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IL PANE DISCESO DAL CIELO 

Dal deserto dell’Esodo 

al prato della condivisione



La manna

• La manna è il cibo imbandito da  Dio a Israele nel deserto per quarant’anni, 

Dio in questo modo appare come il buon maggiordomo che dà a ciascuno la 

razione di cibo: “Un omer”, circa quattro litri

• Manna, in arabo: sostanza resinosa e spessa come il miele, che cola da un 

alberello del Sinai, la Tamarix mannifera, che in seguito alla puntura di un 

insetto, secerne un lattice che in breve si rapprende

• In quella situazione, la manna, diventa quindi segno tangibile dell’amore di 

Dio per il popolo eletto



1490 circa, Ercole de Roberti, La raccolta della manna, Londra, National Gallery



mān hû’: cosa quello?

… al mattino vi era uno strato di rugiada intorno all’accampamento. E si 

alzò lo strato di rugiada ed ecco sulla faccia del deserto polvere 

squamante, polvere come di brina sulla terra. E la videro i figli di 

Israele e si dissero l’un l’altro: “Cosa è quello?”, perché non 

sapevano cosa fosse. Mosè disse loro: “Quello è il pane che il Signore 

diede a voi come cibo” … (Es 16,13-15)



1896-1900, Tissot, La raccolta 

della manna, New York, 

Metropolitan Museum



La raccolta della manna

… ora la manna era simile al seme di coriandolo e aveva l’aspetto 
della resina odorosa. Il popolo andava attorno a raccoglierla; poi la 
riduceva in farina con la macina o la pestava nel mortaio, la faceva 
cuocere nelle pentole o ne faceva focacce; aveva il sapore di pasta 

all’olio. …(Nm 11,7-8)



1470 ca., Dieric Bouts, La raccolta della manna, Louvain, Chiesa di San Pietro



• L’omer è una unità di misura che, nella toràh e nel talmùd, viene utilizzata per 
quantità alimentari. Come primo significato indica un manipolo di spighe; come 
secondo significato indica una quantità di grano o cereali e la farina che se ne 
può derivare. In ogni caso è una misura di volume e non di peso

• Tra queste diverse definizioni esiste una certa incoerenza: non tutte le spighe 
hanno lo stesso numero di chicchi; non tutti i chicchi hanno la stessa grandezza; 
la stessa quantità di farina può derivare da un diverso numero di spighe e di 
chicchi. L’omer è una unità di misura discontinua; inevitabilmente dalle spighe 
al grano, dal grano alla farina e dalla farina al pane esistono dei salti qualitativi e 
quantitativi, tanto sicuri quanto imprevedibili 

• I passaggi e le trasformazioni da frutto della terra a prodotto agricolo ed a 
manufatto alimentare contrappongono la qualità e la quantità; il lavoro umano 
modifica la sostanza e le misure del prodotto naturale; molte spighe 
immangiabili diventano poco pane mangiabile

• Nel pensiero dei maestri, l’indeterminatezza e la responsabilità della catena 
alimentare non sono soltanto un limite del lavoro umano ma anche una 
caratteristica della creazione divina: da una parte, un omer (manipolo) di spighe 
non può corrispondere ad un omer (volume misurabile) di grano; dall’altra parte 
Dio fa uscire il pane dalla terra, così come fa uscire gli ebrei dall’Egitto

La misura della manna



1660-64, Poussin Nicolas, Miracolo della manna, Museo del Louvre, Parigi



• Nel testo biblico, la miracolosità specifica della manna non consiste tanto 
nell’essere un frutto di cielo, ma nelle modalità con cui poteva essere raccolta: 

• a) la manna poteva essere raccolta soltanto per la razione alimentare di un 
giorno; se veniva raccolta con l’intenzione di essere accumulata per un altro 
giorno, essa imputridiva

• b) il sesto giorno la manna doveva essere raccolta con l’intenzione di essere 
preparata e mantenuta anche per lo shabbàth; chi l’avesse voluta raccogliere 
durante lo shabbàth non la trovava

• c) la manna aveva, per la raccolta, la misura precisa di un omer a testa; l’omer è 
la decima parte di un’efàh; ogni individuo poteva consumare la manna riferendo 
la sua porzione alla quantità per una comunità di dieci individui

• d) nonostante la raccolta e la misura della manna fossero rigorosamente 
determinate dai criteri appena elencati, l’omer della manna era individualizzato, 
perché bastava per chi ne voleva e poteva mangiare moltissima e non lasciava 
scorie per chi ne voleva e poteva mangiare pochissima

• e) i maestri riassumono, con il sorriso della provocazione, il miracolo della 
manna, affermando che la manna si distribuisce integralmente in tutto il corpo

Il miracolo della manna



1722-23, Angeli Giuseppe, La caduta della Manna, Chiesa di S. Stae, Venezia



• Nel Libro dell’Esodo è descritta la manna ma è soprattutto nella 
tradizione orale come nel Talmud, poi messa per iscritto, la maggior 
presenza di commenti in merito ad essa. Nella Torah è paragonata ad una 
pietra di cristallo, al coriandolo bianco e ad una frittella cotta nel miele; 
si racconta che il miele è 1/60 della manna, e per miele si può intendere 
anche il dattero o la sostanza più dolce che ad esempio si forma nei fichi

