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Il pane
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Leggiamo dal secondo libro dei Re e dall‘Esodo
La moltiplicazione dei pani

Da Baal-Salisa venne un individuo, che offrì primizie all'uomo di Dio,
venti pani d'orzo e farro che aveva nella bisaccia. Eliseo disse: «Dallo
da mangiare alla gente». Ma colui che serviva disse: «Come posso
mettere questo davanti a cento persone?». Quegli replicò: «Dallo da
mangiare alla gente. Poiché così dice il Signore: Ne mangeranno e ne
avanzerà anche». Lo pose davanti a quelli, che mangiarono, e ne
avanzò, secondo la parola del Signore.

La città Ball Salisà è probabilmente Kafr Thulth.
Dove si trova?

La manna

Levarono l'accampamento da Elim e tutta la comunità degli Israeliti
arrivò al deserto di Sin, che si trova tra Elim e il Sinai, il quindici del
secondo mese dopo la loro uscita dal paese 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 nel paese d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della carne, mangiando pane a sazietà! Invece ci avete fatti
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 secondo la mia legge o no. Ma il sesto giorno, quando prepareranno
quello che dovranno portare a casa, sarà il doppio di ciò che raccoglieranno ogni altro giorno».
Ora alla sera le quaglie salirono e coprirono l'accampamento; al
mattino vi era uno strato di rugiada intorno all'accampamento. Poi lo
strato di rugiada svanì ed ecco sulla superficie del deserto vi era una
cosa minuta e granulosa, minuta come è la brina sulla terra. Gli Israeliti la videro e si dissero l'un l'altro: «Man hu: che cos'è?», perché
non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro: «È il pane che il

Sinai: Dove si trova?

Rugiada: Der Morgentau
Quaglia: Wachtel

Signore vi ha dato in cibo. La casa d'Israele la chiamò manna. Era simile al
seme del coriandolo e bianca; aveva il sapore di una focaccia con miele.
Domande:
Cerca informazioni sulla cittá di Kafr Thulth:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Perchè potevano raccogliere la manna solo per un giorno? E perchè il sesto giorno il doppio?

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Cerca in internet, meglio se usi la pagina: www.laparola.net
Quante volte c‘è scritta la parola pane nella Bibbia?
_____________________________________________________
Che significato ha il pane? A cosa pensiamo quando parliamo di
pane? A cosa pensa (o pensava) mia nonna quando si parlava di pane?
____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________________________________
Cosa c‘è in comune con il testo dell‘altro gruppo?
_____________________________________________________

