IL SECONDO CAPITOLO DELL’ESODO
COMMENTATO DAI SANTI PADRI DELLA CHIESA
Nascita e adozione di Mosè [Es 2, 1-10].
Mosè nacque da genitori della tribù di Levi, fu nascosto tra i giunchi del Nilo
per evitare che fosse ucciso, fu trovato dalla figlia del faraone che lo crebbe,
chiamandolo Mosè-Mashah, ‘Io l’ho tratto’. Mosè neonato fu risparmiato,
dunque, dalla persecuzione omicida del faraone come più tardi Cristo da
quella di Erode1.
La fuga di Mosè a Madian [Es 2, 11-22].
Mosè, cresciuto in età, ‘istruito in tutta la sapienza degli Egiziani e potente nelle
parole e nelle opere’2, andò in cerca del suo popolo e lo trovò trattato con
ingiustizia. Assistendo ad una scena ai danni di un ebreo, arrivò ad uccidere
un egiziano: poi fu costretto a fuggire a Madian, perché la notizia cominciava
a diffondersi. Egli possedeva ogni privilegio, ma preferì soffrire l’afflizione
del suo popolo: lasciò il fracasso degli Egiziani per rifugiarsi in Etiopia3. Ma
questo aveva potuto farlo perché prima dell’omicidio dell’egiziano aveva già
in cuor suo rinunciato ad ogni lusso e onore regale4.
A proposito della dubbia correttezza del suo gesto, negli Atti degli Apostoli
(7,25) leggiamo che il Protomartire Stefano così lo aveva giustificato: ‘Egli
pensava che i suoi connazionali avrebbero capito che Dio dava loro salvezza per mezzo
suo’. In qualche modo, ipotizza sant’Agostino, Dio aveva fatto intendere a
Mosè di potere osare compiere quel gesto5.
Sofferenze del popolo di Israele [Es 2, 23-25].
Gli Israeliti alzarono grida di lamento per la loro condizione di schiavitù;
quel lamento venne ascoltato da Dio, che ‘se ne prese pensiero’. Gli ebrei
ricevettero in dono il nutrimento spirituale per aver mangiato il pane della
tristezza, mentre gli egiziani, che si dedicavano al piacere materiale, non ne
trassero alcun vero vantaggio, servi di un re detestabile6.
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