
VERBALI, SINTESI O RESOCONTI DEI SINGOLI TAVOLI 

DAL TAVOLO DI DON GIUSEPPE SCIMÈ E TOMMASO GAIANI 

Interventi. 
- Il cibo è oggettivamente poco e tale rimane finché l’uomo (i discepoli, i membri della folla, ecc.) 
conta solo su sé stesso. Se l’uomo invece accetta la propria non-completezza, la propria natura di 
essere “limitato”, ed è capace di affidarsi alla provvidenza del Signore, il poco cibo nelle sue mani 
diventa strumento per sfamare migliaia di persone. 

- Gesù vorrebbe ritirarsi a pregare, ma le folle lo cercano ovunque, quasi inseguendolo, per ascoltare 
la sua parola. Ognuno di noi nella propria vita è tentato di stare da solo, ma l’esempio evangelico ci 
spinge ad “uscire da noi stessi” per farsi incontro a chi è bisognoso del nostro aiuto materiale, del 
nostro ascolto, della nostra presenza. Come Chiesa potremmo essere tentati di chiuderci, a volte, in 
noi stessi, ma tale tentazione va rifuggita, la Chiesa deve saper uscire da se stessa e vivere in mezzo 
all’umanità e con l’umanità. 
A tal proposito, notare che tutti gli avvenimenti del brano avvengono in spazi aperti, nel brano non 
vengono citati luoghi chiusi. 

- Gesù guarda le folle affamate con sguardo attento, amorevole e misericordioso. La Chiesa riesce a 
seguire questo alto esempio evangelico di Gesù e a guardare allo stesso modo all’umanità ferita in 
mezzo a cui è chiamata a vivere? 

- Gesù individua un bisogno concreto delle persone che ha di fronte e, a partire da esso, porta ad esse 
sé stesso. Come Chiesa dovremmo avere uno sguardo attento sui bisogni concreti delle persone, ed 
insieme al necessario aiuto materiale saper portare la consolazione tramite la quale “portiamo” loro 
Cristo. 

- Gesù invita i Discepoli a farsi carico delle folle affamate, ed essi sono inizialmente recalcitranti, 
vengono in un secondo momento incoraggiati dall’esempio e dalle parole di Gesù. Allo stesso modo, 
noi come Chiesa dovremmo lasciarci guidare dalla parola di Gesù e lasciare che essa ci aiuti a 
superare le nostre paure e le nostre chiusure, per saper farci carico del nostro prossimo anche quando 
saremmo tentati di tirarci indietro. 

- Moltiplicazione dei pani e dei pesci è inizio della diffusione della parola di Gesù. 

- Le folle cercano Gesù perché desiderano ascoltare la sua parola e, insieme ad essa, trovano anche 
una risposta ad una oggettiva necessità. Dobbiamo saper cercare l’amore di Dio nella sua parola, ciò 
darà una risposta a tutti i nostri bisogni, anche quelli apparentemente più umani e materiali. 

Due proposte più “pastoralmente concrete” (riportate perché potenzialmente interessanti per la 
seconda tappa): 
1 - gruppi di parrocchiani che accompagnino don Giuseppe durante le benedizioni pasquali per 
incontrare e conoscere le persone del territorio, magari individuando persone (ad es. anziani, persone 
sole, ecc.) cui si potrebbe andare a fare visita anche successivamente. 

2 - coordinarsi con le parrocchie della zona per le iniziative di carità per quanto riguarda iniziative già 
avviate (colletta alimentare), per coinvolgere un maggiore numero di persone. 

 1



Partecipanti: Tommaso Gaiani, don Giuseppe Scimè, Rosa Lobello, Gabriele e Maria Faggioli, 
Egidio e Albina Peritore, Giacomo e Maria Antonietta Fabiole, Carla Focardi, Andrea Gaiani. 