• La manna compariva come un granello dopo che lo strato di rugiada si 
scioglieva: si doveva raccoglierla immediatamente per evitare che 
anch’essa si sciogliesse. Per un miracolo chi ne raccolse di più non ne 
ebbe più di un omer e lo stesso avvenne per chi ne raccolse meno

• Come unico sostentamento alimentare, la manna veniva lavorata in molti 
modi: con essa venivano fatte anche delle focacce o torte

• Quando Dio si apprestava a far scendere la manna dal cielo essa 
illuminava l’atmosfera spirituale delle tappe affrontate dal popolo 
d’Israele nel deserto: l’origine celeste della manna favoriva questa 
manifestazione

Manna nel Talmud  



XV sec., miniatura francese, Raccolta della manna, Man. Richelieu n. 160, Parigi, 

Bibliothéque National de France



• Non potendo raccoglierla durante il Sabato Dio donava una doppia 
razione di manna ogni Venerdì affinché bastasse anche per il Sabato; in 
ricordo di ciò gli appartenenti alla religione ebraica devono preparare i 
pasti del Sabato con almeno due pagnotte chiamate Challot: esse vengono 
custodite all’interno di due panni di stoffa, uno al di sopra ed uno sotto, 
per ricordare anche lo strato di rugiada che ricopriva sotto e sopra questo 
cibo celeste

• I Chakhamim (saggi) insegnano che ogni ebreo che assaggiava la manna 
poteva percepire e gustare un sapore diverso: si parla di gusti di altri cibi 
da loro desiderati ed assaporati mangiando la sola manna

• Il residuo della manna che si scioglieva si diffondeva poi nell’acqua in 
modo che il gusto della carne degli animali selvatici che si abbeveravano 
di quell’acqua rendesse noto agli altri popoli che la assaggiavano del cibo 
fornito da Dio agli Ebrei. 

Manna nel Talmud  



1250 ca., miniatura francese, Miracolo della Manna, Bibbia Maciejovski, 

Pierpont Morgan Library, New York 



… [il Signore] dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha 
nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano 
mai conosciuto, per farti capire che l’uomo non vive soltanto di pane, 
ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore … (Dt 8,3) 

• Nel libro del Deuteronomio, formato di 34 capitoli troviamo un’omelia 
di Mosè ambientata in un solo giorno. Ora dopo 40 anni siamo di fronte 
alla terra promessa e Mosè pronuncia un grande discorso insistendo 
sulla necessità di mettere  in pratica i “comandi” per i seguenti motivi: 

- Per vivere 

- Per diventare un popolo numeroso in cui la vita trionfa nella nascita

- Per entrare in possesso della terra e godere della vita in essa

• In questo contesto la manna è “qualcosa di nuovo” che ti fa vivere

Manna: il pane del deserto



1577, Tintoretto, Il miracolo della manna, Venezia, Scuola di San Rocco



Manna: gusto diverso per ognuno 

… Invece sfamasti il tuo popolo con un cibo degli angeli, dal cielo offristi loro 
un pane già pronto senza fatica, capace di procurare ogni delizia e 

soddisfare ogni gusto. Questo tuo alimento manifestava la tua dolcezza 
verso i tuoi figli; esso si adattava al gusto di chi l’inghiottiva e si 

trasformava in ciò che ognuno desiderava …(Sap 16,20-21)

• Il libro della Sapienza segna un’ulteriore soglia del cammino. Un sapiente 
scrive ad Alessandria d’Egitto un libro meraviglioso dove insegna a vivere 
in una piccola comunità che si ritrova a confrontarsi con la filosofia greca. 
Il sapiente cerca nel passato un confronto valido per vivere il presente

• Il poeta si lascia andare e cerca di ricordare il gusto della manna. Essa 
sapeva di ogni sapore: questo pane solo all’apparenza è uguale per tutti, in 
realtà esso si adatta al gusto di ognuno

• In questo passo è la prima volta che si sottolinea come la dolcezza sia un 
tratto del carattere di Dio



1470, Maestro della Manna, La raccolta della manna, Museé de la Chartreuse, Douai



Pane sceso dal cielo

… e fece piovere su di loro la manna per cibo, 

e diede loro pane dei cieli,

l’uomo mangiò il pane degli angeli,

diede loro cibo in abbondanza …

(Sal 78,24-25)



1540-1555, Bachiacca, La raccolta della manna, Washington, National Gallery of Art



