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LA VOCAZIONE DI MOSÈ  
(Esodo 3,1-7,7) 

 
1. Dio si rivela a Mosè nei cc. 3-6 del Libro dell’Esodo. 
2. Esodo 3-6 presenta questa struttura: 2.1. La vocazione di Mosè (3,1-4,18); 2.2. Il ritorno in Egitto e il 

fallimento della missione (4,18-6,1); 2.3. il rinnovo della vocazione di Mosè (6,2-7,7). 
3. Il racconto della vocazione (3,1-4,18) ha 5 elementi: 3.1. l’introduzione (il quadro generale 

dell’evento); 3.2. la missione (l’incarico che YHWH
1 gli affida); 3.3. l’obiezione da parte 

dell’interpellato (le varie difficoltà); 3.4. la risposta di Dio, che supera le difficoltà; 3.5. la 
conclusione del dialogo con l’accettazione finalmente da parte di Mosè. È opportuno far vedere 
anche visivamente lo schema di questa sezione, perché davvero Mosè fa resistenza a Dio: 

 
introduzione (3,1-9) 
 Prima missione (3,10) 
  I obiezione (3,11) 
   I risposta di Dio (3,12) 
  II obiezione (3,13) 
   II risposta di Dio (3,14-15) 
 Seconda missione (3,16-22) 
  III obiezione (4,1) 
   III risposta di Dio (4,2-9) 
  IV obiezione (4,10) 
   IV risposta di Dio (4,11) 
 Terza missione (4,12) 
  V obiezione (4,13) 
   V risposta di Dio (4,14-18) 
 CONCLUSIONE (4,18). 
 

4. Il roveto ardente (3,1-9). 

5. La rivelazione del Nome di Dio: YHWH (3,10-15): ́e|hyè ´ášer ´e|hyè ( ְהֶי֑  ר ֶאֽ ְהֶי֖ה ֲאֶׁש֣  ( ֶאֽ

6. Cosa significa il Nome di Dio (YHWH)? 
7. Dio manda Mosè: 7.1. I segni della credibilità (3,16-4,9); 7.2. l’incarico di porta-Parola (4,10-18); 

7.3.3 complementi al racconto (4,19-26). 
8. Mosè inizia la missione. 8.1. la composizione letteraria (4,27-6,1); 8.2. il faraone antagonista di Dio; 

8.3. la prima fallimentare missione. 
9. YHWH interviene in modo nuovo. 9.1. La composizione letteraria (6,2-7,7): 9.1.1. YHWH  si rivela a 

Mosè (6,2-13); 9.1.2. genealogia di Mosè e Aronne (6,14-27); 9.1.3. YHWH dà l’incarico a Mosè 
(6,28-7,7). 9.2. La missione “sacerdotale” di Mosè. 
 

Esodo 7,1 Il SIGNORE disse a Mosè: «Vedi, io ti ho stabilito come Dio per il faraone e tuo 
fratello Aaronne sarà il tuo profeta. 

 2 Tu dirai tutto quello che ti ordinerò e tuo fratello Aaronne parlerà al faraone, perché lasci 
partire i figli d’Israele dal suo paese. 

 3 Ma io indurerò il cuore del faraone e moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel paese 
d’Egitto. 

 4 Il faraone non vi darà ascolto e io metterò la mia mano sull’Egitto; farò uscire dal paese 
d’Egitto le mie schiere, il mio popolo, i figli d’Israele, mediante grandi atti di giudizio. 

 5 Gli Egiziani sapranno che io sono il SIGNORE quando avrò steso la mia mano sull’Egitto e 
avrò fatto uscire i figli d’Israele di mezzo a loro». 

 6 Mosè e Aaronne fecero così; fecero come il SIGNORE aveva loro ordinato. 
 7 Or Mosè aveva ottant’anni e Aaronne ottantatré quando parlarono al faraone. 

                                                 
1 Leggi “Adonaj”. 


