
 

 

Dal Vangelo secondo Marco Mc 8,1-10 
 
In quei giorni, poiché vi era di nuovo molta folla e non avevano da mangiare, Gesù chiamò a sé i 
discepoli e disse loro: «Sento compassione per la folla; ormai da tre giorni stanno con me e non hanno da 
mangiare. Se li rimando digiuni alle loro case, verranno meno lungo il cammino; e alcuni di loro sono 
venuti da lontano».  Gli risposero i suoi discepoli: «Come riuscire a sfamarli di pane qui, in un deserto?». 
Domandò loro: «Quanti pani avete?». Dissero: «Sette». 
Ordinò alla folla di sedersi per terra. Prese i sette pani, rese grazie, li spezzò e li dava ai suoi discepoli 
perché li distribuissero; ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini; recitò la 
benedizione su di essi e fece distribuire anche quelli. 
Mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati: sette sporte. Erano circa quattromila. E li congedò. 
Poi salì sulla barca con i suoi discepoli e subito andò dalle parti di Dalmanutà. 
  
Parola del Signore 
 
Riflessione 
13-02-2021 
Parto dalla fine… 
In un vangelo tanto bello quanto conosciuto – la moltiplicazione dei pani – mi lascio catturare dallo 
straordinario finale: “…mangiarono e si saziarono: e portarono via sette sporte di pezzi avanzati”. 
Se ho il coraggio di accettarmi per quello che sono allora la mia vita sarà sovrabbondante, ricca e piena. 
Se ho la forza di accogliere la mia storia fragile, ma amata, allora la mia esistenza sarà piena di doni da 
poter regalare. Se ho l’ardire di sentire tutta l’energia che fluisce in me, allora sarò portatore di un tocco 
che dà fiducia e coraggio. 
Anche i discepoli non credettero in Gesù e nelle Sue parole, pensavano: “Col poco che abbiamo quando 
mai riusciremo a sfamare tutti come dici tu?”, eppure… 
Se mi fido di ciò che sono scoprirò l’infinita ricchezza della mia vita. Il miracolo è tutto qui perché si 
tratta di osare e credere in sé. In fondo chi ha cuore di moltiplicare la vita – intesa come avere più soldi, 
cose, riconoscimenti, ecc. – la dimezza. Ma chi accetta la propria vita amandola la moltiplica. 
Buona giornata! 
Nello 