• Un rabbino dotto e stimato, fu invitato a tenere una conferenza 
sull’Esodo e presentò così l’episodio della manna che cadeva dal cielo: 
“Il Signore faceva piovere il suo pane, che aveva sapore di focaccia con il 
miele, quanta bastava per il giorno. Non si conservava fino al giorno 
dopo, eccetto il venerdì. Quando il sole cominciava a scaldare si 
scioglieva.” Un ascoltatore lo interruppe: “Che spreco di tempo! Perché 
un giorno? Non sarebbe stato meglio se Dio avesse inviato provviste che 
durassero almeno un anno? Sarebbe stato più pratico e molto meno 
faticoso”. Il rabbino, com’era solito fare, rispose con una storia: “Un 
grande re aveva un figlio. Era solo un bambino ma doveva salire al trono 
e la sua educazione era un affare di stato. C’era una legge che imponeva 
che il re vedesse il figlio solo una volta all’anno. Il re amava molto il suo 
bambino  e il principino amava molto il suo papà. Quanto avrebbero 
voluto stare insieme un po’ di più! Ma la legge era inesorabile: Così 
piano piano divennero due estranei”. E continuò: “ Per questo Dio 
mandava il suo dono ogni giorno”.

Una storia ...



1614-15, Reni Guido, La raccolta della manna, 

Cattedrale, Ravenna

1740-42, Tiepolo Giovanni Battista, Raccolta della 

manna, Chiesa Parrocchiale, Verolanuova



Il significato del pane nelle Scritture 

• Il pane ha un posto importante in tutta la tradizione ebraica e cristiana

• Ancora oggi, gli Ebrei prima di mangiare recitano la benedizione: 
Benedetto sei tu, Signore, che fai uscire il pane dalla terra; e i cristiani 
pregano, secondo l’insegnamento di Gesù: Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano

• Nelle Scritture i vari significati del pane (concreto, simbolico, 
trascendente) si alternano e talvolta si sovrappongono

• Gli antichi ebrei usavano infatti mangiare pani (o piuttosto focacce) 
piccoli e rotondi, non lievitati, preparati dalle donne

• Anche dopo la morte e risurrezione di Gesù, ad Emmaus, i discepoli lo 
riconoscono quando a tavola spezza il pane e lo dà a loro (Lc 24,30)



XVI sec., Anonimo, Raccolta della mana, rilievo 

in pietra, S. Giorgio Martire, Locorotondo

1520 ca., Il miracolo della manna, dall’Altare di 

St. Laurentius, altorilievo ligneo, Chiesa di Santa 

Maria Maddalena, Waldburg 



Rut: straniera a Betlemme

• Rut, un nome di difficile decifrazione: derivante forse dalla radice ebraica “vedere” o 
forse “riempire”; potrebbe essere anche una contrazione di re’ut, “compagna”, 
“amica”. Forse più suggestiva è l’ipotesi che Rut derivi da rwh, “essere irrigato a 
sazietà”, “riempire” d’acqua e per metafora, “essere colmo di beni”, uno dei termini 
usati dai profeti per indicare la benedizione del Signore nei confronti del suo popolo. 
Rut era una straniera, originaria di Moab, e aveva sposato un emigrante ebreo, dal 
nome emblematico, Maclon “essere ammalato”, “debole”, “malattia” 

• Chilion: “essere esaurito”, “stanco”, “essere alla fine”, “consunzione”

• Orpa: “colei che mostra la nuca, colei che si allontana” 

• Noemi/Naomi: No’am, dolcezza, quindi “mia dolcezza, mia gioia”; “mia diletta”; 
“grazia, fascino” (forse il suffisso in i è un possessivo o un diminutivo); E’ l’unica 
donna che si cambia il nome da sola in Mari “mia amarezza”; Mara “L’amara”.

• Elimelek: “il mio Dio è re”. C’è ironia, infatti, quest’uomo che riconosce come re il 
suo Dio, lascia la terra d’Israele dove il suo Dio regna. Nel nome è contenuta una 
verità del Libro, in che modo Dio è re

• Booz: “con forza/vigore”. Bo’az è il nome di una della colonne del tempio di 
Salomone, la colonna di sinistra 

• Obed: “servo del Signore” ‘obēd: verbo ‘abad, servire, lavorare, quello del lavoro di 
cui si sono fatti carico i suoi genitori apportando una forza nuova. Nei testi della 
tradizione ebraica si narra che Obed, nonno di Davide, visse tutta la sua vita in un 
continuo servizio di Dio (Targum a Rut 4,21) 



1994, Darlene Slavujac, Rut e Noemi



Rut: la carestia e il pane

… Ed ecco nei giorni in cui giudicavano i giudici, avvenne una 
carestia nel paese. Andò un uomo da Betlemme di Giuda 

per/ad abitare nei campi di Moab, lui e sua moglie e i suoi due 
figli. E il nome dell’uomo Elimèlech, e il nome di sua moglie 
Noemi e il nome dei suoi due figli Maclon e Chilion efratiti di 

Betlemme di Giuda. E arrivarono nei campi di Moab e 
rimasero là. Poi Elimèlech, marito/uomo di Noemi, morì e 

rimase sola lei e i suoi due figli. E presero per sé donne 
moabite. Il nome della prima Orpa e il nome della seconda 
Rut. E abitarono là per circa dieci anni. E morirono anche 
loro due e rimase sola la donna dai due suoi nati e dal suo 

uomo. E si alzò lei e le sue nuore e tornò dai campi di Moab, 
perché aveva ascoltato nelle steppe di Moab che YHWH aveva 

visitato il suo popolo per dare loro pane … (Rut 1,1-6)



1876-77, Rooke Thomas Matthews, Storia di Rut, Londra, Tate Gallery



Entrare a Betlemme

… Allora Noemi le disse: «Ecco, tua cognata è tornata al suo popolo e ai suoi dei; 
torna indietro anche tu, come tua cognata». Disse Rut: «Non insistere con me 
di abbandonarti per tornare da dietro te. Perché dove tu andrai io andrò, dove 
pernotterai, pernotterò; il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio il mio Dio. 