DAL TAVOLO DI STEFANO MORETTI 

Sintesi di alcuni interventi. 
1) Ci sono due banchetti: uno è quello di Erode, che possiamo conoscere leggendo le pagine del 
Vangelo di Matteo che precedono. Questo banchetto ha provocato in Gesù il desiderio di pregare in 
disparte. 
Gesù vede la folla e ne ha compassione. Vede i malati che fanno parte della folla. E’ invitato a 
congedare la folla (“Congeda la folla perché vada ….”). Così come anche noi mandiamo via le 
persone (i migranti...). 
I pani e i pesci sono troppo pochi, passano dalla mani di Gesù. 
2) Gesù non fa preferenze di persone, a tutti si rivolge, a tutti offre da mangiare, le stesse cose. 
3) Avanzano 12 ceste.  
Le persone che arrivano e chiedono (da noi) si accontentano di poco. Ma abbiamo paura che ci 
tolgano quel poco che abbiamo noi e che ci teniamo stretto (sono i migranti, ancora una volta...). 
4) Da questo brano siamo chiamati, ciascuno nella nostra comunità, a pregare da solo, insieme a 
Gesù. 
Ci è comunicato che non possiamo fermarci alle attività di catechismo, di animazione della liturgia, 
alle cose più “chiesaiole” insomma, ma a condividere tutto noi stessi, anche i nostri momenti di vita 
materiale, o anche di divertimento, la nostra materialità, ogni nostra cosa e non solo il cibo ... 
apparentemente lontani dalla preghiera... 
5) Nel brano scorgiamo un evidente contrasto di numeri e di realtà: 1 luogo, 1 folla, 5 pani, 2 pesci, e 
poi grandi numeri di persone....l’attenzione (di Gesù) a tutti e a ciascuno, come singolo. 
6) Il brano ci pone davanti alla “folla”, che non ha volto e non è una comunità. 
Per i discepoli la folla è un problema, anche perché la risposta è di nuovo Gesù. 
7) La compassione di Gesù è diversa dalla nostra, nella nostra parrocchia le persone che si rivolgono 
alla Caritas hanno bisogno di trovare amore, e non solo la “sportina”, 
7) Noi siamo venuti da Reggio Calabria per stare vicini a nostra figlia: nessuno ci è venuto incontro, 
anche se ero nel bisogno.... 
Se Gesù ha moltiplicato i pani e i pesci, non dovremmo chiedere anche noi nella Provvidenza? 
8) “Date voi stessi ...da mangiare” …. dove “Voi stessi” è soggetto, ma anche complemento oggetto. 
9) La folla ha fame di Gesù...a partire dalle nostre poche cose, Gesù stesso può benedirle e renderle 
feconde . 

In sintesi generale. 
Gli interventi si sono mossi in due direzioni... 
La prima: il nostro atteggiamento verso “La folla” che si muove nel bisogno, e chiedendo aiuto 
materiale, e che chiede di essere accolta, o che semplicemente ci passa accanto senza chiedere nulla. 
La seconda: noi stessi siamo “folla”, perché non siamo comunità. 
In entrambi i casi, il Vangelo ci invita a mettere il nostro poco nelle mani del Signore Gesù. 

Partecipanti (lista incompleta): Stefano Moretti, Angelo Gaiani, Lorenzo Benini, Anna Pancaldi 
Benini, Alberto Benini, una coppia originaria di Reggio Calabria recentemente trasferitsi in 
parrocchia, altre quattro persone. 
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DAL TAVOLO DI TIZIANA TINARELLI E RAFFAELE SANDRELLI 

Concetti emersi: 
1. Rinforzare la propria capacità di missione senza andare allo sbaraglio; 
2. La missione è dare da mangiare se stessi agli altri; 
3. L’obiettivo della conversione è donarsi agli altri con gioia; 
4. Capacità di intuire la necessità dell’altro; 
5. Difficoltà di uscire dai riti ripetitivi; 
6. Missione: nesso fortissimo con l’Eucarestia; 
7. Gesù non fa grandi discorsi: guarisce i malati. Gesù ha necessità di silenzio, si allontana dalla 

folla per riflettere e pregare; 
8. Missione significa impegnarsi in prima persona; significa condividere ciò che abbiamo, anche 

se poco. 
9. Missione significa agire in modo intelligente e a gruppi, sempre meno come singoli; 
10. Missione: mettersi in gioco; 
11.  Tutti mangiarono e tutti furono sazi. Sazietà della fede: significa essere convinti di ciò che si 

fa e significa interrogarsi sulla propria fede: 
12. Prima di essere missionari meglio interrogarsi e poi decidere come muoversi; 
13. Essere chiari e schietti nel momento di incontro con gli altri (evitare l’”Armiamoci e partite”!)  

Proposta in vista della seconda tappa: 
- Segni di missionarietà da introdurre all’interno della Messa domenicale: ad esempio elencare 

quali ministri consegneranno l’eucarestia e a quali malati della parrocchia (rispettando la 
privacy). 

Partecipanti: Raffaele Sandrelli, Tiziana Tinarelli Capponcelli, Giuseppe Guidi, Fiorella Barbieri 
Bartolini, Roberto Ridolfi, Maria Chiesa, Luisa Faccenda, signora Rosetta (della parrocchia di San 
Vincenzo de’ Paoli). 

