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“QUANTI PANI AVETE?”
Beati i poveri in spirito

Canto d’inizio:

Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai:
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai;
è per quelli che non l’hanno avuto mai.

Se m’accogli, mio Signore, altro non ti chiederò,
e per sempre la tua strada la mia strada resterà.
Nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò.

Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai:
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai:
con i miei fratelli incontro a te verrò.

Preghiera di introduzione.

In ascolto del Vangelo.

Dal Vangelo secondo Marco         (8,1-10 ss)
In quei giorni, essendoci di nuovo molta folla che non aveva da mangiare, 

Gesù chiamò a sé i discepoli e disse loro: “Sento compassione di questa folla,  
perché  già  da  tre  giorni  mi  stanno  dietro  e  non  hanno  da  mangiare.  Se  li 
rimando  digiuni  alle  proprie  case,  verranno  meno  per  via;  e  alcuni  di  loro 



vengono di lontano”. Gli risposero i discepoli: “E come si potrebbe sfamarli di 
pane qui, in un deserto?”. E domandò loro: “Quanti pani avete?”. Gli dissero:  
“Sette”. Gesù ordinò alla folla di sedersi per terra. Presi allora quei sette pani,  
rese grazie, li spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero; ed essi li  
distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini; dopo aver pronunziata 
la benedizione su di essi, disse di distribuire anche quelli. Così essi mangiarono 
e  si  saziarono;  e  portarono  via  sette  sporte  di  pezzi  avanzati.  Erano  circa 
quattromila. E li congedò

Gesù salì sulla barca con i suoi discepoli e andò dalle parti di Dalmanuta.

Composizione di luogo

Per  meglio  comprendere  questa  pagina  di  Vangelo,  riportiamo  per  
comodità anche la successiva, dove, nel dialogo tra Gesù ed i suoi discepoli si  
esplica il significato più autentico del “pane”.

Allora vennero i farisei e incominciarono a discutere con lui, chiedendogli  
un  segno  dal  cielo,  per  metterlo  alla  prova.  Ma  egli,  traendo  un  profondo 
sospiro, disse: “Perché questa generazione chiede un segno? In verità vi dico: 
non sarà dato alcun segno a questa generazione”. E lasciatili, risalì sulla barca e 
si avviò all’altra sponda.

Ma i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con 
sé  sulla  barca  che  un  pane  solo.  Allora  egli  li  ammoniva  dicendo:  “Fate 
attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode!”. E quelli  
dicevano tra loro: “Non abbiamo pane”. Ma Gesù, accortosi di questo, disse 
loro: “Perché discutete che non avete pane? Non intendete e non capite ancora? 
Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete, avete orecchi e non udite? E 
non vi ricordate,  quando ho spezzato i  cinque pani  per i  cinquemila,  quante 
ceste colme di pezzi avete portato via?”. Gli dissero: “Dodici”. “E quando ho 
spezzato i sette pani per i quattromila, quante sporte piene di pezzi avete portato 
via?”. Gli dissero: “Sette”. E disse loro: “Non capite ancora?”.

Curiosamente,  l’evangelista  Marco,  come  anche  Matteo,  riporta  due 
moltiplicazioni dei pani, a distanza di poche righe. E’ interessante leggerle in 
parallelo, per notare affinità e differenze. La prima narrazione si trova in 6,30-
44 e si svolge nei pressi del Lago di Tiberiade, in un luogo scelto da Gesù per 



far riposare i suoi discepoli. Nel secondo racconto, quello odierno, ci troviamo 
in  un  luogo  non meglio  identificato,  detto  genericamente  “la  Decapoli”,  un 
territorio “ai confini”, crocevia di genti, culture e commerci, 

Anche stavolta, il gesto di Gesù è carico di commozione, perché il popolo lo 
segue da tre giorni e non sa dove andare a comperare il necessario.

Il gioco dei numeri sui pani presentati e sulle ceste avanzate lascia intendere 
una  seconda  finalità  da  parte  dell’evangelista:  non si  tratta  di  una  semplice 
cronaca  ma  di  una  realtà  spirituale  tutta  da  svelare.  In  entrambi  i  casi,  il 
messaggio ha valore universale: Gesù si presenta a noi come pane di vita per  
saziare la fame di Dio che ogni uomo porta con sé.

Riflessione personale

Il pane moltiplicato ha origine da un pane “offerto”, presentato da qualcuno. 
Sembra  come  se  Dio  avesse  bisogno  di  noi  e  ci  chiedesse  quel  poco  che 
sappiamo fare per poi moltiplicare le risorse.

I poveri: sono coloro che vengono a mani vuote e tornano a casa “saziati”. Ci 
si potrebbe fermare a questo punto, dicendo che Gesù opera prodigi, ma solo chi 
è “povero di spirito” riconosce nel miracolo la presenza di Dio. La fame nel  
mondo c’è sempre stata e sempre ci sarà; Gesù non è venuto nel mondo per 
risolvere i suoi problemi (troppo facile…). Egli è venuto per offrirci “un altro 
pane”, quello eucaristico, il suo Corpo, che è il vero cibo che sazia l’anima (cfr 
Gv 6).

Alla  ricerca  del  pane  perduto.  E’  quello  che  spesso  capita  tra  noi,  che 
rovistiamo continuamente nelle ceste, dimenticando che il miracolo più grande 
è  quello  che  vediamo  tutti  i  giorni  sotto  i  nostri  occhi  nell’Eucarestia.  Se 
imparassimo a capire che Gesù è lì… Ogni volta che celebriamo la Messa, Gesù 
si fa presente in mezzo alle nostre case, in mezzo ai nostri cuori!



Momento di silenzio e di raccoglimento

Al termine, ci si reca in chiesa, mantenendo il clima di silenzio.
Viene  esposto  il  Santissimo  Sacramento,  per  la  preghiera  personale.  

Sull’Altare  sono  deposti  alcuni  pani.  Al  termine  dell’adorazione,  prima  di  
ricevere la benedizione, spezzeremo quei pani e ne mangeremo insieme. Il rito  
dell’artoclasia è presente in molti riti cristiani orientali: non è la comunione,  
ma la condivisione del pane benedetto, segno di fraternità, per dire che siamo  
sostenuti da questo pane e che siamo chiamati a portarlo ai nostri fratelli, un  
po’ come quello delle ceste avanzate.

Al termine dell’incontro, riceviamo la benedizione eucaristica. Si conclude  
con un canto adatto.

Per continuare a riflettere e pregare: Giovanni 6, 22 ss

“In verità, in verità vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni  
ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Procuratevi non il cibo 
che perisce, ma quello che dura per la via eterna, e che il Figlio dell’uomo vi 
darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo…

Non Mosè vi ha dato il pane del cielo, ma il Padre mio vi dà il pane del 
cielo, quello vero; il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al  
mondo”. Allora gli dissero: “Signore, dacci sempre questo pane”. Gesù rispose: 
“Io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me 
non avrà più sete. Vi ho detto però che voi mi avete visto e non credete. Tutto 
ciò che il Padre mi dà, verrà a me; colui che viene a me, non lo respingerò,  
perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui 
che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non 
perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo resusciti nell’ultimo giorno. Questa 
infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in lui 
abbia la vita eterna; io lo resusciterò nell’ultimo giorno”.
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