Dove morirai morirò e là sarò sepolta.  Così faccia YHWH a me e così 
aggiunga, perché la morte dividerà me da te».  E vide che essa si era 

intestardita (voleva fortemente) per andare con lei e smise di parlare con lei. E 
si incamminarono loro due fino a che entrarono a Betlemme … (Rut 1,15-19)

• Noemi è l’ebrea che conosce Dio e gli dà la colpa di ciò che le è successo. Rut 
è Moabita e dice: il tuo Dio sarà il mio Dio

• La sofferenza induce Noemi anche a dare una lettura disperata della sua 
esistenza, chiamatemi Mara, questa è la mia vita



1886, Merle Hugues, Rut, Bristol, 

Art Museum



Un figlio per il futuro di Betlemme

… E le donne dissero a Noemi: «Benedetto YHWH che non ha fatto  
mancare a te un riscattatore oggi. Sarà proclamato il suo nome in 

Israele ed egli sarà per te come uno che fa ritornare la vita/il 
respiro e per sostenere la tua vecchiaia, perché tua nuora che ti ama 
ha partorito lui, lei che è buona per te più di sette figli (maschi)». E 
Noemi prese il bambino e lo pose sul suo grembo e fu per lui come 
una nutrice. E le vicine dettero a lui nome dicendo: «Fu partorito 

un figlio a Noemi!». E chiamarono il nome di lui Obed. Lui fu padre 
di Iesse, padre di Davide. E queste sono le generazioni di Perez: 

Perez fece partorire Chezron; E Chezron fece partorire Ram; E Ram 
fece partorire Amminadab; E Amminadab fece partorire Nacson; e 

Nacson fece partorire Salmon. E Salmon fece partorire Booz; E 
Booz fece partorire Obed; E Obed fece partorire Iesse E Iesse fece 

partorire Davide … (Rut 4,14-22)



2012, Lorella Cecchini, Rut e Noemi 



Accadde a Betlemme…

… E il Signore disse a Samuele: "Fino a quando piangerai su Saul, mentre io l`ho 
ripudiato perchè non regni su Israele? Riempi di olio il tuo corno e parti. Ti ordino 

di andare da Iesse il Betlemmita, perchè tra i suoi figli mi sono scelto un re". 
Samuele rispose: "Come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà". Il 

Signore soggiunse: "Prenderai con te una giovenca e dirai: Sono venuto per 
sacrificare al Signore. Inviterai quindi Iesse al sacrificio. Allora io ti indicherò 

quello che dovrai fare e tu ungerai colui che io ti dirò". Samuele fece quello che il 
Signore gli aveva comandato e venne a Betlemme; gli anziani della città gli 

vennero incontro trepidanti e gli chiesero: "E` di buon augurio la tua venuta?". 
Rispose: "E` di buon augurio. Sono venuto per sacrificare al Signore. Provvedete a 

purificarvi, poi venite con me al sacrificio". Fece purificare anche Iesse e i suoi 
figli e li invitò al sacrificio. Quando furono entrati, egli osservò Eliab e chiese: "E` 

forse davanti al Signore il suo consacrato?". Il Signore rispose a Samuele: "Non 
guardare al suo aspetto né all`imponenza della sua statura. Io l`ho scartato, perchè 

io non guardo ciò che guarda l`uomo. L`uomo guarda l`apparenza, il Signore 
guarda il cuore". Iesse fece allora venire Abìnadab e lo presentò a Samuele, ma 
questi disse: "Nemmeno su costui cade la scelta del Signore". Iesse fece passare 

Samma e quegli disse: "Nemmeno su costui cade la scelta del Signore". Iesse 
presentò a Samuele i suoi sette figli e Samuele ripetè a Iesse: "Il Signore non ha 

scelto nessuno di questi"… (1Sam 16,1-10)



1896-1900, Tissot, Samuele e la schiera dei figli di Iesse



La scelta del piccolo

… Samuele chiese a Iesse: "Sono qui tutti i giovani?". Rispose Iesse: 
"Rimane ancora il più piccolo che ora sta a pascolare il gregge". 