DAL TAVOLO DI FABIO CAPPONCELLI E GIACOMO LIPORESI 

Interventi. 
- Mi impressiona la grande fede dei discepoli, che si muovono senza fare troppi ragionamenti 

sui problemi pratici. 
- Essendo anziane, noi abbiamo passato dei dolori grandi; quando chiediamo (e preghiamo) 

vorremmo avere le risposte che ci aspettiamo. Si fa fatica a pregare perché la Sua volontà 
spesso non coincide con la nostra. 

- Ci sono due punti: colui che ha donato i cinque pani e i due pesci, che li aveva preparati per 
mangiarseli lui…mi stupisce la sua generosità, lui dona quello che ha. Anche a noi chiede di 
donare quel poco che ha, io non so se sarei stata capace. Sedersi sull’erba, rappresenta il 
paradiso, la pace futura. 

- “Avendo udito questo si ritirò”, Gesù nonostante il suo grande dolore per la morte di 
Giovanni, Gesù riesce ad avere compassione per la folla e condividere con loro senza 
rinchiudersi nella propria fatica.  

- Per questo non ci si deve stancare di pregare 
- La compassione che Gesù dimostra per la folla sperduta e disperata, mi dà coraggio nelle mie 

fatiche e mi fa sentire amato. 

 3



- Voi stessi date loro da mangiare e TUTTI mangiano a sazietà; prima di andare fuori dobbiamo 
guardare dentro la parrocchia, dobbiamo superare le divisioni fra di noi per andare verso gli 
altri 

- La compassione: è il cuore di Dio che si apre a tutti; affida ai discepoli il cibo da dare alla 
folla. Anche noi nella nostra quotidianità siamo chiamati a portare alla folla la compassione di 
Cristo, e ne avanza pure. 

- Differenze di atteggiamento fra l’agitazione dei discepoli e la tranquillità di Gesù: gli uni 
erano preoccupati per i problemi pratici, Gesù si affida alla preghiera 

- Tutte le volte Gesù prova a ritagliarsi dei momenti per stare da solo e pregare ma la gente va 
continuamente a “disturbarlo”. Lui mai una volta li scaccia, ma ha sempre compassione dei 
loro bisogni. Anche in parrocchia spesso alziamo dei muri di fronte ai bisogni degli altri, e 
spesso ci facciamo giudici gli uni degli altri. 

- “E’ ormai tardi”, sono stanchi e disperati. In un momento così difficile per la nostra 
parrocchia, questo momento di pacata condivisione partendo dalla Parola, senza scegliersi, 
permette di far uscire la verità e l’amore fra di noi. Questo è il modo per andare avanti e non 
alzare muri. 

- Dobbiamo ascoltarci e portare fuori quello che capiamo anche agli altri 
- Il miracolo di Gesù è in risposta ai reali bisogni della gente, alla loro fame. La nostra azione 

come comunità parrocchiale deve partire dai bisogni che hai davanti, non da ragionamenti 
teorici 

- I discepoli suggeriscono di congedare la folla, Gesù invece dà il compito di sfamarli ai 
discepoli; anche noi spesso ci comportiamo in questo modo  

- Gesù affida il compito ai discepoli che vogliono chiudere la giornata. Gesù manda per due 
volte i discepoli (a prendere i pani e a distribuirli moltiplicati). Dodici cesti avanzati tanti 
quanti i discepoli. Il non spreco è anche per i beni spirituali. Tutti possiamo accorgerci di 
momenti in cui ci siamo fidati pur nella grande difficoltà: è il bello del Vangelo, racconto che 
va nella nostra esperienza. 

- La folla parte dietro Gesù con i mezzi che ha, in questo Avvento mettiamoci in cammino con i 
mezzi che abbiamo. 

- Nella nostra parrocchia dobbiamo cercare di guardare le esigenze degli altri e andare oltre al 
nostro bisogno di tranquillità. 

- Anche noi come il ragazzo dobbiamo imparare a portare a Gesù e alla comunità i nostri 
“cinque pani e due pesci”. 

- Per la preoccupazione del difficile momento che stiamo attraversando in parrocchia, forse 
dovremmo dire a don Giuseppe quanto è stato bello e importante questo momento intorno alla 
Parola di Dio, che abbiamo sperimentato un nuovo modo di stare insieme (siamo tutti 
d’accordo nel preparare una lettera a lui a nome del gruppo) 

- L’armonizzarsi all’interno di una comunità deve partire dal confronto anche se si hanno idee 
diverse, i punti di vista differenti si compongono con rispetto reciproco e arricchiscono  

- Compassione del Signore: comunque siamo, qualunque cosa ci possa succedere Lui ci sta 
vicino e ci sostiene 

Sintesi dei contenuti. 
• PREGHIERA: differenza di atteggiamento fra l’agitazione dei discepoli e la tranquillità di 

Gesù che si affida alla PREGHIERA; non ci si deve stancare di pregare, anche se spesso la 
sua volontà non coincide con ciò che noi desideriamo e gli chiediamo. 
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• FEDE: il ragazzo ha la grande fede di mettere a disposizione di Gesù i suoi cinque pani e due 
pesci, portati con sé per non aver fame, i discepoli la dimostrano nel muoversi sulla parola di 
Gesù, senza fermarsi ai ragionamenti sui problemi pratici. 

