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1. E’ all’interno di un dialogo che Dio in maniera alquanto strana rivela il 
suo nome a Mosè. 
- Quindi, è l’esperienza del dialogo che favorisce la relazione non solo tra 

uomini, ma anche tra uomini e Dio. 
- E poi, a Mosè che gli chiede il nome, Dio lo comunica non con una esatta 

rivelazione di sè, ma con l’invito ad andare - lui Mosè - alla scoperta della 
identità e del nome di Dio. 

- Nel mondo degli ebrei il nome equivale alla realtà stessa che viene 
indicata e la conoscenza del nome di una persona comporta una specie di 
potere su di essa… 

- Nell’esperienza religiosa, quindi, riuscire a sapere il nome della divinità 
comporta il rischio della manipolazione e della magia, ossia il rischio di 
mettere le mani su Dio… ecco perché il popolo ebraico non pronuncia mai 
il nome di Dio ma ricorre a dei sinonimi, come ad es. la parola ‘angelo’!  

2. Il Dio della Bibbia dunque si rivela, ed è colto, progressivamente: perciò 
dobbiamo aver paura delle definizioni troppo esatte e definitive.   
- Si presenta infatti con l’espressione ‘Io sono Colui che sono’, o meglio ‘Io 

sarò Colui che sarò’ o meglio ancora ‘Cosa ti importa del mio nome… 
guarda invece quello che io faccio!’…  

- Come dire: la presenza di Dio non è garantita da una definizione, non è 
fissata una volta per tutte, non si può imbalsamare… è una presenza in 
movimento che si fa di continuo, è sempre nuova, attiva, creativa… deve 
essere continuamente inseguita e può essere appena appena sfiorata.  

- Quella di Dio, poi, è una presenza che si fa storia perché condivide 
l’esperienza di vita dell’uomo condendola di senso… per questo, l’autore 
del libro dell’Esodo fissa le parole pronunciate da Dio: «Ho osservato 
la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi 
sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal 
potere dell’Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e 
spaziosa, verso una terra dove scorrono latte e miele»… 

- …e la presenza di Dio si rivela man mano che l’uomo, gustando amore e 
libertà, capisce e apprezza la sua umanità più profonda che profuma di 
divino. 



3. Il Dio che è, che si fa presente ma non si conosce mai del tutto  e mai si 
lascia trattenere, il Dio che libera, ama e tiene svegli… 
- …rivela anche una particolare attitudine, quella della pazienza, la 

pazienza che il contadino della parabola evangelica  mostra nel suo lavoro, 
facendo convinto anche il padrone del campo.  

- Ma cosa è la pazienza? Non è certo la remissività, l’indifferenza o la 
pigrizia. 
 Paziente è la persona che di fronte ai problemi e alle difficoltà della vita 

non reagisce precipitosamente ma accoglie o inventa quello che gli 
serve per stare dritto in piedi senza farsi travolgere.  

 Paziente è colui che nel buio della vita si fa convinto che in essa nulla 
è mai irreversibile, tranne la morte e per questo non si dispera ma 
guarda in avanti con speranza sempre nuova.  

 Paziente è anche chi si concede del tempo e ne concede ad altri, non 
per sciuparlo ma per impiegarlo meno in fretta e con più intensità, 
senza lasciar nulla di intentato. 

- La pazienza è amare i tempi lunghi, il che non significa perseguire 
pigramente e stancamente i propri obiettivi, ma saper e voler guardare 
lontano, ragionare con lungimiranza, cercare quanto aiuta ad esprimere 
compiutamente la propria personalità, e tutto ciò senza mai lasciarsi 
condizionare dalla cultura dell’immediato. 

- La pazienza poi va a braccetto con il rispetto e quindi sta alla larga 
dalla mormorazione: “Non mormorate, dice l’apostolo Paolo ai Corinzi, 
come mormorarono alcuni di loro, e caddero vittime dello  sterminatore”… 

- La mormorazione infatti mortifica sia chi la pronuncia come anche il suo 
destinatario. 

4. La stessa capacità di stabilire relazioni esige pazienza, tanta pazienza. 
- Nella relazione infatti bisogna saper conciliare le proprie attese con le 

attese della controparte… bisogna rispettare e contemperare i ritmi e la 
libertà dei due o dei più… bisogna anche mettere in opera affinamento e 
ospitalità. 

- Star bene insieme è senza dubbio un cosa stupenda, ma ha del 
miracoloso. 

- Vale la pena di coltivare la pazienza: può aiutarci ad essere veramente 
noi stessi e può anche aiutare altri ad esserlo… la pazienza infatti, 
alimentando la calma e la serenità, è segno della speranza che ci scorta 
verso il futuro! 

 
 
 