Samuele ordinò a Iesse: "Manda a prenderlo, perchè non ci 
metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui". Lo mandò a 
chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e gentile di 
aspetto. Disse il Signore: "Alzati e ungilo: è lui!". Samuele prese 

il corno dell`olio e lo consacrò con l`unzione in mezzo ai suoi 
fratelli, e lo spirito del Signore si posò su Davide da quel giorno 

in poi. Samuele si alzò e tornò a Rama ... (1Sam 16,11-13)



1563, Anonimo, Unzione di David



I vangeli dell’infanzia

• I racconti dell’infanzia hanno delle caratteristiche particolari che li differenziano 
fortemente dal resto del Vangelo. Non sono puro racconto, sono piuttosto 
testimonianze a Cristo formatesi alla luce della fede, anche se nascondono 
ricordi storici molteplici: ma ricordi e fede, storia e teologia sono 
indissolubilmente uniti e distinguerli sarebbe arduo

• Altre caratteristiche: abbondanza del meraviglioso molto più marcato; lingua 
con evidenti caratteristiche semitiche; continuo ricorso all’AT più massiccio che 
altrove. I ricordi intorno all’infanzia del Messia si sono imposti in un secondo 
momento all’attenzione della comunità. È anche credibile che i ricordi di 
famiglia siano stati raccolti e raccontati nei circoli giudeo-cristiani; ma non sono 
nati solo per il bisogno di raccontare, anzi più per motivi apologetici e teologici 

• I racconti dell’infanzia, inoltre, furono scritti secondo una tecnica letteraria fine 
ed elaborata, progettati come un prologo all’interno del Vangelo capaci di 
lasciarci intravedere i temi che il seguito svilupperà



Sandro Botticelli, Adorazione dei Magi 
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Da Nazaret a Betlemme

… 1In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento 
di tutta la terra. 2Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era 

governatore della Siria. 3Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria 
città. 4Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea 
alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e 

alla famiglia di Davide. 5Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che 
era incinta. 6Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni 
del parto. 7Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo 

pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. 

8C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano 
tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. 9Un angelo del Signore si 

presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da 
grande timore, 10ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una 
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 11oggi, nella città di Davide, è nato 

per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. 12Questo per voi il segno: troverete 
un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia» … (Lc 2,1-12)



Domenico Ghirlandaio, Adorazione dei pastori



Andiamo a Betlemme

… 13E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che 
lodava Dio e diceva: 14«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra 

pace agli uomini, che egli ama». 15Appena gli angeli si furono allontanati 
da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l’un l’altro: «Andiamo dunque 
fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto 

conoscere». 16Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il 
bambino, adagiato nella mangiatoia. 17E dopo averlo visto, riferirono ciò 

che del bambino era stato detto loro. 18Tutti quelli che udivano si 
stupirono delle cose dette loro dai pastori. 19Maria, da parte sua, 

custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. 20I pastori se ne 
tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e 
visto, com’era stato detto loro. 21Quando furono compiuti gli otto giorni 
prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato 

chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo … 

(Lc 2,13-21)



1505-10, Giorgione da Castelfranco, Adorazione dei pastori



Un villaggio di pastori

• Questa è una pagina di teologia che, come uno stupendo preludio al resto 
dell’opera, vuole presentare ciò che i cristiani delle prime origini, guidati dallo 
Spirito, sono arrivati a capire del Signore Gesù, morto e risorto

• Il brano inizia con un’ambientazione storica e geografica ben precisa. È il tempo in 
cui a Roma regna Cesare Augusto, il principe celebrato in tutto l’Impero per la sua 
audacia, mitezza, pietà e giustizia. È lui che dopo gli interminabili orrori delle 
guerre civili ha finalmente ristabilito ovunque la pace. È l’epoca d’oro della storia 
di Roma. È il tempo del censimento di tutta la terra, censimento che dal punto di 
vista storico presenta non poche difficoltà, ma nell’intenzione di Luca gli serve per 
dichiarare solennemente che il Figlio di Dio si è inserito nella storia universale, che 
è divenuto cittadino del mondo

• Poi viene indicato il luogo in cui Gesù è nato: Betlemme. Una città, in realtà un 
villaggio di pastori dei monti della Giudea. Il riferimento a questo luogo è 
importante perché è da Betlemme che il popolo si attende il Messia

…40All’udire queste parole, alcuni fra la gente dicevano: «Costui è davvero il 
profeta!». 41Altri dicevano: «Costui è il Cristo!». Altri invece dicevano: «Il Cristo 

viene forse dalla Galilea? 42Non dice la Scrittura: Dalla stirpe di Davide e da 
Betlemme, il villaggio di Davide, verrà il Cristo?». 43E tra la gente nacque un 

dissenso riguardo a lui. 44Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno mise le 
mani su di lui … (Gv 7,40-43)



1456, Andrea Mantegna, Adorazione dei pastori



Un bambino in una grotta

• Con queste annotazioni storiche e geografica Luca vuole affermare anche che 
la nascita del Salvatore è un avvenimento reale e concreto

• Mentre si trovavano in quel luogo Maria diede alla luce il suo primogenito, 
Maria si comporta come tutte le mamme e Luca menziona i suoi gesti 
premurosi e attenti: fascia il bambino e lo depone nella mangiatoia. Gesù così 
fin dal suo apparire condivide in tutto la nostra condizione umana

