
PERCORSO ACQUA – classi terze – Gesù Buon Pastore

Secondo incontro : PASSAGGIO DEL MAR ROSSO

Brano: Esodo 13,17-22 e 14,1-31

17 Quando il faraone lasciò partire il popolo, Dio non lo condusse per la strada del paese dei Filistei, benché fosse più corta, perché

Dio pensava: «Altrimenti il popolo, vedendo imminente la guerra, potrebbe pentirsi e tornare in Egitto». 18 Dio guidò il popolo per la

strada del deserto verso il Mare Rosso. Gli Israeliti, ben armati uscivano dal paese d'Egitto. 19 Mosè prese con sé le ossa di

Giuseppe, perché questi aveva fatto giurare solennemente gli Israeliti: «Dio, certo, verrà a visitarvi; voi allora vi porterete via le mie

ossa». 20 Partirono da Succot e si accamparono a Etam, sul limite del deserto. 21 Il Signore marciava alla loro testa di giorno con una

colonna di nube, per guidarli sulla via da percorrere, e di notte con una colonna di fuoco per far loro luce, così che potessero viaggiare

giorno e notte. 22 Di giorno la colonna di nube non si ritirava mai dalla vista del popolo, né la colonna di fuoco durante la notte. 1 Il

SIGNORE parlò così a Mosè: 2

«Di' ai figli d'Israele che tornino indietro e si accampino davanti a Pi-Achirot, fra Migdol e il mare di fronte a Baal-Sefon. Accampatevi

davanti a quel luogo presso il mare. 3 Il faraone dirà dei figli d'Israele: "Si sono smarriti nel paese; il deserto li tiene rinchiusi". 4 Io

indurirò il cuore del faraone ed egli li inseguirà. Ma io sarò glorificato nel faraone e in tutto il suo esercito, e gli Egiziani sapranno che

io sono il SIGNORE». Ed essi fecero così. 5 Quando dissero al re d'Egitto che il popolo era fuggito, il cuore del faraone e dei suoi

servitori mutò sentimento verso il popolo, e quelli dissero: «Che abbiamo fatto rilasciando Israele? Non ci serviranno più!» 6 Allora il

faraone feceattaccare il suocarro eprese il popoloconsé. 7Prese seicentocarri scelti, tutti carri d'Egitto, esu tutti c'eranodei capitani.

8 Il SIGNORE indurì il cuore del faraone, re d'Egitto, ed egli inseguì i figli d'Israele che uscivano a testa alta. 9 Gli Egiziani dunque li

inseguirono. Tutti i cavalli, i carri del faraone, i suoi cavalieri e il suo esercito li raggiunsero mentre essi erano accampati presso il

mare, vicino a Pi-Achirot, di fronte a Baal-Sefon.

10 Quando il faraone si avvicinò, i figli d'Israele alzarono gli occhi; ed ecco, gli Egiziani marciavano alle loro spalle. Allora i figli

d'Israele ebbero una gran paura, gridarono al SIGNORE, 11 e dissero a Mosè: «Mancavano forse tombe in Egitto, per portarci a

morire nel deserto? Che cosa hai fatto, facendoci uscire dall'Egitto? 12 Era appunto questo che ti dicevamo in Egitto: "Lasciaci stare,

chéserviamo gli Egiziani!" Poichéeramegliopernoi servire gli Egiziani che morireneldeserto».



13 E Mosè disse al popolo: «Non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il SIGNORE compirà oggi per voi; infatti gli Egiziani che

avete visti quest'oggi, non li rivedrete mai più. 14 Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli». 15 Il SIGNORE disse a Mosè:

«Perché gridi a me? Di' ai figli d'Israele che si mettano in marcia. 16 Alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo; e i figli d'Israele

entreranno in mezzo al mare sulla terra asciutta. 17 Quanto a me, io indurirò il cuore degli Egiziani e anch'essi entreranno dietro di loro; io sarò

glorificato nel faraone e in tutto il suo esercito, nei suoi carri e nei suoi cavalieri. 18 Gli Egiziani sapranno che io sono il SIGNORE, quando sarò

glorificato nel faraone, nei suoi carri e nei suoi cavalieri». 19 Allora l'angelo di Dio, che precedeva il campo d'Israele, si spostò e andò a

mettersi dietro a loro; anche la colonna di nuvola si spostò dalla loro avanguardia e si fermò dietro a loro, 20 mettendosi fra il campo dell'Egittoe

il campo d'Israele. La nuvola era tenebrosa per gli uni, mentre rischiarava gli altri nella notte. Il campo degli uni non si avvicinò a quello degli altri

per tutta lanotte. 21AlloraMosèstese lasua manosul maree il SIGNORE fece ritirare ilmareconun forteventoorientale, durato tutta lanotte,e

