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Rifiuto e accoglienza
Una lettura attualizzante di Es 1-2

L’articolo affronta il tema dell’accoglienza e del rifiuto attra-

verso la lettura di testi che si collocano all’inizio del racconto 

del libro dell’Esodo. Nel primo brano si commenta l’impo-

sizione della schiavitù al popolo di Israele. Nel secondo ci 

si ferma sul Mosè straniero che trova rifugio nella terra di 

Madian. I racconti non solo costituiscono una sorta di para-

digma ma non smettono di parlare alla realtà dell’uomo di 

oggi, chiamato a riflettere sui cambiamenti che interessano 

la vita della società.

The following article deals with the theme of acceptance and 

rejection, trying to read texts that are placed at the beginning of the 

book of Exodus. In the first passage, we comment on the episode of 

the imposition of slavery on the people of Israel. In the second we 

stop at the foreign Moses who finds refuge in the land of Midian. 

The stories are not only a sort of paradigm, but they do not stop 

talking to the reality of the man of today who is called to reflect on 

the changes that affect the life of society.
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Premessa

L’accoglienza ci genera. Una vita ha possibilità di vedere la luce 
quando si trova ad essere ospitata. La pianta rimane come sospesa se 
non viene abbracciata dal terreno, e muore. Il solitario seme che non 
viene ospitato nelle profondità oscure della madre terra rischia di ri-
manere pura potenzialità, forza che implode in mutismo. Così si può 
dire di un bimbo debole e inerme, di una persona, della vita in genere, 
così si deve in un certo senso concludere osservando l’esistente nel suo 
dispiegarsi sorprendente e imprevisto. La persona riconosciuta e accol-