• Se si tiene presente quanto sia sacra in Oriente l’ospitalità, è del tutto 
inverosimile che Maria e Giuseppe siano costretti a trovare riparo in una 
grotta perché rifiutati da tutte le famiglie del luogo. Il termine greco usato nel 
testo non si riferisce all’albergo o al caravanserraglio, ma a una camera della 
casa in cui sono stati accolti. Come doveva accadere a tutte le partorienti 
Maria fu introdotta nell’angolo più interno e recondito dell’abitazione, quello 
in cui solitamente trovavano posto anche gli animali

• Anche se il testo non parla del bue e dell’asino (suggeriti da un testo di Isaia 
1,3: il bue conosce il proprietario e l’asino la greppia del suo padrone), non è 
improbabile che vi fossero. Luca sottolinea questi dettagli per mostrare che il 
Dio che si manifesta in Gesù è debole, indifeso, tremante e si affida alle mani 
di una donna



1504-07, Michelangelo Buonarroti, Sacra Famiglia (Tondo Doni), Uffizi, Firenze



Angeli e pastori a Betlemme

• Nella seconda parte del Vangelo (vv 8-14) la scena cambia: dall’intimità di una 
casa, all’aperto nei campi con i pastori e gli angeli. Allora il gregge era custodito 
all’aperto da marzo a fine ottobre, comunque coloro che riconoscono per primi nel 
neonato il Messia sono i pastori. Non erano gente semplice, buona, onesta e 
stimata, anzi erano catalogati fra i più impuri degli uomini. Conducevano una vita 
non molto diversa da quella delle bestie, non potevano entrare nel tempio per 
pregare, non erano ammessi a testimoniare in tribunale perché inattendibili, falsi, 
disonesti e ladri

• I rabbini dicevano che i pastori, i pubblicani, ben difficilmente si potevano salvare 
perché avevano fatto tanto male, avevano tanto rubato che nemmeno loro erano in 
grado di ricordare chi avevano danneggiato. Quindi non potendo restituire erano 
destinati alla perdizione. È a costoro che è inviato il messaggero celeste. Fin dal 
suo primo apparire nel mondo Gesù si è collocato fra gli ultimi

• Il segno dato ai pastori per riconoscere il Salvatore è sorprendente e paradossale: 
un bambino normale, povero tra i poveri. I due gruppi che troveremo durante la 
vita di Gesù sono già ben definiti al momento della sua nascita: da un lato i poveri 
e la gente disprezzata che lo riconosce immediatamente e lo accoglie con gioia; 
dall’altra i saggi, i ricchi e i potenti che lo ritengono non rispondente alle loro 
attese messianiche, anzi che disturba i loro progetti e quindi da eliminare



1578, Domenico Tintoretto, 

Adorazione dei pastori, Scuola 

di San Rocco, Venezia



Da Pasqua a Natale
• Esiste un parallelismo strutturale in Luca tra la nascita (2,1-20) e la 

morte-resurrezione (23,50-24,12):

2,7 lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia

23,53 lo avvolse in un lenzuolo e lo depose in una tomba

2,9 un angelo del Signore si presentò.. li avvolse di luce

24,4 ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti 

2,9 essi furono presi da grande spavento

24,5 essendosi le donne impaurite

2,10 ma l’angelo disse loro

24,5 essi dissero loro

2,11 un salvatore che è Cristo Signore

24,6 non è qui è risuscitato

2,16 andarono.. e trovarono

24,3 ma entrate non trovarono

2,17 e dopo averlo visto riferirono ciò che… era stato detto loro

24,9 e tornate dal sepolcro, annunziarono tutto questo

2,18 tutti quelli che udirono si stupirono

24,11 non credettero ad esse

2,19 Maria da parte sua serbava tutte queste cose

24,8 ed essi si ricordarono delle sue parole



Jacob de Backer, 

La Natività



Gioia a Betlemme

• Nel racconto si può intravedere la seguente articolazione: 2,1-7 nascita di Gesù 
a Betlemme; 2,8-14 la proclamazione celeste attraverso l’angelo del Signore; 
2,15-20 la conferma del messaggio divino

• In tale sequenza si notano i rapporti reciproci e gli accostamenti tra le singole 
parti. Lo splendore dell’angelofania illumina la scena precedente così come 
quella seguente. Le velate allusioni contenute nel racconto della nascita 
assurgono alla dignità di una rivelazione; dinanzi al presepio i pastori sono i 
primi testimoni della parola

• Il messaggio di Dio costituisce il centro vero e proprio del brano. Il mondo di 
Dio si rivela agli uomini la cui prima reazione è naturalmente paura e timore. Il 
messaggero divino annuncia una grande gioia che non è donata solo ai pastori, 
ma a tutto il popolo

• L’orizzonte di tale annuncio è ancora completamente ebraico. La parola gioia si 
estende come un filo rosso lungo l’intera opera di Luca: all’inizio della vita del 
precursore Giovanni (1,14) e all’inizio della vita di Gesù. La gioia accompagna 
il vangelo nel suo cammino attraverso il mondo (10,17; At 5,41)



