
  

AMICI DI GESÙ 
 

I° anno – Piccoli esploratori 

 

Seconda tapp 

MOSÈ, SALVATO PER SALVARE 
 

 
A misura di ciascuno: per una catechesi inclusiva 

 
 

 

 

 

 

Seconda tappa – Incontro n 6 

Qualora nel gruppo di catechesi siano pre-
senti bambini con disabilità, le attività propo-
ste andranno opportunamente calibrate, te-
nendo presente le disabilità e potenzialità di 
ciascuno. 
Per eventuali richieste contattare Ufficio Ca-
techistico 3515082523 
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Verso dove? 
 

 

 
 
 
 
 
 

          

    

 
Si suggerisce di accogliere i fanciulli con un canto o musica di sottofondo che pre-
disponga all’ascolto:  

https://youtube.com/watch?v=7hAjej1IkZY&feature=share 

 

 
Ci prepariamo all’esperienza 

dell’incontro 
 

I catechisti pongono enfasi sui segni con domande in-
put ai bambini facendo immaginare qualcosa di quan-
to ascolteranno durante l’incontro. Se qualche bambino ha già sentito parlare di 
Mosè si lascia esprimere ricordi, immagini relative al “bambino salvato dalle ac-
que” Mosè, scelto da Dio a liberare il suo popolo dalla schiavitù degli egiziani. 

      

 

Far comprendere ai bambini e ai genitori che la sal-
vezza fisica del piccolo Mosè non è stato un colpo di 
cieca fortuna, ma segno di un progetto che Dio aveva 
su di lui: da grande, con l’aiuto di Dio, ha liberato il 
popolo d’Israele dalla schiavitù del faraone in Egitto 
e lo ha condotto fino al confine della terra già pro-
messa ad Abramo. 
Dio ha un suo progetto per ogni bambino che nasce, 
quindi per ciascuno di noi. 

 

Benvenuti! 
Si prepara un ambiente accogliente con 

segni che predispongono interiormente 

all’incontro. I catechisti provvederanno a 

far trovare una cesta in vimini con neona-

to, un’immagine di un fiume con giunchi 

sulle rive, delle immagini di un faraone… 

dando spazio alla creatività… 

Si disporranno sedie in cerchio o cuscini,  
circle time. 

https://youtube.com/watch?v=7hAjej1IkZY&feature=share
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Come ritornare ad essere amici di Dio che tanta fiducia aveva posto nell’uomo? 
Dio per primo riprende il dialogo e ricomincia a fidarsi dell’uomo, prima facendo 
salvare Noè dal diluvio che devastò la terra, e poi chiamando Abramo a compiere i 
primi passi verso il grande sogno che Lui voleva realizzare per tutti gli uomini. (Cf 
anche Scheda Passe-partout) 

 

Perché siamo qui? 
 

      
 

Attraverso il racconto biblico comprenderemo come un uomo che prima possede-
va tutto ciò di cui aveva bisogno, guardandosi intorno, acquisisce un nuovo modo 
di guardare la realtà e questo lo porta a scoprire un altro dialogo con Dio. Mosè è 
colui che unifica le tribù di Giacobbe in un unico popolo e con l’aiuto di Dio lo ren-
de libero. Ascoltiamo! 

 
Proponiamo l’esperienza 

  

Si suggerisce ai catechisti far vedere ai bambini i video sulla 
vita e la missione di Mosè. Cf i link sottostanti 
 
https://youtube.com/watch?v=NRord6ziJOc&feature=share 
https://youtube.com/watch?v=IWpYAB9vjCg&feature=share 

 

A che punto siamo? 
Attraverso le pagine bibliche abbiamo cono-
sciuto Dio come creatore dell’universo e di 
ogni creatura vivente che si trova sulla terra, 
anche dell’uomo e della donna nostri proge-
nitori che ha posto come custodi del creato. 
Presto Adamo ed Eva hanno infranto il rap-
porto di amicizia e collaborazione cui Dio li 
aveva chiamati e sono stati allontanati dal 
paradiso terrestre.  