• COMPASSIONE: Gesù riesce ad avere compassione per la folla e a condividerne le 
difficoltà (stanchezza e mancanza di cibo), anche se la SUA necessità era di stare solo e 
pregare. Ai discepoli stanchi affida il compito di dare loro il cibo: anche a noi chiede di 
“sfamare” quelli che incontriamo sul nostro cammino, anche se siamo stanchi e senza idee, 
anche se spesso alziamo dei muri di fronte ai bisogni degli altri. Nella quotidianità siamo 
chiamati a portare alla folla la compassione di Gesù: comunque siamo, qualunque cosa ci 
possa succedere Lui ci sta vicino e ci sostiene. 

• MISSIONE: Gesù affida ai discepoli il compito di sfamare la folla, non lo fa da solo. I dodici 
cesti avanzati, uno per ogni discepolo, ci fanno capire che tutto ciò che doniamo agli altri ci 
ritorna con gli interessi. 

• PROSPETTIVE: in un momento così difficile per la nostra parrocchia questa pacata 
condivisione partendo dalla Parola, senza scegliersi, permette di far uscire la verità e l’amore 
fra di noi. Come la folla che segue Gesù con i mezzi che ha, anche noi dobbiamo metterci in 
cammino coi mezzi che abbiamo, superando il nostro bisogno di tranquillità e le nostre 
pigrizie, ascoltando le reali esigenze di chi ci sta intorno e senza basarci sui nostri 
ragionamenti teorici. Dobbiamo imparare ad ascoltarci e portare anche agli altri quello che 
capiamo, prima di andare fuori dobbiamo guardare dentro la parrocchia, dobbiamo superare le 
divisioni fra di noi per andare verso gli altri. L’armonizzarsi all’interno della comunità deve 
partire dal confronto, anche se si hanno idee diverse: i punti di vista differenti si compongono 
con rispetto reciproco ed arricchiscono tutti. 

Partecipanti: Luisa Selleri Domenicali, Anna Dondi Chiesa, Franca Capponcelli, Maria Cecilia 
Telesca Giacinto, Pietro Giacinto, Giulia Stabili Liporesi, Caterina Guerra Patrizi, Letizia Bartolini, 
Filippo Gaiani, Fabio Capponcelli, Giacomo Liporesi. 

DAL TAVOLO DI LUIGIA COSTANZI E DI MASSIMILIANO GIANNASI 

Composizione. 
Il nostro Gruppo era composto da 14 persone eterogenee tra loro: 
3 nella fascia 20-30 
5 nella fascia 30-40 
4 nella fascia 40-60 
2 nella fascia over 60 

