da 
questo ascolto aiutarli a fare quelle scelte per far germogliare quello che di bello è già 
dentro di loro. 
 

QUATTRO SIMBOLI CHE PERMETTONO DI VIVERE PASSAGGI DI VITA 
1. LA CESTA che salva Mosè (storia di Mosè) 
2. LA MANGIATOIA che accoglie la nuova alleanza: Gesù (sia la cesta che salva Mosè, sia la 

mangiatoia sono anche chiamate arca)  
 

PASSAGGIO PER IL NATALE:  
Gesù che pone la sua tenda in mezzo a noi. 

 È un Gesù che vuole camminare con noi,  
non essere il protagonista di una storia successa tanto tempo fa. 

 
3. L’ARCA per il popolo d’Israele contiene le dieci parole di vita che hanno portato con loro 

come indicazioni nel percorso dei 40 anni nel deserto.  
4. i 40 anni: è tutto il tempo necessario per passare dalla schiavitù (non quella dell’Egitto) di 

un cuore indurito ad un cuore che sa fidarsi.  
 

PER I BAMBINI IL PASSAGGIO PASQUALE È: 
Dai brontolamenti a darsi la mano. 
Morte è restare chiusi in se stessi.  

Resurrezione è provare la gioia del camminare insieme. 
 

5. IL CUORE è la loro piccola arca, lo spazio interiore che permette loro di scegliere quello che 
è necessario per vivere relazioni che scaldano il cuore. 

 
 
PRIMO PASSO: incontrare questa cesta nel fiume con un bambino Mosè.  

 l’importanza del nome.  

 Le figure significative per la salvezza di questo bambino sono: la sorella Miriam, la figlia del 
faraone… Quali sono le figure significative nella vita dei bambini. 

 La protesta di  Mosè protesta con Dio perché non si sente all’altezza: balbetta… allora Dio 
gli affianca il fratello Aronne… Educare a riconoscere ed accettare anche certi limiti. Dio 
non vuole la perfezione, ma che ci affidiamo a Lui perché con noi vuole fare cose grandi 

 Tema dell’uscita: la partenza è Dio che fa uscire… Uscire da… per andare in una direzione, 
per andare verso un altro luogo.  

 Uscire dall’Egitto per andare nella terra promessa. Cos’è questa terra promessa? È la terra 
che troviamo dentro di noi quando stiamo bene con noi stessi e con gli altri.  



 Da dove si esce? È un evento presente, che si realizza di continuo. Di continuo Dio ci fa la 
proposta di uscire per condurci verso di Lui. È importante dare un nome alle schiavitù che i 
bambini vivono per iniziare il cammino di liberazione. Uscire per quale vita e per quale vita 
insieme? Quale sfide si va incontro? 

 Anche i bambini partono da casa e hanno un loro zainetto, un loro fagottino. E’ il loro 
vissuto, è la loro storia…ora sono pronti a fare un altro pezzo di strada. Eccoli pronti con il 
loro zainetto.. cosa ci mettono dentro?  

 
SECONDO PASSO: incontrare Gesù nella mangiatoia…. Un Gesù che vuole stare, venire sempre 
con noi, per questo lo facciamo nascere in una tenda, che si sposta a seconda del nostro andare. 
Oppure lo facciamo nascere nel nostro zainetto.  

 Ma come possiamo fare spazio dentro il nostro zainetto a Lui?  
Quello che si trova dentro il nostro zainetto non è da disprezzare, ma riconoscere che è 
quello che ci ha permesso di crescere e nutrirci fino ad ora. Iniziando un nuovo cammino si 
può tirar fuori quelle cose che ora non ci servono più o potrebbero essere di intralcio al 
nostro camminare insieme. 
Inoltre a Natale, sono tanti i regali che riempiono nuovamente lo zaino. Sottolineiamo la 
felicità che ci portano che è un dar spessore e un far spazio alla gioia di ricevere Gesù come 
dono del Padre.   

TERZO PASSO: Pasqua ricorda il passaggio del mar Rosso… riprendiamo la strada insieme a Mosè 
(sul sito tutta la storia tradotta per i bambini). I brontolamenti, la paura, la fiducia ecc 
Quali passaggi far vivere ai bambini dopo che hanno fatto già un pezzo di strada insieme? 

 Incontriamo l’arca con le sue dieci parole di vita. 

  Costruire proprio uno spazio, una tenda dove entrare e riposare con Dio, con le sue parole 
di vita.  

 Si possono fare le due tavole con le dieci parole però con i bambini fermarsi solo su alcune 
parole di vita. In questa progettazione andrebbero bene le prime tre perché si dà questa 
priorità a Dio per imparare a stare bene con gli altri: mettere Dio al primo posto nel cuore/ 
Benedirlo, pregarlo/ riposare tutti insieme e fare festa con Lui 

 
QUARTO PASSO:  il cuore.  
Ora che i bambini hanno imparato a portare Gesù dentro lo zainetto, scoprono che possono farne 
a meno perché desiderano fargli posto nel loro cuore.  Le parole di vita sono da custodire dentro il 
cuore, perché questa è la nuova arca dove Dio desidera abitare. Incontrandolo dentro al cuore i 
bambini diventano capaci di fare una cordata, una catena di amici, che si danno la mano e 
percorrono le strade della vita portando a tutti la gioia di essere annunciatori di una vita nuova: 
quella di chi sa vivere in pace dopo essersi liberati dalla catena della schiavitù.  
  
  
 
 
 
 