1558, Paolo Veronese, Adorazione dei pastori



Betlemme città della profezia

…1E tu, Betlemme di Efrata, così piccola per essere fra i villaggi di Giuda, da 
te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele; le sue 

origini sono dall’antichità, dai giorni più remoti. 2Perciò Dio li metterà in 
potere altrui  fino a quando partorirà colei che deve partorire;  e il resto 

dei tuoi fratelli ritornerà ai figli d’Israele. 3Egli si leverà e pascerà con la 
forza del Signore, con la maestà del nome del Signore, suo Dio. Abiteranno 
sicuri, perché egli allora sarà grande fino agli estremi confini della terra. 
4Egli stesso sarà la pace! Se Assur entrerà nella nostra terra e metterà il 
piede nei nostri palazzi, noi schiereremo contro di lui sette pastori e otto 

capi di uomini, 5che governeranno la terra di Assur con la spada, la terra 
di Nimrod con il suo stesso pugnale. Egli ci libererà da Assur, se entrerà 

nella nostra terra e metterà piede entro i nostri confini. … (Mi 5,1-5)



1501, Botticelli, Natività Mistica, 

Londra, National Gallery 



Dove nascerà il Messia?

…1 Dopo che Gesù nacque a Betlemme in Giudea, al tempo del re Erode, ecco 
giungere a Gerusalemme dall’oriente dei Magi, i quali domandavano: 2 «Dov’è il 
neonato re dei Giudei? Poiché abbiamo visto la sua stella in oriente e siamo venuti 
ad adorarlo». 3 All’udire queste parole, il re Erode fu preso da spavento e con lui 

tutta Gerusalemme. 4 Convocò allora tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo 
e domandò loro: «Dove dovrà nascere il Messia?» 5 Essi gli dissero: «A Betlemme 
di Giudea. Infatti così è stato scritto per mezzo del profeta: 6 E tu Betlemme, terra 

di Giuda, non sei la più piccola fra i capoluoghi di Giuda. Da te uscirà un capo che 
pascerà il mio popolo, Israele. 7 Allora Erode chiamò segretamente i Magi e chiese 
loro informazioni sul tempo esatto dell’apparizione della stella; 8 quindi li inviò a 

Betlemme, dicendo: «Andate e fate accurate ricerche del bambino; qualora lo 
troviate, fatemelo sapere, perché anch’io possa andare ad adorarlo». 9 Essi, udite le 
raccomandazioni del re, si misero in cammino. Ed ecco: la stella che avevano visto 
in oriente li precedeva, finché non andò a fermarsi sopra il luogo dove si trovava il 

bambino. 10 Al vedere la stella furono ripieni di straordinaria allegria (gioia 
grande) 11 ed entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre e si 

prostrarono davanti a lui in adorazione. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in 
dono oro, incenso e mirra. 12 Avvertiti poi in sogno di non passare da Erode, per 

un’altra strada fecero ritorno al loro paese … (Mt 2,1-12)



Gentile da Fabriano, Adorazione dei magi



Spezzò i pani e li dava …

… Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che 
avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in 

disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti 
quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. 

Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte. Molti però li 
videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li 

precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione 
di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a 

insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i 
suoi discepoli dicendo: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congedali, in 

modo che, andando per le campagne e i villaggi dei dintorni, possano 
comprarsi da mangiare». Ma egli rispose loro: «Voi stessi date loro da 

mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo andare a comprare duecento denari di 
pane e dare loro da mangiare?». Ma egli disse loro: «Quanti pani avete? 

Andate a vedere». Si informarono e dissero: «Cinque, e due pesci». E ordinò 
loro di farli sedere tutti, a gruppi, sull’erba verde. E sedettero, a gruppi di 

cento e di cinquanta. Prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, 
recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava ai suoi discepoli perché li 

distribuissero a loro; e divise i due pesci fra tutti. Tutti mangiarono a sazietà, e 
dei pezzi di pane portarono via dodici ceste piene e quanto restava dei pesci. 

Quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini … (Mc 6,30-44)



1753, Benvenuto Tisi detto Il 

Garofalo, Moltiplicazione dei 

pani e dei pesci 



Il miracolo del pane

• Questo racconto è il solo miracolo raccontato da tutti e quattro gli 
evangelisti talmente è grande la sua importanza: 

• Mt 14,13-21 (compassione, cura infermi, 5 pani e 2 pesci, il resto 12 ceste, 
5000 uomini senza contare le donne e i bambini); 

• Mc 6,30-44 (compassione, insegna, 5 pani e 2 pesci, i pezzi avanzati 12 
ceste piene, e i resti dei pesci, 5000 uomini); 

• Lc 9,10-17 (parlava loro del regno di Dio e guariva, 5 pani e 2 pesci, 
rimaste 12 ceste di pani, circa 5000 uomini).

