
Dopo aver visto, nella storia del popolo di Israele, la cura di Dio, la tenerezza con cui ha ascoltato il suo popolo 
e gli ha donato tutto ciò che era necessario per camminare nelle sue vie e riconoscere il suo volto di amore 
infinito guardiamo a Gesù. 
Cosa fa per educare i suoi discepoli, per portarli a riconoscere la bellezza del volto del Padre. Guardiamo il 
momento in cui Gesù dona il pane a un grande numero di persone.  
Proviamo ad ascoltare cosa ci racconta Gesù stesso. 
Appena sotto all’immagine c’è il testo del brano del vangelo che vogliamo conoscere 

 
IL PANE DI GESU’ 

 

 
 
Dal Vangelo secondo Marco. 6, 30-44. 
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. E subito costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, a Betsàida, finché 
non avesse congedato la folla. Quando li ebbe congedati, andò sul monte a pregare. 
 
 

Gesù ci racconta cosa è successo un giorno nel deserto, in 
disparte, dove si è commosso alla vista della gente che cercava una 

guida. 
 

Per la prima volta ho inviato i miei 
“amici”, i Dodici, a portare il mio vangelo 
alla gente. 
Dovevano mettere in pratica ciò che 
avevano capito della mia missione, 
incontrare la gente per la strada, 
guardarla negli occhi, dare a ciascuno 
speranza…insomma fare come me. 
 
Ora sono tornati, sono tutti intorno a me, 
stanchi ma contenti, desiderosi di 
raccontarmi tutto ciò che hanno fatto, 
ciò che hanno incontrato. 
 
Ma siamo circondati da rumore, da 
richieste di ogni genere, la gente che va 

e viene è tanta non abbiamo neanche il tempo necessario per mangiare qualcosa. 
 
Così li invito ad allontanarci un po' con la barca. Il desiderio è portarli in un luogo deserto, hanno bisogno di 
riposare, di continuare a capire. 
Ma…tutto inutile. 
La gente ci ha visto partire e capisce la meta. Ha un bisogno così grande di una guida, di qualcuno chi li aiuta 
a capire la bellezza e il senso della vita, che li fa muovere, si mettono in cammino e ci precedono=arrivano per 
primi. 
Quando scendo dalla barca il mio cuore sussulta: 
come posso non cambiare programma? Li guardo 
e sono rapito questa gente è persa, ha bisogno di 
essere guidata, il mio cuore si spalanca e mi prendo 
cura di loro dono a tutti e a ciascuno le mie parole 
ma più ancora la mia tenerezza. 
 
Devo far conoscere loro la bellezza del volto del 
Padre, la sua infinita misericordia. 
 
Così scende la sera che ancora sto parlando e i 
miei amici mi fanno capire che devo smettere. 
Lasciali andare, mi dicono, devono mangiare. 
 



Ma come posso io, Buon Pastore, allontanare e disperdere le mie “pecore” quando l’erba verde necessaria è 
qua. Qui posso prendermi cura di tutti, compresi i miei amici, che non hanno ancora capito fino in fondo la mia 
missione e come mi possono aiutare. 
 
Ci vuole ancora pazienza! 
Sembrano avere dimenticato come il Padre ha sfamato il popolo nel deserto con il dono della manna. 
Non si ricordano più nemmeno di Elia che ha ricevuto il cibo necessario per affrontare la sua missione per il 
bene di tutto il popolo. 
 
Ecco andate a vedere quel poco che abbiamo. Cinque pani e 
due pesci. 
Il pane necessario il Padre non lo lascia mancare al suo popolo. 
Fateli sedere, sull’erba verde, perché godano di questo dono e 
capiscano il dono del Padre. 
 
Alzo gli occhi al cielo, mi rivolgo al Padre, dico la preghiera di 
benedizione e spezzo il pane. 
 

li consegno ai miei amici perché siano loro a distribuirli, 
capiscano così anche la loro missione. 
 
Questo è il pane dono di Dio, che va condiviso, è per tutti, 
nutre tutti e ne avanzano 12 ceste piene. 
Si grida al miracolo perché tutti mangiano a sazietà e ne 
avanza per tutto il popolo. 
 
Ma il miracolo è che abbiamo fatto un altro passo per 
comprendere il Regno. Tutti hanno visto con i loro occhi 

l’enorme abbondanza che nasce dall’amore di Dio e dal nostro camminare nelle sue vie. 
 
Invito i miei amici ad andare sull’altra sponda per avere il tempo di far entrare nel cuore ciò che hanno visto e 
comprenderlo perché… 

 
 

Quel pane sono io, Gesù, pane spezzato per tutti perché l’amore del Padre sia riconosciuto da tutti. 
 

 



Pane che è donato anche a voi, che è nelle vostre mani per crescere secondo il disegno d’amore del Creatore. 
 
NOI 
Sappiamo che Gesù è con noi sempre nel suo pane. Sappiamo tutti dove è riposto questo pane di Gesù, 
possiamo ringraziarlo di questo dono meraviglioso e portare la nostra preghiera in Chiesa davanti al 
tabernacolo=luogo dove è custodito il pane di Gesù. 
 
Facciamoci aiutare dalle parole di un Salmo. 
 
Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. 
 
I nostri padri in Egitto, non compreso le tue meraviglie, 
non si ricordarono della grandezza del tuo amore, 
ma la tua mano, Signore, li salvò. 
 
Tu, Signore, ti ricordi della tua alleanza e ci circondi con la tua misericordia. 
 

Con le parole del salmo o del vangelo o del racconto letto scrivi la tua preghiera. 
Mentre sul foglio del catechismo scrivi le caratteristiche del pane di Gesù. 

Se guardi bene nel racconto le trovi. 


