
Parrocchia S. Antonio di Savena - CFE n. 342 ottobre 2017 

In cammino insieme con Gesù 
 
 
Mt, 14, 13-21: 
Gesù partì di là su una barca e si ritirò in disparte in un luogo deserto. Ma la folla, 
saputolo, lo seguì a piedi dalle città. Egli, sceso dalla barca, vide una grande folla e 
sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera, gli si accostarono i 
discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada 
nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù rispose: «Non occorre che vadano; 
date loro voi stessi da mangiare». Gli risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due 
pesci!». Ed egli disse: «Portatemeli qua». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi 
sull'erba, prese i cinque pani e i due pesci e, alzati gli occhi al cielo, pronunziò la 
benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli li distribuirono alla 
folla. Tutti mangiarono e furono saziati; e portarono via dodici ceste piene di pezzi 
avanzati. Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le 
donne e i bambini. 
 
È un vangelo assai caro per noi tutti come chiesa di Bologna in questo anno del 
Congresso. È un brano decisivo per il nostro cammino futuro di chiesa, di 
comunità e di singoli battezzati. 
Si, scegliendo di seguire Gesù, scegliamo di metterci in cammino insieme come 
Chiesa, come famiglia, come comunità parrocchiale. Siamo tutti diversi in pregi e 
difetti, ma ognuno deve mettersi in gioco per offrire quello che ha. Questo 
vangelo lo esige. Non importa se quello che possiamo offrire ci sembra poco 
perché, se lo affidiamo nelle mani di Gesù, ne farà qualcosa “di molto”, ne farà 
qualcosa di molto prezioso. 
In questo modo ognuno si fa dono per gli altri e riceve ciò che gli altri di sé 
vogliono donare. Solo così si viene a creare quella bellezza unica che deve 
caratterizzare una comunità (una qualunque comunità), una comunità parrocchiale 
che ci attrae e ci fa sentire “a casa”.  
Questo vangelo raccoglie tutto ciò che abbiamo detto nelle tre CFE precedenti: io 
in relazione con me stesso; io in relazione con gli altri; io in relazione con il Signore 
Dio Gesù.  
Ed ora, avendo scelto di seguire Gesù, scegliamo di metterci in cammino insieme 
con il donarci e donare agli altri quel poco (di denaro, di tempo, ecc…) che 
abbiamo consegnandolo nelle mani di Gesù. Convinti di volerlo e di farlo nel 
quotidiano per ritrovarci, poi, all’offertorio domenicale dell’Eucaristia nel molto di 
Gesù che si dona ad ognuno di noi, per continuare a distribuire quello che Egli nel 
suo molto ci dona. 
 
 
 

Cosa ci fa dire questo brano di vangelo? Pregate per me. 

 


