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Condivisione   
 
Carissimi voglia lo Spirito operare in voi perché Gesù e il suo Vangelo venga annunciato ad altri.  

Stasera ascoltiamo Lc 9,1-6 .10-20 
Gesù convocò i Dodici e diede loro forza e potere su tutti i demòni e di guarire le malattie. E li 
mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli infermi. Disse loro: “Non prendete nulla per il 
viaggio, né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque 
casa entriate, rimanete là, e di là poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla 
loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro”. Allora essi 
uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando 
guarigioni… 
Al ritorno, gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto. Allora li prese con sé 
e si ritirò in disparte, verso una città chiamata Betsàida. Ma le folle vennero a saperlo e lo 
seguirono. Egli le accolse e prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano 
bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: 
“Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare 
cibo: qui siamo in una zona deserta”. Gesù disse loro: “Voi stessi date loro da mangiare”. Ma 
essi risposero: “Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a 
comprare viveri per tutta questa gente”. C'erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi 
discepoli: “Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa”. Fecero così e li fecero sedere tutti 
quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la 
benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a 
sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste. Un giorno Gesù si trovava in un 
luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: “Le folle, 
chi dicono che io sia?”. Essi risposero: “Giovanni il Battista; altri dicono Elia; altri uno degli 
antichi profeti che è risorto”. Allora domandò loro: “Ma voi, chi dite che io sia?”. Pietro rispose: 
“Il Cristo di Dio”.  
 
Chiamo a sé i dodici 
Un numero biblico che dice qualcosa anche alle CFE: numero da mantenere (non più di 12-14 persone); un numero 
che permette il dialogo e la condivisione con una certa familiarità.   

Li mandò… ad annunziare il regno di Dio e  guarire 
Questa guarigione del cuore, dell’animo, dello spirito più volte ha conseguenze anche fisiche, certamente morali.  

Raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto 
Più o meno in  dodici: il nostro essere insieme nella prospettiva di ….. un’altra casa in cui Gesù raduna e ascolta. 
È un po’ la nostra condivisione della vita di fede nei vari momenti della CFE.  
Noi mandati con gratuità a dire e dare il nostro poco; come avvenne per Pietro: “Non ho niente da darti, ma ho il 
nome di Gesù”.  
“Non prendete nulla per il viaggio”: incontrare le persone nella propria povertà; povertà che sentiamo: come 
faccio? Cosa gli dico?  
Dà quello che ti è stato dato! Quel tanto o poco te lo dò… Gesù.  
Lo Spirito suggerisce il momento e l’occasione; così riconosciamo il nostro aver custodito quella persona nella 
preghiera.  
L’incontro con il nostro sguardo che fa sentire importanti, ben voluti e desiderati.  

È così anche il nostro raccontare in CFE: rivolti a Gesù e ai fratelli con la gioia. 
È un’intimità in cui Lui ci porta e che non termina lì.  

Le folle lo vennero a sapere e lo seguirono       
Guarda che succede così anche di te; se c’è il rapporto con Gesù.  

Pane spezzato  
Per poter giungere a questo c’è bisogno del nostro confronto con Gesù; non uno sfogo di sè stessi ma Lui al centro 
della nostra attenzione. Gesù ci chiede: chi dite che io sia? Chi sono per te? 
Fino a desiderare di incontrarlo nel pane spezzato e distribuito. Che bello!  

Grazie dell’ascolto.  
  

Cosa ti dice questo brano di Vangelo? Cosa ti fa pensare? 


