
 

 

Dal Vangelo secondo Matteo Mt 15,29-37 
 
In quel tempo, Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, lì si fermò. 
Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati; li 
deposero ai suoi piedi, ed egli li guarì, tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che 
parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano. E lodava il Dio d'Israele. 
  
Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: «Sento compassione per la folla. Ormai da tre giorni 
stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni, perché non vengano meno lungo 
il cammino». E i discepoli gli dissero: «Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una 
folla così grande?». 
Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?». Dissero: «Sette, e pochi pesciolini». Dopo aver ordinato alla 
folla di sedersi per terra, prese i sette pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli, e i 
discepoli alla folla. 
Tutti mangiarono a sazietà. Portarono via i pezzi avanzati: sette sporte piene. 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 

02-12-2020 
Moltiplicare sé! 
Mi colpisce come la moltiplicazione dei pani, qualsiasi sia l’evangelista a raccontarla, non può prescindere da 
quel “poco” degli uomini che Gesù si trova tra le mani. Che siano cinque pani e due pesci o, come nel vangelo 
di oggi, sette pani e pochi pesciolini, il miracolo non si può realizzare senza di essi, senza quello che è 
dell’uomo  
Gesù credeva fermamente in sé e nella Forza che portava dentro, per questo desiderava per ogni uomo la 
stessa condizione. Perché tutti noi abbiamo bisogno di credere in noi stessi, anche se spesso è difficile; 
infatti, credere che si è grandi, potenti, forti spaventa perché ci mostra chiaramente che la vita è nelle nostre 
mani e nelle nostre scelte, e siamo noi a plasmarla. 
È importante insegnare a credere in se stessi e nel proprio potenziale, quello inespresso, sepolto o rinchiuso. 
Perché se accettiamo quello che siamo senza giudicarlo, senza condannarlo, senza confrontarlo, allora 
possiamo costruire qualcosa di meraviglioso per la nostra vita. Dobbiamo coltivare ad avere fiducia che si 
può costruire ed essere protagonisti della propria storia. 
I sette pani sono i tuoi doni, sei tu, allora prendi quello che sei e benedici, ringrazia, accogli. È tutto qui il 
miracolo, tenere tra le mani sé – il proprio pane – e moltiplicarsi in un’abbondanza infinita, capace di 
sfamare le mie fami e quelle di coloro che incontro sul mio cammino. 
Buona giornata! 
Nello 


