
3° anno “Seguire Gesù”  
9° incontro in presenza 

Entrata in preghiera. 
Un minuto di silenzio con il capo abbassato dicendo, nel cuore, 

tu, Gesù, sei con me. 
Tutti. Signore, io non manco di nulla davanti a te; tu sei con me, mi rassicuri, mi fai abitare nella tua casa. 
Lett. Tu, Signore, di me hai cura, mi guidi, mi doni sicurezza, cammini con me, mi fai riposare. 
Tutti. Mi conduci a pascoli erbosi, ad acque tranquille. Nulla mi può mancare. 
Lett. Davanti a me prepari una mensa, con cibi succulenti, mi profumi il capo…e il mio cuore trabocca di gioia. 
Tutti. Desidero abitare la tua casa. 
 

IL POPOLO E IL DESERTO. 
Il Popolo d’Israele, ha visto, ha gioito per i prodigi che Dio ha fatto per loro. Con gioia 
si è incamminato verso la libertà lontano dall’Egitto.  
 
Volentieri ha riconosciuto in Mosè il capo e il liberatore. Ma…la fame, la 
paura…porta alla sfiducia alla lamentazione alla mormorazione. 
 
Eppure il Signore Dio si prende cura del suo popolo, sempre, anche quando manca 
di fiducia; e con gesti semplici, quotidiani come il nutrire il popolo perché abbia la 
forza del cammino. 
 
Dal libro dell’Esodo. 
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.  
 
"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… 
 
Da ricordare. 
Chi è Mosè?  
Colui che lascia i suoi privilegi per aiutare il suo popolo. 
Colui che ha la sorpresa di comprendere che, nella sua vita, chi guida è Dio. Chi libera il suo popolo è il Signore Dio, che 
nulla gli fa mancare. Impara che chi si prende cura del suo popolo, con tenerezza e attenzione anche alle piccole necessità, 
è il Signore Dio; che nulla risparmia pur di dire il suo amore. Ci dona addirittura il suo stesso Figlio per aiutarci a 
comprendere com’è grande e meravigliosa la sua capacità di amarci. 
 
La manna cibo che nutre________________________________________________________ 
 
A cosa ci rimanda_____________________________________________________________ 


