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2Nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò 

contro Mosè e contro Aronne. 3Gli 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».

1. Scarsità e mormorazioni



6Mosè e Aronne dissero a tutti gli Israeliti: «Questa sera 

saprete che il Signore vi ha fatto uscire dalla terra 

d’Egitto 7e domani mattina vedrete la gloria del Signore, 

poiché egli ha inteso le vostre mormorazioni contro di lui.

2. Il criterio fondante



4Allora 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. 5Ma il sesto giorno, quando prepareranno 

quello che dovranno portare a casa, sarà il doppio di ciò 

che avranno raccolto ogni altro giorno».

3. Le caratteristiche del dono



17Così fecero gli Israeliti. Ne raccolsero chi molto, chi 

poco. 18Si 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. 19Mosè disse 

loro: «Nessuno ne faccia avanzare fino al mattino». 20Essi 

non obbedirono a Mosè e alcuni ne conservarono fino al 

mattino; ma vi si generarono vermi e imputridì.

4. La responsabilità



35Gli 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.

4. La responsabilità



- Scarsità e mormorazioni: L’esperienza di scarsità 

di questo periodo (cibo, soldi, relazioni…) cosa ha 

comportato come rapporto con gli altri, con te 

stesso, con Dio?

- Il criterio fondante: Che cosa ci ha sostenuti in 

questo periodo? Qual è stato il nostro 

«riferimento» fondamentale?

- Le caratteristiche del dono

- La responsabilità

Sintesi



Divise il mare e li fece passare,

e fermò le acque come un argine.

Li guidò con una nube di giorno

e tutta la notte con un bagliore di fuoco.

Spaccò rocce nel deserto

e diede loro da bere come dal grande abisso.

Fece sgorgare ruscelli dalla rupe

e scorrere l’acqua a fiumi.

Eppure continuarono a peccare contro di lui,

a ribellarsi all’Altissimo in luoghi aridi.

Nel loro cuore tentarono Dio,

chiedendo cibo per la loro gola.P
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Parlarono contro Dio,

dicendo: «Sarà capace Dio

di preparare una tavola nel deserto?».

Certo! Egli percosse la rupe

e ne scaturì acqua e strariparono torrenti.

«Saprà dare anche pane

o procurare carne al suo popolo?».

Perciò il Signore udì e ne fu adirato;

un fuoco divampò contro Giacobbe

e la sua ira si levò contro Israele,

perché non ebbero fede in Dio

e non confidarono nella sua salvezza.P
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Diede ordine alle nubi dall’alto

e aprì le porte del cielo;

fece piovere su di loro la manna per cibo

e diede loro pane del cielo:

l’uomo mangiò il pane dei forti;

diede loro cibo in abbondanza.
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