Primo giro di interventi. 
All’inizio ognuno ha letto a voce alta un versetto che lo ha colpito più degli altri. E ognuno ha letto 
un versetto diverso, fino a completare quasi tutto il testo.  
Uno dei partecipanti ha lanciato la riflessione perché si fosse scelto questo testo. La stessa persona ha 
detto che la cosa che lo ha colpito di più è stato che il protagonista del brano non fosse Gesù, ma la 
Folla. La Folla è infatti presente in diversi versetti.  
La Folla viene intesa come tutta la gente che sta fuori. La folla non siamo noi. In questo caso la 
persona che parla si sente più discepolo. E Gesù ha atteggiamento di compassione verso la folla. Il 
concetto di folla è indescritto all’inizio del brano, invece alla fine diventa ben precisa. La cosa che 
colpisce è che con Gesù diventa possibile quello che umanamente non è possibile. E proprio grazie a 
questo, passano tutti una giornata insieme. 
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Un’altra persona dice che il brano l’ha colpito nel passaggio in cui: i discepoli vogliono chiuderla lì, 
ma Gesù è la persona che ci sta di fronte e ci da mangiare.  
Un altro membro del gruppo dice che la cosa che lo colpisce nella società moderna, è che tutti 
mangiano a sazietà. Tutti sono sazi e colmi e invece altri non ne hanno. Quindi lancia la proposta che 
le Parrocchie possono fare qualcosa di concreto, più di quello che fanno, magari mettendosi 
d’accordo con la Grande distribuzione organizzata (ipermercati e supermercati), per distribuire alle 
persone bisognose tutte le scorte di cibo che viene buttato perché in scadenza o non più vendibile. 
In questo modo si potrebbero aiutare molte più persone che hanno bisogno (profughi, poveri, ecc.). 
Questa stessa persona dice che il Vangelo secondo lui va interpretato in termini moderni, entrando in 
un meccanismo più avanzato, un passo in avanti (es: contattando i responsabili dei supermercati per 
avere qualcosa in più) 
Un’altra persona dice che si impara da Gesù che da soli noi abbiamo molto poco .Siamo come i 
discepoli che vedono i pani e i pesci e dicono che è poco per sfamare tutti. Invece Gesù fa capire che 
sono tanti. Bastano quelli per iniziare a fare il miracolo Anche l’avanzo!Ma da soli non si può fare 
nulla!  
Un’altra persona nota che Gesù ha compassione, e anche noi tutti possiamo interrogarci sulla 
compassione. È importante fare un lavoro di comunità, aprirsi. Lasciarsi cambiare. Non chiudersi. 
Non lasciare che la propria piccola esperienza di vita ci chiuda in noi stessi. Il deserto può diventare 
erba, ma ognuno di noi deve fare qualcosa per far crescere in noi qualcosa. Dalla comunità al singolo. 
E partire da soli a fare il lavoro della comunità.  
Un’altra persona dice che la propria riflessione è quella di chi frequenta la parrocchia da 2 anni : lui 
sente che la folla sono le persone fuori, che si sentono guidati da chi li ha condotti fino a qui. (come 
le persone che lo hanno guidato alla frequenza). Sostiene che la folla fuori ha fame di spiritualità. 
Dice che la folla vuole farlo, ma non ha gli strumenti. Un modo per poterci provare è cercare di 
arrivare di più al loro quotidiano, toccando i temi forti per le persona al di fuori della Chiesa  
Un’altra persona si sofferma sul fatto che Pani e pesci sono un piatto povero, molto umile. Gesù con 
questa immagine ci sta chiedendo di fare quello che possiamo e di condividerlo. Ci vede l’umiltà di 
dare quello che abbiamo e di dire: io ho solo questo.  
Un’altra persona dice che la folla gli ha fatto riflettere che le persone che hanno bisogno vengono 
spesso riconosciute come una minoranza, invece sono una maggioranza. 

Riassunto del facilitatore. 
Il primo giro sta per terminare e il facilitatore riassume le parole chiave che sono emerse fino a questo 
momento: 
- Lavoro fatto insieme 
- Folla rappresenta tutte le persone che sono fuori dalla chiesa, ma anche dentro 
- Discepoli che all’inizio non vogliono farsi carico della folla, tutto sembra impossibile 
- Gesù ci invita ad aprire la porta 
- Tanto cibo buttato possa essere trasformato, come il deserto in erba. 
- Per poter offrire pane e pesce bisogna essere consapevoli di averne 
- La comunità deve essere l’obiettivo comune, costruire la comunità, la comunità è fatta ai singoli 
- Il bisogno della folla è bisogno di spiritualità. ‘Chi è fuori’ ha difficoltà a capire che ‘chi sta dentro’ 
ha gli stessi problemi 
- Ciascuno di noi porta qualcosa, messi insieme possiamo fare tanto. 

Secondo giro di interventi. 
Un’altra persona dice che ci si accorge che la maggioranza è fuori, ed è la folla. La maggioranza è 
l’espressione della comunità.  
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Un altro membro del gruppo dice che questo Vangelo e le riflessioni che ne sono nate si possono 
riassumere in una frase di Ghandi: Sii il cambiamento che vuoi vedere nel Mondo E alla luce di tutto, 
per rispondere alla domanda: come si può rendere più partecipi la nostra comunità parrocchiale, 
risponde che ognuno dovrebbe dare la disponibilità di quello che sa fare. 
Un’altra persona si sente di dare questo messaggio: Poco che siamo, poco che abbiamo ma messo 
nella mani di Gesù, di cui si sente forte l’ancoraggio , diventa molto. La folla ha dei volti ben precisi 
dopo il miracolo del Signore. 

Partecipanti: Luigia Costanzi Ferrara, Massimiliano Giannasi, Maria Paola Scano Ridolfi, Sandro 
Baldecchi, Giulia Capponcelli, Laura Baldecchi, Irene Martelli, Massimo Breviglieri, Patrizia 
Sasdelli Breviglieri, Andrea Boccia, signor De Rosa, signora De Rosa. 

DAL TAVOLO DI SARETTA MAROTTA E MARCO TOLOMELLI 

Primo giro di interventi. 
Carmen: (brevissima) individuando chi possano essere le folle, per lei sono quelle che muoiono in barca. Le 
folle sono i rifugiati. 

