
3anno, 3inc casa. 
IL POPOLO D’ISRAELE PELLEGRINO NEL DESERTO E… 

 
 

 
 

Il popolo d’Israele ha visto tanti prodigi opera della mano di Dio, ma quando si è trovato a girare nel deserto 
cercando quella terra promessa che mai vedevano, e ha dovuto affrontare tante fatiche e privazioni ha 
cominciato di nuovo a lamentarsi con Mosè e con Dio. 
 
Ma Dio che, ormai abbiamo imparato, ci ama moltissimo e ha seguito il suo popolo passo dopo passo, ancora 
non li lascia soli. 
Ed ecco il dono del “pane dal cielo” perché si possano sfamare e continuare il cammino nelle sue vie. Continuino 
il cammino che gli allarga il cuore, gli insegna ad amare. 
 

Ecco il racconto della manna dal capitolo 16 del libro dell’Esodo. 
Levarono le tende da Elìm e tutta la comunità degli Israeliti arrivò al deserto di Sin, che si trova tra Elìm e il Sinai, 
il quindici del secondo mese dopo la loro uscita dalla terra d'Egitto. Nel deserto tutta la comunità degli Israeliti 
mormorò contro Mosè e contro Aronne. Gli Israeliti dissero loro: "Fossimo morti per mano del Signore nella terra 
d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà! Invece ci avete fatto 
uscire in questo deserto per far morire di fame tutta questa moltitudine". 
 



 
Allora il Signore disse a Mosè: "Ecco, io sto 
per far piovere pane dal cielo per voi: il 
popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la 
razione di un giorno, perché io lo metta alla 
prova, per vedere se cammina o no secondo 
la mia legge. Ma il sesto giorno, quando 
prepareranno quello che dovranno portare a 
casa, sarà il doppio di ciò che avranno 
raccolto ogni altro giorno".  
Mosè e Aronne dissero a tutti gli Israeliti: 
"Questa sera saprete che il Signore vi ha fatto uscire dalla terra d'Egitto e domani mattina vedrete la gloria del 
Signore, poiché egli ha inteso le vostre mormorazioni contro di lui. Noi infatti che cosa siamo, perché mormoriate 
contro di noi?". Mosè disse: "Quando il Signore vi darà alla sera la carne da mangiare e alla mattina il pane a 
sazietà, sarà perché il Signore ha inteso le mormorazioni con le quali mormorate contro di lui. Noi infatti che 
cosa siamo? Non contro di noi vanno le vostre mormorazioni, ma contro il Signore". Mosè disse ad Aronne: "Da' 
questo comando a tutta la comunità degli Israeliti: 
"Avvicinatevi alla presenza del Signore, perché egli ha inteso le vostre mormorazioni!" Ora, mentre 
Aronne parlava a tutta la comunità degli Israeliti, essi si voltarono verso il deserto: ed ecco, la gloria del Signore 
si manifestò attraverso la nube.  
Il Signore disse a Mosè: “Ho inteso la mormorazione degli Israeliti. Parla loro così: "Al tramonto mangerete 
carne e alla mattina vi sazierete di pane; saprete che io sono il Signore, vostro Dio" La sera le quaglie 
salirono e coprirono l'accampamento; al mattino c'era uno strato di rugiada intorno all'accampamento. Quando 
lo strato di rugiada svanì, ecco, sulla superficie del deserto c'era una cosa fine e granulosa, minuta come è la 
brina sulla terra. Gli Israeliti la videro e si dissero l'un l'altro: "Che cos'è?", perché non sapevano che cosa fosse. 
Mosè disse loro: "È il pane che il Signore vi ha dato in cibo. Ecco che cosa comanda il Signore: "Raccoglietene 
quanto ciascuno può mangiarne, un omer a testa, secondo il numero delle persone che sono con voi. Ne 
prenderete ciascuno per quelli della propria tenda"". Così fecero gli Israeliti. Ne raccolsero chi molto, chi poco.  Si 
misurò con l'omer: colui che ne aveva preso di più, non ne aveva di troppo; colui che ne aveva preso di meno, 
non ne mancava. Avevano raccolto secondo quanto ciascuno poteva mangiarne.  

