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 “Infine ho ascoltato il gemito dei figli d’Israele asserviti all’Egitto, quindi Mi sono 

ricordato del Mio Patto. Parla così ai figli d'Israele: Io sono l’ETERNO, Io vi sottrarrò alle 

tribolazioni dell’Egitto, vi salverò dal loro duro servaggio, vi libererò con braccio teso e 

con severi castighi sui nemici. Vi eleggerò come popolo a me appartenente. E tu saprai 

che io, l'ETERNO, sono il vostro Dio, cosicché riconoscerete che Io sono il Vostro Dio che 

vi ha liberato dal giogo egiziano. E vi introdurrò nella Terra che giurai di dare ad Abramo, 

Isacco e Giacobbe e ve lo darò quale possesso ereditario, io l'ETERNO». E Mosè riportò 

la parola del Signore ai figli di Israele, ma essi non ascoltarono Mosè per la depressione di 

spirito in cui si trovavano e per la durezza del servaggio”. Esodo 6:5-9 

 Per due volte sentiamo che Dio ascolta il gemito degli Israeliti: al roveto ardente 

Dio dice a Mosè: “Ho considerato la condizione di avvilimento del Mio popolo in Egitto e 

ho accolto il loro grido per l’oppressione dei suoi aguzzini; perché conosco bene le sue 

sofferenze…”(Esodo 3:7,9), ma in nessun momento la Bibbia riporta che gli israeliti 

invochino l'aiuto di Dio per salvarli dalla schiavitù in Egitto. Eppure Dio li sente e decide 

di agire per aiutarli. 

 Ciò contrasta dolorosamente con la mancanza di ascolto operata dagli israeliti 

stessi. Quando Mosè parla loro del suo incontro con Dio e del rientro di Dio nel loro 

racconto, si rifiutano di ascoltarlo. Sono troppo assorbiti dalla miseria della loro esistenza 

per contemplare qualsiasi cosa al di là di essa. 

 Il testo gioca ripetutamente con la cattiva comunicazione, con ciò che viene detto, 

o ascoltato, o sentito o compreso. Dio comprende ciò che non è gridato. Mosè dichiara la 

sua incapacità di parlare bene agli altri. Il Faraone sceglie di non comprendere 

l'importanza dei segni e dei prodigi inflitti al suo popolo e alla sua terra. Anche lui è 

talmente assorbito nel trattenerli e nel far crescere il proprio potere da non riuscire a 

notare cos'altro sta accadendo intorno a lui. Nuovamente è costretto ad accettare una 



versione della richiesta del popolo israelita, di andare ad adorare Dio nel deserto, solo 

per ritrattare i suoi accordi poco dopo. 

 Quello che arriviamo a capire è che l'ascolto e la comprensione sono 

comportamenti sia attivi che impegnativi. Mentre si può comunicare senza volerlo, è 

anche possibile essere esposti alla comunicazione degli altri senza prendere in 

considerazione ciò che stanno comunicando. Si può sentire il dolore silenzioso degli altri 

e tuttavia perdere le parole esplicite e dirette condivise con noi. 

 Quando Mosè porta il messaggio di Dio agli israeliti, il messaggio della libertà 

dalla schiavitù, essi non lo ascoltano, e la Bibbia spiega che sono schiacciati dalle loro 

condizioni, non hanno la capacità di pensare al di là della loro miseria. 

 L'ascolto e la comprensione sono comportamenti attivi di impegno verso il 

prossimo. Non basta sfiorare la superficie della comunicazione, raccogliendo informazioni 

sufficienti anche se scarse per continuare una parte di una conversazione. Ascoltare è un 

atto di volontà, prestare attenzione costa fatica, essere presenti nella comunicazione non 

è una strada facile. 

 Gli israeliti sono consumati dalle loro condizioni, stremati dallo sforzo che devono 

fare solo per sopravvivere. Non possono sentire la voce della libertà anche quando parla 

direttamente a loro. Dio deve cercare un altro modo per attirare la loro attenzione, così 

come l'attenzione dei loro oppressori. 

 Viviamo in un mondo in fase di pandemia, dove quasi tutti stanno dedicando la 

loro attenzione a negoziare l'inconoscibile. Dopo quasi due anni di questa “nuova 

normalità”, molti di noi sono esausti, molti esauriti, molti in situazioni più fragili nel lavoro 

o nelle relazioni, molti contemplano, andando avanti, un modo diverso di vivere la propria 

vita. Il duro lavoro di andare avanti significa che per molti di noi tutta la nostra attenzione 

è presa, non abbiamo “larghezza di banda” sufficiente per ascoltare e comprendere 

davvero i messaggi degli altri, nessuna capacità emotiva anche per la richiesta diretta. 