Luana Donati: 1) le azioni di Gesù - ascolta, si allontana per pregare. Anche noi udendo la Parola, abbiamo 
bisogno di metterla a fuoco accogliendola in disparte. 
2) le folle: il Vangelo dice che “molti sono ad ascoltare”. mette a fuoco il problema della preghiera fraintesa, 
a cui tanti delle folle si rivolgono come fosse un distributore di grazie e miracoli. Gesù invece dona loro 
quello di cui hanno bisogno. Bisogna aiutare la persona a capire il significato della preghiera 

Maria Faggioli: Gesù anticipa l’eucaristia. chiama alcuni più vicino e poi li manda. Dà la forza (eucaristia) e 
poi manda in missione. Il dono è conversione per quelli vicini che dà i carismi ai membri della comunità per 
compiere la missione verso i meno vicini. Il primo miracolo è che la comunità dei più vicini risponda alla sua 
chiamata,  consapevole che va in missione non perché sia perfetta o migliore. 

Marco Tolomelli: 1) un’osservazione che è anche un’osservazione metodologica. In un altro sinottico c’è la 
figura del ragazzo che porta 5 pani. Gesù sfama anche con le briciole, non si perde nulla. Siamo tutti 
indispensabili anche col poco che possiamo dare e con quello che siamo. 
2) Gesù parte dall’ascolto e poi agisce. Bisogna far vedere Gesù agli altri ed essere facilitatori capaci di 
portare gli altri da Gesù [e viceversa]. Certo è scomodo, è faticoso questo “portare le folle” dalle loro 
situazioni personali e mettendosi in ASCOLTO di queste situazioni. L’icona del Congresso eucaristico ci 
mostra questa fatica raffigurando il miracolo della moltiplicazione dei pani in un deserto, su degli scogli (non 
c’è erba), per raffigurare la fatica di Gesù ad arrivare vicino alla gente 

Corrado Bartolini: 1) riprende Carmen sui migranti e sottolinea come Gesù abbia provato compassione. 
Grazie alla compassione Gesù fa due cose: guarisce i malati e dà loro da mangiare. sono i loro bisogni 
essenziali 
2) ritirarsi in disparte. ai discepoli gesù l dice spesso di “venire in disparte”, ritirarsi in disparte. Come detto 
da Luana, c’è un richiamo alla preghiera come necessaria per sostenere la missione.  
3) i pezzi avanzati. come detto da Marco, non si butta via nulla. 

Giuseppina Maltoni: è bello come comunità commentare insieme la BIBBIA che è difficile da legge, capire, 
accettare. non tutti siamo abituati. bisognerebbe più spesso leggere insieme la Bibbia come comunità. si 
sente a suo agio tra quelli che preferiscono ascoltare. 

Saretta M.: I discepoli avrebbero voglia di congedare le folle e mandarle vie, scaricare su altri (sulle folle 
stesse) il problema. Gesù invita a non mollare, a non stancarsi. e dà un metodo: andare in disparte e se non 
c’è tempo non aspettare di avere chissà che da offrire e non risparmiarsi 

Carmen: i discepoli hanno PAURA di questa folla. vorrebbero che si arrangiassero da soli 
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Giuliana Abiosi: 1)la folla cerca Gesù, lo segue. Non sono i discepoli che cercano folle da evangelizzare, ma 
è la folla che si vuole avvicinare, che è già incuriosita 
2) tre soggetti: Gesù, i discepoli, le folle. c’è una partecipazione al miracolo, ognuno mette del suo, quello 
che può, forse anche la folla ha collaborato. i primi a partecipare sono i discepoli [ma anche la folla che porta 
i pani]. Gesù incoraggia i discepoli, li incoraggia a mettere a disposizione quello che hanno, anche se poco. 
3) Gesù ci insegna che seguendolo, facendoci guidare da Lui, non ci sono più bisogni, si possono soddisfare 
tutti i bisogni, non solo diradare le tenebre della notte e le tempeste, ma anche i bisogni materiali e primari 
come cibo, [quello che ci sembra che Gesù non possa darci perché troppo materiale]. quindi davanti alle 
preoccupazioni, anche come parrocchia, non bisogna farsi soffocare [gigli nei campi] e non sacrificare in 
nome dell’EFFICENZA la CARITA’. La carità prima della missione, la carità verso le persone, verso i 
singoli. 

