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Preghiera e missione. CFE missionaria 
 
Mt 14, 13-23:  
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. Subito dopo ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di 
precederlo sull'altra sponda, mentre egli avrebbe congedato la folla. Congedata la folla, 
salì sul monte, solo, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava ancora solo lassù. 
Innanzitutto bisogna rilevare la vita di preghiera, di dialogo che Gesù ha con il Padre e 
questo rapporto profondo che Egli esprime in questa pagina, tanto che alzando gli occhi al 
cielo non fa altro che prolungare quella comunione che aveva alimentato e che abbiamo 
sentito nella sua contemplazione del mistero di Dio nella sua vita. Quando eleva gli occhi al 
cielo la sua preghiera non è solamente un’invocazione, una lode, ma è un grazie, è la 
sicurezza che ciò che sta per compiere proviene dal cuore del Padre ed esprime la sua 
presenza di Salvatore che sfama la fame degli uomini. 
È il brano del Congresso Eucaristico. Il Vescovo Zuppi nella sua lettera pastorale fa le 
seguenti considerazioni. “In questo anno dedicato alla riflessione sulla Parola di Dio e sul 
nostro rapporto con essa, iniziamo la rivisitazione della nostra diocesi perché tutta la 
comunità cristiana viva la conversione missionaria, cioè condivida i cinque pani e i due 
pesci con la folla che gli è affidata dall’invito di Gesù ‘Voi stessi date loro da mangiare’”. 
Il Vescovo ha insistito sulla responsabilità che coinvolge l’intera comunità. Proprio la scelta 
missionaria ci permetterà di valorizzare le varie presenze, di non perdere l’adesione affettiva alla 
propria realtà, e allo stesso tempo a trovare quei modi pastorali (più che istituzionali) che permettono di 
distribuire il pane del Vangelo a tutti. 
È un richiamo alla rete di preghiera e di relazione che è uno dei punti focali della CFE. La 
scelta a cui siamo chiamati è quella di individuare i modi e gli strumenti per raggiungere tutti 
coloro che aspettano la salvezza, coinvolgendo i vari soggetti delle nostre realtà. 
Le CFE sono fortemente coinvolte e chiamate alla vita pastorale missionaria. 
Anche Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium al n. 27, scrive: Sogno una scelta missionaria 
capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e 
ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo 
attuale, più che per l’autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione 
pastorale, si può intendere solo in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più 
missionarie… 
Si, le nostre CFE, proprio per la loro natura missionaria, devono avere una forza di vita 
particolare negli ambienti in cui ci troviamo a vivere. 
Che dire del Vangelo che abbiamo udito e dei pani che siamo chiamati a distribuire? 
 

Cosa ti dice questa riflessione e questo brano di Vangelo?  