 Eppure è importante essere in grado di rivolgere la nostra attenzione al di fuori 

della nostra situazione immediata. Che si tratti del cambiamento climatico o dell'aumento 

massiccio della povertà, dell'aumento della corruzione politica o della desolazione delle 

molte persone in lutto, dobbiamo alzare la testa e iniziare a prestare attenzione. Ascoltare 

il dolore degli altri anche se non rivolto a noi. Impegnarsi a comprendere e impegnarsi 



con i problemi che il nostro mondo sta affrontando, anche se preferiremmo 

semplicemente tenere la testa bassa e proseguire. 

 Quando Dio invia i segni, sette dei quali appaiono in questa sidra, sono segni non 

solo al Faraone, ma a tutti, dallo schiavo ebreo ai cortigiani egiziani. Servono a richiamare 
l'attenzione, ricordare che il mondo ha bisogno che prestiamo attenzione, che le persone 
vulnerabili e spaventate hanno bisogno che prestiamo attenzione, che le persone trattate 
ingiustamente hanno bisogno che prestiamo attenzione. 

 All'inizio di questa sidra Dio dice a Mosè: "Sono apparso ad Abramo, Isacco e 

Giacobbe come El Shaddai, ma non mi sono fatto conoscere a loro con il mio nome”. 

 Molto è stato scritto sui nomi di Dio qui, ma quest'anno ho intenzione di prestare 

attenzione alle parole di Saadia Gaon che ha detto che la lettera shin di Shaddai è una 

preposizione, quindi la parola è in realtà She' Dai, Colui che disse al mondo: “Basta”. 

 Alzarsi ed essere pronti a dire “Basta” richiede coraggio, presenza, impegno e 

profonda attenzione. Ed è qualcosa che dobbiamo fare anche noi. Dire “basta” ai fatti 

dell'estrema povertà nelle nazioni ricche, dei rifugiati spaventati che preferiscono rischiare 

la vita perché non ci sono percorsi sicuri o legali adeguati per entrare in sicurezza. Dire 

“basta” a chi vorrebbe accaparrarsi risorse a spese di altri popoli. Dire "basta" alla 

corruzione nel governo, alla legislazione progettata per rimuovere i diritti, alla legislazione 

progettata per cancellare la storia. 

 Siamo tutti stanchi, spaventati e incerti in questo tempo di pandemia, ma se non 

iniziamo a prestare attenzione a cos'altro sta accadendo mentre il Covid 19 imperversa 

nel mondo, se non ci alziamo in piedi e non diciamo "basta" alle condizioni degli esseri 

umani che vivono in condizioni terribili, con scarse speranze di cambiamento, allora non 

stiamo prestando attenzione ai nostri testi. I dieci segni che Dio invia all'Egitto aumentano 

in severità e terrore. Dio deve trovare un modo per essere ascoltato. E se ci fermiamo ad 

ascoltare la voce ancora sommessa dei nostri testi e tradizioni, ascolteremo e capiremo e 

raccoglieremo la forza per essere ciò che dobbiamo essere. 

Traduzione dall’inglese di Eva Mangialajo Rantzer 



Va’Era: listening, hearing and acting in despondent 
and terrifying times 
Posted on December 30, 2021 

 “I have now heard the moaning of the Israelites because the Egyptians are holding 

them in bondage, and I have remembered My covenant. Say, therefore, to the Israelite 

people: I am the ETERNAL. I will free you from the labours of the Egyptians and deliver 

you from their bondage. I will redeem you with an outstretched arm and through 

extraordinary chastisements. And I will take you to be My people, and I will be your God. 

And you shall know that I, the ETERNAL, am your God who freed you from the labours of 

the Egyptians. I will bring you into the land which I sworeto Abraham, Isaac, and Jacob, 

and I will give it to you for a possession, I the ETERNAL.” But when Moses told this to the 

Israelites, they would not listen to Moses, their spirits crushed by cruel bondage.” Exodus 

6:5-9 

 Twice now we hear that God hears the groaning of the Israelites – At the burning 

bush God tells Moses “I have marked well the plight of My people in Egypt and have 

heeded their outcry because of their taskmasters; yes, I am mindful of their 

sufferings……”  Now the cry of the Israelites has reached Me; moreover, I have seen how 

the Egyptians oppress them. (Exodus 3:7,9), yet at no point does the bible record the 

Israelites calling out to God for help to save them from their slavery in Egypt. Yet God 

hears them and decides to act to help them. 