• Gv 6,1-15. Solo Giovanni ci narra che i 5 pani e i 2 pesci appartenevano a 
un giovane che era disposto a condividerli. Gli adattamenti eucaristici nel 
racconto giovanneo sono diversi dagli adattamenti dei sinottici, come ci si 
poteva aspettare se la tradizione giovannea della moltiplicazione fu 
dipendente 



520 ca., Moltiplicazione dei pani e dei pesci, Sant’Apollinare Nuovo, Ravenna



Il pane condiviso

• Quando si condivide anche il poco diventa molto! Gesù inizia a condividere il 
riposo dopo la missione. Gesù mette a riposo e poi nutre. Qui il richiamo all’eux 
è molto evidente: il pane è benedetto e spezzato, di conseguenza sfama e mette 
in comunione la gente. Sulle rive di Tiberiade nessuno muore di fame, nessuno 
muore privato del senso della vita

• La comunità dei discepoli è costituita dal riunirsi davanti a Gesù, unico referente 
di tutti e di ciascuno. La missione come parte da lui, così porta a lui, 
conducendo a lui gli altri. In questa riunione o sinagoga c’è un confronto di ciò 
che si fa e si dice, con quanto lui ha fatto e detto. In questo dialogo con la parola 
sentiamo l’invito al deserto, ossia all’esodo, per trovare il vero riposo, in 
intimità con lui, che ci comunica il suo segreto 

• La scena si svolge nel deserto dove il popolo ricevette le dieci parole, la manna, 
le quaglie, l’acqua. Il racconto contrappone due economie, due maniere diverse 
di amministrare la propria esistenza: quella dell’uomo che vive di ciò che ha o 
compera; quella di Dio che vive e fa vivere di ciò che dà, in perfetta gratuità

• C’è un pane, i discepoli ce l’hanno e non lo sanno, che si moltiplica dividendolo 
e può saziare le moltitudini. Il racconto chiamato moltiplicazione, in realtà parla 
di una condivisione. Il tema centrale del brano è mangiare = che significa 
vivere. Gv 6,57: chi mangia di me, vivrà per me. Sullo sfondo c’è il racconto 
dell’Esodo e il miracolo di Eliseo (2Re 4,42s)



2011, Marko Ivan Rupnik, Moltiplicazione dei pani e dei pesci, Cattedrale di Santa 

Maria Reale dell'Almudena, Madrid



E cominciando da Mosè …

… Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio 
distante circa sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di 

tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in 
persona si accostò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di 

riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra voi 
durante il cammino?». Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli 

disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è 
accaduto in questi giorni?». Domandò: «Che cosa?». Gli risposero: «Tutto ciò che 

riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e 
a tutto il popolo; come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per 
farlo condannare a morte e poi l’hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a 
liberare Israele; con tutto ciò sono passati tre giorni da quando queste cose sono 

accadute.  Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; recatesi al mattino al 
sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche 

una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati 
al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto». 
Ed egli disse loro: «Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti! Non 
bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». 
E cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si 
riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se 
dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il 

giorno già volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro … (Lc 24,13-29)



1516, Altobello Melone, Il cammino verso Emmaus, Londra, National Gallery



Prese il pane …

… Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e 
lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì 
dalla loro vista. Ed essi si dissero l’un l’altro: «Non ci ardeva forse il cuore 
nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava 
le Scritture?». E partirono senz’indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, 

dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali 
dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Essi poi 

riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto 
nello spezzare il pane … (Lc 24,30-35)



1606, Caravaggio, La cena in Emmaus, Milano, Pinacoteca di Brera 



Dio abita nel dettaglio

• Il popolo d’Israele conservava la manna in vasi, accanto alle dieci 
parole del Patto, nel Santo dei Santi

• Il mistero dell’Eucaristia esiste perché Dio mosso da una tenerezza 
ineffabile e gratuita vuole incontrarci per unirci a lui nell’amore. 
Così grazie al banchetto eucaristico Dio e l’umanità non potranno 
più essere separati e il banchetto celeste non farà altro che compiere 
questa unione

• Nell’Eucaristia noi portiamo a Dio ogni cosa

• Eucaristia è: offrire gioia della scoperta, ravvivare lo stupore, 
suscitare la passione per questa meraviglia che accompagna e 
trasfigura la nostra esistenza quotidiana

• La Chiesa adora il Figlio, parola e pane, che continua ad abitare in 
mezzo a noi nel Santissimo



inizio XIII sec., Nicholas di Verdun, Aronne ripone la giara della Manna, 

placchetta in smalto dall’ Altare di Verdun (insieme e dett.) 



Eucaristia: l’amore di Dio

• La sera del giovedì santo ci è stato affidato il più grande mistero 

della nostra fede 

• Esiste qualcosa di più semplice in apparenza? Su una tavola 

imbandita il pane e il vino, attorno alla tavola Gesù, Pietro e gli 

apostoli. Vivono calore fraterno, un amore intenso, ma anche 

angoscia e tenebre

• Dio fa “cose grandi” con “cose piccole”

• Gesù è la “nuova manna” , come la manna nel deserto dei padri, si 

adatta al gusto di ciascuno; un pane in apparenza uguale per tutti, in 

realtà, cibo che nutre il cuore in modo unico, come l’amore di Dio 

sa essere esclusivo per ogni uomo



1955 circa, Salvador Dalì, L’ultima cena, Spagna, Collezione privata