 
 Mosè disse loro: "Nessuno ne faccia avanzare fino al 
mattino". Essi non obbedirono a Mosè e alcuni ne 
conservarono fino al mattino; ma vi si generarono vermi 
e imputridì. Mosè si irritò contro di loro. Essi dunque ne 
raccoglievano ogni mattina secondo quanto ciascuno 
mangiava; quando il sole cominciava a scaldare, si 
scioglieva. 
Quando venne il sesto giorno essi raccolsero il doppio di 
quel pane, due omer a testa. Allora tutti i capi della 
comunità vennero a informare Mosè. Egli disse loro: "È 
appunto ciò che ha detto il Signore: "Domani è sabato, 
riposo assoluto consacrato al Signore. Ciò che avete da 
cuocere, cuocetelo; ciò che avete da bollire, bollitelo; 
quanto avanza, tenetelo in serbo fino a domani mattina"". 
Essi lo misero in serbo fino al mattino, come aveva 
ordinato Mosè, e non imputridì, né vi si trovarono vermi. 
Disse Mosè: "Mangiatelo oggi, perché è sabato in onore 
del Signore: oggi non ne troverete nella campagna. Sei 
giorni lo raccoglierete, ma il settimo giorno è sabato: non ve ne sarà". Nel settimo giorno alcuni del popolo 
uscirono per raccoglierne, ma non ne trovarono. Disse allora il Signore a Mosè: "Fino a quando rifiuterete di 



osservare i miei ordini e le mie leggi? Vedete che il Signore vi ha dato il sabato! Per questo egli vi dà al sesto 
giorno il pane per due giorni. Restate ciascuno al proprio posto!  
Nel settimo giorno nessuno esca dal luogo dove si trova". Il popolo 
dunque riposò nel settimo giorno.  
La casa d'Israele lo chiamò manna. Era simile al seme del 
coriandolo e bianco; aveva il sapore di una focaccia con miele. 
Mosè disse: "Questo ha ordinato il Signore: "Riempitene un omer e 
conservatelo per i vostri discendenti, perché vedano il pane che vi 
ho dato da mangiare nel deserto, quando vi ho fatto uscire dalla 
terra d'Egitto"". Mosè disse quindi ad Aronne: "Prendi un'urna e 
mettici un omer completo di manna; deponila davanti al Signore e 
conservala per i vostri discendenti". Secondo quanto il Signore 
aveva ordinato a Mosè, Aronne la depose per conservarla davanti 
alla Testimonianza. Gli Israeliti mangiarono la manna per 
quarant'anni, fino al loro arrivo in una terra abitata: mangiarono la 
manna finché non furono arrivati ai confini della terra di Canaan. 
L'omer è la decima parte dell'efa. 

(l’ultima immagine è la gioia del popolo per questo dono) 
 
 
Ora prendi un foglio e prova a scrivere le caratteristiche di questo 

pane, da dove viene, a cosa serve… … … poi tienilo e aspetta la prossima puntata dove conosciamo un altro 
profeta ELIA.  
Anche lui ha qualcosa da raccontarci sul “pane”. 
 

Non ti preoccupare se ti sembrerà tanto questa volta perché avrai 2 settimane di tempo per guardarlo. 
 
 

IL PROFETA ELIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elia è quel profeta che incontra Dio in una caverna del deserto e sente la presenza di Dio in una brezza leggera 
(che a noi subito ricorda quella del Giardino della Creazione). E 
sente la gioia di quel “filo di silenzio sonoro” che è la presenza 
di Dio nella nostra vita. 
 
Elia, il nome si può tradurre così=Dio mio è Javhè, è un profeta 
che lotta con tutte le sue forze per dire che Dio è l’unico Dio e 
che il suo popolo, Israele, non lo può dimenticare, non può fare 
a meno di Lui. 
 
 
 
 



 
Ma la Parola di Dio che deve dire al suo popolo 
perché riconosca di nuovo il volto di Dio, è dura, 
non si vorrebbe ascoltare.  
Parla di carestia (mancanza di cibo), parla di 
conversione (non quello che voglio io ma ciò che è 
buono, vero, è ciò che si deve cercare).  
 
Così il compito di Elia è difficile perché lavora con i 
cuori induriti, con un popolo che non cammina più 
nella via dei comandi del Signore Dio. 
Anche lui ha bisogno di segni, ha bisogno di vedere 
il volto di Dio, di avere la certezza che sta facendo 
giusto… e Dio non lo abbandona anzi, continua a 
cercare quella “confidenza” che a Dio piace tanto.  
Fa sentire ad Elia la sua presenza in tanti modi, gli 
dona la forza di continuare il suo cammino, gli dice: 
“Elia fidati di me, nasconditi, riprendi forza, prega, 
parla con me. La tua preghiera può nutrire il mio 
popolo, può ricondurlo a me”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ed ecco il racconto della Bibbia dal Primo libro dei 

Re. 
 