Oggi siamo qui per continuare a conoscere “la 
storia di Dio con il suo popolo Israele”.  Sfoglian-
do le pagine della Bibbia vi leggiamo che Dio 
chiama un’altra persona a collaborare con Lui 
per continuare a ricostruire l’amicizia interrotta. 
Si chiama Mosè. La sua storia è suggestiva come 
il significato del suo nome. Popolarmente al no-
me “Mosè” viene dato il significato di “salvato 
dalle acque”, mentre realmente significa “figlio” 
e deriva dalla parola egiziana “Mose”.  

https://youtube.com/watch?v=NRord6ziJOc&feature=share
https://youtube.com/watch?v=IWpYAB9vjCg&feature=share
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Variante: se  si è  impossibilitati alla proiezione dei video, si consiglia di far riferimanto 
al racconto biblico  
 
I figli di Giacobbe abitavano la terra che Dio aveva promesso ad Abramo, ma una grave 
siccità li costrinse ad emigrare in Egitto, nel regno del faraone. Pensavano ad un sog-
giorno passeggero, durò invece alcuni secoli. 
Quando i discendenti di Giacobbe, gli israeliti, divennero numerosi e potenti, gli egizia-
ni cominciarono a temerli. Salì al trono un faraone molto crudele che decise di far 
schiavi tutti gli ebrei e metterli ai lavori forzati, inoltre mandò i suoi soldati a uccidere 
tutti i neonati maschi degli ebrei. In una famiglia ebrea un giorno nacque un bel bam-
bino, la sua mamma per salvarlo dai soldati del faraone lo mise in una cesta e la depo-
se sul fiume Nilo. Proprio lì vicino faceva il bagno la figlia del faraone con le sue serve, 
vedendo il bambino ne ebbe compassione e decise di tenerlo come se fosse suo figlio. 
Il bambino venne chiamato MOSE’ che significa «salvato dalle acque». Mosè crebbe 
sano e felice e divenne una persona importante fra gli egiziani. Crescendo scoprì le sue 
vere origini e un giorno vedendo come venivano trattati male i suoi fratelli ebrei si ar-
rabbiò così tanto che uccise un soldato del faraone. La sua vita era in pericolo e fu co-
stretto a fuggire nel deserto. Ora Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, un sacerdo-
te di Madian che lo aveva accolto nella sua famiglia, e condusse il bestiame vicino a un 
monte chiamato Sinai. Qui gli apparve l’angelo del Signore in una fiamma di fuoco in 
mezzo a un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva nel fuoco, ma non si consu-
mava. Mosè si avvicinò per vedere meglio e Dio lo chiamò: per mandarlo dal faraone e 
fare uscire il suo popolo dall’ Egitto. Mosè si fidò di Dio e assieme a suo fratello Aronne 
si recarono dal faraone per chiedergli di liberare il loro popolo. Il faraone ovviamente 
non ne voleva sapere e cacciò via Mosè. Allora Dio fece accadere delle cose terribili: le 
dieci piaghe: prima le acque del fiume Nilo si trasformarono in sangue, poi ci fu un in-
vasione di rane, poi di mosche e zanzare e infine di cavallette. Visto che il faraone an-
cora non cedeva Dio fece calare il buio su tutto l’Egitto per tre giorni. Il faraone ancora 
non liberava gli schiavi così Dio scatenò l’ultima piaga, la peggiore di tutte: durante la 
notte passò per le strade dell’Egitto l’angelo della morte e tutti i figli primogeniti degli 
egiziani morirono, compreso il figlio del faraone. Furono risparmiati i figli degli ebrei 
perché Dio aveva raccomandato loro di segnare gli stipiti delle loro porte con del san-
gue di agnello. Il faraone scosso dal dolore finalmente lasciò libero il popolo israelita. 
Mosè allora guidò il popolo fuori dall’Egitto seguendo le indicazioni che gli dava il Si-
gnore. Il faraone però non si era ancora arreso e con i suoi soldati partì all’inseguimen-
to degli ebrei. Ad un certo punto questi si trovarono di fronte al Mar Rosso mentre 
dietro di loro stavano i soldati egiziani, allora Mosè alzo le braccia ed ecco che improv-
visamente le acque del mare si divisero così che gli ebrei poterono camminare in mez-
zo senza nemmeno bagnarsi. Quando furono passati tutti Dio fece chiudere le acque 
così i soldati del faraone ne rimasero sommersi e annegarono. Così  Mosé continuò il 
cammino: per molti anni visse nomade con il suo popolo nel deserto, alla ricerca di ci-
bo e di acqua. Nel deserto del Sinai Dio chiamò Mosè sul monte Oreb e fece alleanza 
con Lui: Dio gli diede «dieci parole» (i dieci comandamenti) per rimanere liberi e il po-
polo si impegnò ad onorare sempre Dio… 
Un giorno poi, attraverso il fiume Giordano, il popolo, guidato da Giosuè, entrerà nella 
Terra promessa…  
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Il ricordo della nascita e vocazione di Mosè, dei grandi segni e prodigi che Dio ha compiuto per 
liberare il suo popolo, il racconto dell’alleanza del Sinai e delle tavole della legge sono raccolti 
nel libro dell’Esodo. (Leggi Es 2, 1-23; 3, 1-16; 14, 1-31; 19, 1-8; 20, 1-17; 34, 1-10). 