Carla Guidi: “voi stessi date loro da mangiare”. Cosa ha ciascuno di noi da dare?  
1)Bisogna fare un lavoro su se stessi per dare qualcosa a tutti. Bisogna quindi prendersi cura di se e mettersi 
in ricerca per poter avere di più da poter dare a nostra volta. [necessità formazione] 
2) nel servizio ci si apre talmente tanto che si mette a vista la propria fragilità 

Roberta Alvisi: 1) come rendere più partecipata la parrocchia, che coinvolge tutti, in diversi gradi, ruoli, 
anche queste folle che lo conoscono meno. 
2)le folle sono quelli che lo cercano e non lo conoscono e cercherebbero altrove da mangiare. 
3) lo stallo dei discepli che non sanno cosa fare e hanno bisogno di una GUIDA.  Sono MANDATI ma 
non possono farlo in autonomia: oltre al legame alla Fonte (la Parola, l’Eucaristia) hanno bisogno di andare 
in missione insieme agli altri e di occasioni in cui INSIEME ci si dice dove si va. insomma, il bisogno di 
organizzazione, coordinamento nel servizio e non autonomia. 
4) Gesù spezza il pane, lo dà ai discepoli e questi alla folla. noi SIAMO DEI TRAMITI. alle folle emerge 
che noi siamo SOLO dei tramiti e il centro è Gesù e non lo facciamo per noi stessi? se non è chiaro c’è 
qualcosa che non va. 

Secondo giro di interventi. 
Maria: risposta a Roberta. siamo servi inutili. per esserlo dobbiamo non rinunciare a ritirarci in privato per 
pregare, meditare e per evitare di portare solo noi stessi e non  lui. Bisogna educarsi all’ascolto e alla 
Parola. 

Luana: gli apostoli erano increduli come lo siamo spesso noi davanti ad alcune situazioni anche in 
parrocchia. i discepoli hanno bisogno di certezze, risposte, insegnamenti.  più che i talenti, serve avere 
gli INPUT giusti. questo fa Gesù e questo serve a noi: guide sicure. 

Pina: Ama il tuo prossimo. Chiunque può essere il tuo prossimo. L’aiuto più grande è essere con lui, 
l’accompagnamento alle persone. combattendo l’abitudine che abbiamo di chiudere le porte e non guardare 
agli altri, non sapere neanche chi sono. 

Corrado: è un episodio sinottico. in Mc 6,37, che è la versione citata dall’Evangelii Gaudium, ci sono alcuni 
elementi in più che sono interessanti. ad esempio la frase “venite in disparte e riposatevi un po’ e poi la 
menzione del ragazzo che mette a disposizione i pani e pesci. 

Saretta: sottolinea il fatto che nella missione emerge la fragilità di tutti, di ciascuno e della comunità nel suo 
insieme. ma il Signore ci invita a non temerle e a non desistere dalla missione, senza temere di metterci in 
gioco e fare emergere queste fragilità e superarle 

Roberta: i discepoli che non capiscono fanno domande. sono i discepoli tramite una DOMANDA a Gesù che 
rompono l’IMPASSE. 

Luana: c’è bisogno di discernimento comunitario 

Sintesi. 
Le folle =  in generale tutti hanno concordato nell’individuarle nei meno vicini di cui dobbiamo 
  divenire i facilitatori (vd in particolare interventi di Tolo, Roberta, Pina) 
Le folle =  sono i migranti: curare i malati, dare loro da mangiare (questa lettura l’hanno data solo 
  Carmen e Corrado) 
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La missione =  portare Gesù vicino alla gente mettendosi in ascolto delle loro situazioni personali, 
  consapevoli che queste folle lo cercano, non lo trovano e cercherebbero altrove quel 
  che cercano (orientamento maggioritario, vedi interventi di Marco e Roberta).  
  Giuliana ha aggiunto che non sono i discepoli che cercano o procurano le folle, ma le 
  folle che cercano Gesù e vogliono avvicinarsi a lui e a loro, sono già incuriosite, sulla 
  soglia (Giuliana). 
La missione = aiutare a capire come pregarlo - non distributore di miracoli e grazie (argomento  
  introdotto solo da Luana ma non ripreso dagli altri interventi) 

Prepararsi =  andare, anche se si offrono briciole o siamo imperfetti come comunità, mettendo a 
  disposizione quello che si ha e si è, senza temere le proprie fragilità come singoli e 
  come comunità/parrocchia (Maria, Tolo, Giuliana, Carla, Saretta) 
Prepararsi =  non stancarsi, non rinunciare per la fatica (Saretta, Carmen) 

Comunità parrocchiale =  non sacrificare in nome dell’efficienza e della missione la carità verso i 
    singoli, i rapporti personali (Giuliana). 
Comunità parrocchiale =  bisogno di organizzazione e coordinamento nel servizio e non  
    autonomia e bisogno di guide sicure (Luana e Roberta). 