Elia, il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Gàlaad, disse ad Acab: "Per la vita del Signore, Dio d'Israele, 
alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada 
né pioggia, se non quando lo comanderò io".  
A lui fu rivolta questa parola del Signore: "Vattene di qui, dirigiti 
verso oriente; nasconditi presso il torrente Cherìt, che è a 
oriente del Giordano. Berrai dal torrente e i corvi per mio 
comando ti porteranno da mangiare". 
Egli partì e fece secondo la parola del Signore; andò a stabilirsi 
accanto al torrente Cherìt, che è a oriente del Giordano. I corvi 
gli portavano pane e carne al mattino, e pane e carne alla 
sera; egli beveva dal torrente. 
Dopo alcuni giorni il torrente si seccò, perché non era piovuto 
sulla terra. Fu rivolta a lui la parola del Signore: "Àlzati, va' a 
Sarepta di Sidone; ecco, io là ho dato ordine a una vedova di 
sostenerti".  
Egli si alzò e andò a Sarepta. Arrivato alla porta della città, ecco 
una vedova che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: 
"Prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché io possa bere". 



Mentre quella andava a prenderla, le gridò: "Per favore, prendimi anche un pezzo di pane". Quella rispose: "Per 
la vita  

del Signore, tuo Dio, non ho nulla di 
cotto, ma solo un pugno di farina nella 
giara e un po' d'olio nell'orcio; ora 
raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò 
a prepararla per me e per mio figlio: la 
mangeremo e poi moriremo". Elia le 
disse: "Non temere; va' a fare come hai 
detto. Prima però prepara una piccola 
focaccia per me e portamela; quindi ne 
preparerai per te e per tuo figlio, poiché 
così dice il Signore, Dio d'Israele: "La 
farina della giara non si esaurirà e l'orcio 
dell'olio non diminuirà fino al giorno in 
cui il Signore manderà la pioggia sulla 
faccia della terra"". Quella andò e fece 
come aveva detto Elia; poi mangiarono 
lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. 

La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore 
aveva pronunciato per mezzo di Elia. 
 
(Elia si trova a combattere ancora con la durezza del cuore della regina Gezabele, che aveva i suoi dei da pregare e non 

voleva saperne nulla del Dio del popolo di Israele. 
Si trova in pericolo di morte e ancora molto provato così scappa…) 

 
Egli s'inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di morire, 
disse: "Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri". Si coricò e si 
addormentò sotto la ginestra.  
 

Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: 
"Àlzati, mangia!".  
Egli guardò e vide vicino alla sua testa una 
focaccia, cotta su pietre roventi, e un orcio 
d'acqua. Mangiò e bevve, quindi di nuovo 
si coricò. Tornò per la seconda volta 
l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: 
"Àlzati, mangia, perché è troppo lungo per 
te il cammino". Si alzò, mangiò e bevve. 
Con la forza di quel cibo camminò per 
quaranta giorni e quaranta notti fino al 
monte di Dio, l'Oreb.  
Là entrò in una caverna per passarvi la 

notte, quand'ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: 
"Che cosa fai qui, Elia?". Egli rispose: "Sono pieno di zelo per il Signore, 
Dio degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, 
hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono 
rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita". Gli disse: "Esci e férmati 
sul monte alla presenza del Signore". Ed ecco che il Signore passò. Ci 
fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le 
rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento, 
un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto, un 



fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì 
il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. 
 

Elia nella caverna si chiede cosa succederà  
e quando finalmente la Parola di Dio torna a risuonare dice tutta la sua amarezza per il comportamento del popolo.  

È come se dicesse a Dio,  
“Signore il popolo non ti crede più, tu ti sei lasciato sconfiggere per questo sono scappato, non riesco più a vivere. 

La mia certezza che tu sei l’unico Dio non è ascoltata”. 
Elia ha bisogno di sentire ancora la fiducia del Signore Dio,  

e Dio, non lo lascia senza lo invita di nuovo al cammino,  
“vai e fai come ti dico. C’è ancora chi crede in me, chi cammina nella via dei miei comandamenti”. 

 
Ora prendi di nuovo il foglio su cui hai scritto le caratteristiche del pane di Mosè e prova a scrivere quelle del 
pane di Elia. 
 
 