 
Fanciulli e genitori vedono o ascoltano il racconto di Mosè. Dopo i catechisti pos-
sono favorirne l’interiorizzazione proponendo ai genitori di continuare la riflessio-
ne insieme. Ai ragazzi invece si può proporre il  
 
Gioco dell’oca: MOSELOCA 
 
Istruzioni: Occorre che gli animatori preparino una plancia di gioco su di un cartel-
lone con disegnato un percorso simile a quello del “gioco dell’oca”.  
I giocatori sono divisi in piccole squadre e si distribuiscono attorno al tabellone di 
gioco. Vince la squadra che per prima raggiunge il centro del tabellone. Ogni squa-
dra lancia a turno il dado ed avanza di un numero di caselle corrispondente al nu-
mero ottenuto. 
Ogni volta che la pedina di una squadra arriverà sulla casella “domanda”, i cate-
chisti faranno alla squadra una domanda sulla vita di Mosè relativa al racconto 
visto o ascoltato. Se la squadra dà la risposta esatta avanza di due caselle, altri-
menti se sbaglia indietreggia di una casella.  
Ogni volta che la pedina di una squadra arriverà sulla casella “imprevisto”, i cate-
chisti con la propria fantasia comunicheranno alla squadra che superare una pro-
va, esempio: fare tre saltelli sul posto, mimare una canzone, condividere una bar-
zelletta ecc... 
 
 
 

 

 

                      
 

 

Realizziamo l’esperienza 
 

Cf Scheda Passe-partout 

Mi racconti com’è andata? 
 

Cf Scheda Passe-partout 



6 

Ampliamenti da parte dei catechisti 
A completamento di quanto emerge dalla condivisione, i catechisti possono continuare la 
riflessione con i genitori, integrando quanto segue.  
È auspicabile che questa parte sia proposta ai genitori mentre i figli realizzano il gioco 
“moseloca”. 

 
Questi fatti avvennero intorno all’anno 1250 prima della nascita di Gesù. 
Mosè, che nella lingua egiziana significa “figlio”, diventa nella tradizione ebraica 
il servo di Dio. Egli ha conosciuto il Signore che gli ha parlato e a lui si è rivelato 
attraverso il roveto ardente. Mosè a poco a poco, attraverso le esperienze quo-
tidiane, si rende conto del senso della sua esistenza e l’orientamento che deve 
avere. L’orientamento è Dio stesso a mostrarglielo con indicazioni precise. Mo-
sè si sente incapace di essere colui che parla in nome di Jahvè, ma Jahvè gli si 
rivela come il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, e ora è con lui e 
in futuro sarà sempre con il popolo liberato. Mosè comprende così gradual-
mente che non deve fare tutto da solo. Jahvè gli ha donato dei “segni” e l’aiuto 
di Aronne. Tuttavia questo non servì a lasciare libero il popolo degli Ebrei e ci 
vollero ancora molti anni e ancora molti “segni”. Infatti la Bibbia ci parla della 
storia delle dieci piaghe. A noi può apparire come se ci venisse raccontata una 
lotta epica tra Mosè e il faraone, mentre questi racconti hanno lo scopo di di-
mostrare come il Signore mantiene le promesse fatte ai padri, come il Signore 
liberatore interviene con tutte le sue potenze cosmiche per sconfiggere il Fa-
raone.  

Mosè ha paura quando comprende la missione a cui è chiamato; vorrebbe 
sfuggire a tutto ciò, ma poi confortato dal Signore riesce a trovare la forza 
di rimanere. Il Signore lascia tra le sue mani dei “segni” prodigiosi… 

Il Signore è vicino anche a noi, forse non visibilmente come a Mosè, offre an-
che a noi dei “segni” diversi da quelli che ha dato a Mosè, ma ugualmente 
efficaci: riusciamo a vederli, sentirli, accoglierli? 

