
Esodo
Il Signore ordinò a Mosè: «Il primo giorno del mese alzerai

l’Abitazione, ossia la tenda dell’incontro. Vi metterai dentro, dietro al
tendaggio, l’arca che contiene i miei insegnamenti; vi collocherai la tavola dei
pani con tutti i suoi accessori; poi introdurrai anche il candelabro e accenderai su
di esso le lampade. Metterai l’altare d’oro per i profumi davanti all’arca con i
miei insegnamenti e infine stenderai il tendaggio all’ingresso
dell’Abitazione. Poi metterai l’altare per i sacrifici di fronte all’ingresso della
tenda dell’incontro. Fra la tenda dell’incontro e l’altare metterai la vasca di rame
e la riempirai d’acqua. Tutt’attorno stenderai i tendaggi del cortile e quello per il
suo ingresso. «Poi prenderai l’olio per le consacrazioni e con esso ungerai
l’Abitazione e quanto essa contiene: così la consacrerai con tutti i suoi accessori
e da quel momento sarà cosa sacra. Ungerai anche l’altare per i sacrifici e tutti
i suoi accessori: così lo consacrerai ed esso sarà cosa santissima. Ungerai
anche la vasca con il suo piedistallo e così la consacrerai. «Poi condurrai
Aronne e i suoi figli all’ingresso della tenda dell’incontro e li laverai con
acqua. Farai indossare ad Aronne gli abiti sacri, verserai su di lui l’olio e così lo
consacrerai per essere mio sacerdote. Dirai anche ai suoi figli di avvicinarsi e
farai indossare loro le tuniche. Poi, come hai fatto per il padre, verserai su di
loro l’olio per farli diventare miei sacerdoti. Questa consacrazione li renderà con i
loro figli sacerdoti per sempre». Mosè eseguì con cura quello che il Signore gli
aveva ordinato: a un anno esatto dalla partenza dall’Egitto, nel primo giorno
del mese alzò la tenda dell’Abitazione. Mosè fece alzare la tenda: furono
collocate le basi, le assi e le traverse, e furono alzate le
colonne. Sull’Abitazione fu stesa la tenda e su di essa la tenda per la
copertura, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Prese le tavole con gli
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insegnamenti del Signore e le collocò dentro l’arca; quindi mise le stanghe
all’arca e la ricoprì con il suo coperchio. Poi introdusse l’arca nell’Abitazione e
stese il tendaggio che doveva nascondere l’arca con gli insegnamenti del
Signore, come egli stesso aveva ordinato a Mosè. Nella tenda dell’incontro
collocò la tavola, sul lato nord dell’Abitazione, al di fuori del tendaggio. Sulla
tavola collocò in ordine i pani offerti al Signore, come il Signore stesso gli aveva
ordinato. Nella tenda dell’incontro collocò anche il candelabro, di fronte alla
tavola, sul lato sud dell’Abitazione, e vi accese sopra le lampade in onore del
Signore, come egli stesso aveva ordinato a Mosè. Collocò poi l’altare d’oro
davanti al tendaggio nella tenda dell’incontro e bruciò su di esso l’incenso
profumato, come il Signore gli aveva ordinato. Stese infine il tendaggio
all’ingresso dell’Abitazione. Poi collocò l’altare per i sacrifici all’ingresso della
tenda dell’incontro. Bruciò su di esso un sacrificio completo e un’offerta di
vegetali, come il Signore gli aveva ordinato. Collocò la vasca fra la tenda
dell’incontro e l’altare e vi mise dentro l’acqua per le purificazioni: con
quell’acqua Mosè, Aronne e i suoi figli si lavarono le mani e i piedi. Si
purificavano così ogni volta che entravano nella tenda dell’incontro e quando si
avvicinavano all’altare, come il Signore aveva ordinato a Mosè. Infine Mosè
fece fissare i tendaggi per il cortile intorno all’Abitazione e all’altare, e stese il
tendaggio all’ingresso del cortile. Così Mosè terminò tutti i lavori. 34  Allora la
nube coprì la tenda dell’incontro e la presenza gloriosa del Signore riempì
l’Abitazione. Mosè non poté più entrare nella tenda dell’incontro perché su di
essa c’era la nube e la presenza gloriosa del Signore riempiva l’Abitazione. 36  A
ogni tappa, quando la nube si alzava dall’Abitazione, gli Israeliti levavano
l’accampamento. Se però la nube non si alzava, essi non partivano, e
attendevano che la nube si fosse alzata. Durante tutto il tempo del viaggio il
Signore manifestò la sua presenza agli Israeliti con la nube, che di giorno copriva
l’Abitazione, e con il fuoco, che di notte brillava in essa.
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