Pane del cammino =  preghiera ed eucaristia come pane necessario per sostenere la missione  
   (Luana, Maria, Corrado). Pina aggiunge che la lettura della Bibbia   
   condivisa nella comunità è preziosa. 
Pane del cammino =  La Parola e la formazione: antidoto per non portare noi stessi (Maria, Roberta, 
   Carla). 

Partecipanti: Luana Donati Buttazzi, Corrado Bartolini, Marco Tolomelli, Saretta Marotta, Roberta 
Pancaldi Alvisi, Giuliana Abiosi, signora Carmen, Giuseppina Maltoni Giacomelli, Carla Cavazzoni 
Guidi, Maria Pancaldi Faggioli. 

DAL TAVOLO DI DANIELE SIRENI E ANDREA IURATO 

Sintesi del primo giro di interventi. 
- quello narrato è un pasto povero, non un banchetto. Occorre donare quello che abbiamo e, allo 
stesso tempo, non chiedere agli altri qualcosa che non hanno. I pani e i pesci si moltiplicano, ma non 
si trasformano in altro. Dobbiamo cercare non di diventare qualcos’altro, ma di diventare più buoni, 
più gustosi; 
- con quello che abbiamo, che ci è stato donato, siamo potenzialmente in grado di aiutare il mondo 
intero. Occorre tornare alla semplicità, senza complicarci inutilmente la vita quando vogliamo aiutare 
gli altri, tornando ad un atteggiamento di fiducia verso il Signore che ci ha dato tutto quello che serve 
per essere missionari. Non dobbiamo pensare a chissà quali cose, donare quel poco che abbiamo, 
senza costruirci limiti o giustificazioni; 
- date voi stessi loro da mangiare: quando pensiamo all‘aiuto agli altri ci viene spontaneo pensare a 
carità materiale. Dobbiamo andare oltre, la testimonianza (noi stessi) è il primo dono della missione; 
- Gesù come prima cosa guarisce i malati, poi si preoccupa del cibo. Entrambi i momenti sono 
preceduti dalla preghiera. La preghiera è necessaria e aiutare ad andare oltre i limiti del pensiero 
umano: i discepoli si preoccupano e affidano il problema alle strutture sociali esistenti (la famiglia, il 
mercato) per rispondere ad un bisogno, come farebbe chiunque altro; 
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- passaggio dal “lascia che vadano” al “date”: Gesù moltiplica i pani e lì dà ai discepoli, ma poteva 
darli direttamente lui, invece si serve dell‘uomo per dispensare i suoi doni. Il Signore non fa da solo, 
siamo suoi strumenti; 
- alla fine tutti portano via ancora pani e pesci: nelle nostre piccole azioni missionarie dobbiamo 
ricordarci che siamo tutti soggetti e oggetti di missione e trattare coloro che ci sono affidati non solo 
come oggetto di beneficenza, ma come soggetti che a loro volta dovranno trasmettere ad altri il dono 
che viene dal Signore; 
- è naturale e umano per i discepoli porre dei limiti: nutrire la fede aiuta a mettersi in gioco, andando 
oltre i limiti, oltre il sufficiente secondo la logica umana; 
- la folla cercava Gesù, non un banchetto. Occorre tornare alla sobrietà. 

Sintesi del secondo giro di interventi. 
- Gesù non moltiplica, lo fa attraverso i discepoli. Ci dona un po’ della sua capacità di moltiplicare, di 
donarci al mondo; 
-andare oltre l’impostazione materiale della carità (cibo, soldi, ecc.); 
- per i discepoli è tardi, è ora di smetterla di ascoltare, invece per Gesù non è mai troppo tardi per 
dare testimonianza: occorre mantenere un atteggiamento vigilante. 

Punti persistenti e comuni. 
1. FEDE: occorre una fede matura per essere missionari, occorre fidarsi di Chi ci ha fatto così, pronti 
per darci da mangiare al mondo, andando oltre i limiti della logica umana; 
2. TESTIMONIANZA: non guardare alla carità cristiana come sola dispensatrice di beni ai più 
poveri: ͞ dare noi stessi è testimonianza di chi per primo ha dato sé stesso da mangiare, dobbiamo 
chiederci innanzitutto se siamo buoni da mangiare;  
3. RESPONSABILITÀ COMUNITARIA: Gesù si serve di noi per donare sé stesso al mondo. Non di 
me o di te, ma della comunità. Educarsi alla responsabilità e alla collegialità non come diritto ma 
come missione. 

Partecipanti: Andrea Iurato, Daniele Sireni, Andrea Alvisi, Anna Dall’Olio Leonardi, Andrea 
Leonardi, altre tre persone (di cui un signore e una signora).
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