Ciò che ci colpisce, oltre al fatto delle dieci piaghe, è senz’altro l’evento della 
liberazione dalla schiavitù del Faraone. Il popolo ebraico in qualche modo rie-
sce a trovare la forza di cambiare la propria situazione e lo potrà fare tutte le 
volte che saprà impegnarsi ad ascoltare la voce di Dio e a comprenderne il pro-
getto. 
Il passaggio attraverso il Mar Rosso rappresenta un ulteriore intervento di Dio 
che vuole aiutare il suo popolo a superare l’ultimo ostacolo.  
L’impresa compiuta da Mosè con la forza di Dio fa comprendere a tutto il popo-
lo, allora e oggi a noi, che l’amore di Dio ci chiama, ci invita e desidera che noi 
ci coinvolgiamo nel suo progetto di liberazione e sviluppo della vita. Per gli 
Ebrei questo progetto, tenuto conto della loro condizione, riguardava la libertà 
e la giustizia. 

E noi vogliamo servire Dio, nostro alleato, che ci ama e ci conduce verso spazi di 
libertà e di amore? Oppure scegliamo di servire gli uomini che ci vendono i loro 
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prodotti per arricchirsi e imprigionano le nostre idee per costringerci a comportarci 
come tutti? 
Come possiamo lasciarci guidare da Dio e non dalle mode, dalla pubblicità, da 
cattive amicizie? 
La vicenda del passaggio del Mar Rosso è per gli Ebrei una necessità evidente. Oggi 
esistono per noi situazioni che ci spingono a “passaggi” come quello vissuto dagli 
Ebrei? 
Anche noi siamo salvati nelle acque del Battesimo per divenire “salvatori”: pos-
siamo provare a vedere se intorno a noi, o fra noi, ci sono difficoltà tali da farci de-
siderare, guidati dall’amore di Dio Padre e alla luce del Vangelo, nuovi passaggi e 
nuovi esodi? 
Il popolo di Israele ha lasciato l’Egitto e si sta avventurando nel deserto. Jahvè li ha 
aiutati a compiere questa scelta attraverso le promesse fatte ai Patriarchi e sce-
gliendo uomini-guida che si sono fatti carico di sostenere ulteriormente questo po-
polo che da solo non ce l’avrebbe fatta. Nel deserto li attendono momenti difficili e 
Dio, che è loro alleato, non li abbandona. 
L’acqua che diventa buona da bere, la manna che li sfama sono segno della pro-
messa che Dio sta mantenendo in modo incondizionato. Eppure il cammino fatico-
so attraverso il deserto diventa sempre più impegnativo. Essi arrivano al deserto 
del Sinai e si accampano. Mosè sale da solo sulla montagna per incontrare Dio che 
gli ricorda come li ha aiutati e la promessa fatta della nuova terra. Dio gli dice che 
se accettano di ubbidirgli e rispettano l’Alleanza il popolo di Israele potrà diventare 
il popolo fra i popoli. Potrà diventare una nazione consacrata al servizio di Dio, 
potrà essere segno di ciò che Dio desidera. 
L’impegno che Dio propone al popolo sta nella consegna dei dieci comandamenti e 
nel codice dell’Alleanza. La nuova vita con la quale Dio ha redento Israele è impe-
gnativa e comporta molte fatiche. L’aiuto di Dio però è sempre presente e rende 
possibile la realizzazione del progetto di Dio allora e anche oggi. 

Possiamo paragonare la nostra vita quotidiana al vagare nel deserto, nella soli-
tudine: come possiamo non essere prigionieri di questo mondo, del nostro 
egoismo, delle nostre abitudini? 

Dove possiamo trovare cibo che ci sfama e acqua che ci disseta? 
 
Tutta la Bibbia ci parla di Gesù, il Messia promesso dai tempi più antichi. Mosè, li-
beratore del popolo schiavo, è la figura del Salvatore che Dio invierà nel mondo a 
liberare gli uomini dalla schiavitù del peccato e della morte. 
Gesù, nuovo Mosè, ha liberato gli uomini dalla schiavitù del peccato e ha stabilito 
con noi la nuova e definitiva alleanza con la sua morte e la sua resurrezione. Di 
questa alleanza noi facciamo memoria in ogni celebrazione eucaristica. Per noi 
“celebrare” deve poter significare impegnarci ad essere collaboratori del Progetto 
di Dio attraverso i vari modi di essere presenti nella nostra società, con le piccole 
capacità e le poche risorse che abbiamo. 

Cosa possiamo fare? In che modo? Proviamo ad assumere un piccolo impegno 
progettandolo insieme. 
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        Avvisi e festa 
 

                   

 

Sempre con prudenza! 
 

 

 

 

Quale emozione/sentimento ha suscitato in te 
questo incontro? 

Preghiamo 
È questo il momento della preghiera… 
Cf Scheda Passe-partout 

Prossimo incontro 
Giorno… 
Ora… 
Parola al break 

Cf Scheda passe-partout 