 This contrasts painfully with the lack of listening that the Israelites themselves do. 

When Moses speaks to them of his encounter with God, and the re-entry of God into their 

narrative, they refuse to listen to him. They   are too fully absorbed in the misery of their 

existence to contemplate anything beyond it. 

 The text plays repeatedly with miscommunication, with what is said, or listened to, 

or heard or understood. God hears what is not cried out. Moses pleads his inability to 

speak well to others. Pharoah chooses not to understand the import of the signs and 

wonders being inflicted on his people and land. He too is fully absorbed in retaining and 

growing his own power to notice what else is happening around him. Again and again he 
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is forced into accepting a version of the request of the Israelite people, to go and worship 

God in the wilderness, only to retract his agreements shortly afterwards. 

 What we come to understand is that listening and understanding are both active 

and committed behaviours. While one can communicate without intending to do so, it is 

also possible to be exposed to the communication of others without taking on board 

what it is that they are communicating. One can hear the silent pain of others and yet 

miss the explicit and direct words shared with us. 

 When Moses brings the message from God to the Israelites, the message of 

freedom from slavery, they do not hear him – and the bible explains that they are crushed 

by their conditions, have no ability to think beyond their misery. 

 Listening and understanding are active behaviours of commitment to the other. It is 

not enough to just skim the surface of communication, gleaning sufficient though scant 

information in order to continue one side of a conversation.  Listening is an act of will, 

paying attention takes effort, being present in communication is not the easy route. 

 The Israelites are consumed by their conditions, exhausted by the effort they must 

put in just to survive. They cannot hear the voice of freedom even when it speaks directly 

to them. God has to try another way to get their attention, as well as the attention of their 

oppressors. 

 We are living in a world undergoing pandemic, where almost everyone is giving 

their attention to negotiating the unknowable. After almost two years of this “new 

normal”, many of us are exhausted, many burned out, many in more fragile situations in 

work or in relationships, many contemplating a different way to live their lives going 

forward. The hard work of just keeping going means that for many of us all our attention 

is taken, we have no bandwidth for listening and really hearing the messages of others, 

no emotional capacity for even the directly spoken plea. 

 Yet it is important that we are able to turn our attention outside our immediate 

situation. Be it climate change or massively increased poverty, increasing political 

corruption or the desolation of the many bereaved people – we have to lift our heads and 

begin to pay attention. To listen to the pain of others even if not directed to us. To 



commit to understanding and engaging with the problems our world is facing, even if we 

would rather just keep our heads down and plough on. 

 When God sends the signs – seven of which appear in this sidra – they are signs 

not just to Pharaoh, but to everyone, from Hebrew slave to Egyptian courtiers. They are 

attention grabbing reminders that the world needs us to pay attention, that the 

vulnerable and the frightened need us to pay attention, that the people treated unjustly 

need us to pay attention. 

 In the beginning of this sidra God tells Moses” I appeared to Abraham, Isaac, and 

Jacob as El Shaddai, but I did not make Myself known to them by My name” 

 Much is written about the names of God here, but I am minded to pay attention 

this year to the words of Saadia Gaon who said that the shin of Shaddai is a preposition, 

so the word is really She’ Dai – The One Who said to the world “Enough” 

 Standing up and being prepared to say “Enough” takes courage, presence, 

commitment and deep attention. And it is something we also need to be doing. Saying 

“enough” to the facts of extreme poverty in rich nations, of frightened refugees preferring 

to risk their lives because there are no proper secure or legal routes to safely. Saying 

“enough” to those who would grab resources for themselves at the expense of other 

peoples. Saying “enough” to corruption in government, to legislation designed to 

remove rights, to legislation designed to erase history 

 We are all tired and frightened and uncertain in this pandemic time, but if we don’t 

begin to pay attention to what else is happening while Covid 19 rampages through the 

globe, if we don’t stand up and say “enough” to human beings living in terrible 

conditions with little hope of change, then we are not paying attention to our texts. The 

ten signs God sends to Egypt increase in severity and terror. God has to find a way to be 

heard. And if we just stop and listen for the still small voice of our texts and traditions, we 

will hear and understand and gather the strength to be who we need to be. 
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