lo ridusse in terraasciutta.Leacquesidivisero,22e i figlid'Israeleentrarono inmezzoalmaresulla terraasciutta;e leacqueformavanocomeun

muroalla loro destra e alla loro sinistra. 23 Gli Egiziani li inseguironoe tutti i cavalli del faraone, i suoi carri, i suoi cavalieri, entrarono dietro a loro

in mezzo al mare. 24 E la mattina verso l'alba, dalla colonna di fuoco e dalla nuvola il SIGNORE guardò verso il campo degli Egiziani e lo

mise in rotta. 25 Tolse le ruote dei loro carri e ne rese l'avanzata pesante; tanto che gli Egiziani dissero: «Fuggiamo davanti a Israele, perché il

SIGNORE combatte per loro contro gli Egiziani». 26 Allora il SIGNORE disse a Mosè: «Stendi la tua mano sul mare e le acque ritorneranno

sugli Egiziani, sui loro carri e sui loro cavalieri». 27 Mosè stese la sua mano sul mare e il mare, sul far della mattina, riprese la sua forza,

mentre gli Egiziani, fuggendo, gli andavano incontro. Il SIGNORE precipitò così gli Egiziani in mezzo al mare. 28 Le acque ritornarono e

ricoprirono i carri, i cavalieri e tutto l'esercito del faraone che erano entrati nel mare dietro agli Israeliti. Non ne scampò neppure uno. 29 I figli

d'Israele invece camminarono sull'asciutto in mezzo al mare, e le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. 30 Così,

in quel giorno, il SIGNORE salvò Israele dalle mani degli Egiziani, Israele vide gli Egiziani morti sulla riva del mare. 31 Israele vide la grande

potenza con cui il SIGNORE aveva agito contro gli Egiziani. Il popolo perciò ebbe timore del SIGNORE, credette nel SIGNORE e nel suo

servo Mosè.



Attività:
• Completiamo la scheda che si trova nella slide successiva
• Ascoltiamo (e cantiamo) il canto «Camminerò» (testo sotto): 

https://www.youtube.com/watch?v=DWYlgjyqmX0
• Guardiamo il video: https://www.youtube.com/watch?v=PPaGNs2wFZA

Rit: Camminerò, camminerò Per la 
Tua strada, Signor Dammi la mano, 
voglio restar Per sempre insieme a Te

Quando ero solo, solo e stanco nel
mondo
Quando non c'era l'amor
Tante persone vidi intorno a me 
Sentivo cantare così

Rit.

Io non capivo, ma rimasi a sentire
Quando io vidi il Signor
Lui mi chiamava, chiamava anche me
E la mia risposta si alzò

Rit.

Or non m'importa se uno ride di me
Lui certamente non sa
Che gran tesoro io trovai in quel dì
Che dissi al Signore così

Rit.

https://www.youtube.com/watch?v=DWYlgjyqmX0




Il passaggio del Mar Rosso

Era la mezzanotte quando iniziarono l'esodo. Le sbarre della prigione si erano aperte e bisognava cogliere l'opportunità. Presero le

famiglie, il bestiame, il loro beni e cominciarono ad uscire. L'uscita dall'Egitto era il trampolino di lancio per la marcia che portava oltre la

schiavitù. Ognuno di noi abita un Egitto che è necessario individuare prima di poter spezzare le catene che ci tengono prigionieri. La strada

migliore non sempre è la più corta, né la più rapida. La strada migliore è quella che ci assicura la meta finale.

Accampati di fronte al Mar Rosso e incalzati dagli Egiziani che li rincorrevano gli Israeliti furono presi dalla paura. Alcuni pensavano di

combattere, altri preferivano tornare a servire gli Egiziani piuttosto che morire… Mosè propone loro tre cose impossibili:

-non abbiate paura,

-oggi stesso Dio interverrà in vostro favore,

-non preoccupatevi.

Sono i passaggi illogici della fede.

Mosè stende il bastone sul mare per separare le acque affinché esse lascino libero il passaggio al popolo. Il popolo di Dio inizia la marcia

sfidando la morte; o meglio ancora, si fa strada in mezzo al mare per andare oltre il mare. Così le acque si aprono e si chiudono bloccando

gli Egiziani e liberando il popolo di Israele. È il passaggio dalla schiavitù alla libertà attraverso l'acqua.

e allora il passaggio del Mar Rosso diventa una immagine del battesimo: attraverso il segno dell'acqua passiamo dalla schiavitù del

peccato originale (peccato che accomuna tutti gli uomini e che è la tentazione di fare a meno di Dio) per entrare nella dimensione della

libertà, dei figli. È la rinascita ad una vita rinnovata.

.

Per i genitori:


