
 
 

DAR DA MANGIARE AGLI AFFAMATI 
 

PAROLA DEL SIGNORE AFFERMAZIONI/CONFESSIONI 
1 MMaatttteeoo  1144,,  1133::  “Si ritirò in un luogo deserto, 

in disparte.” 
IIoo  vvoogglliioo  slegarmi dalle cose, 
che mi imprigionano. 
 

2 MMaatttteeoo  1144,,  1133::  “Le folle lo seguirono… vide 
una grande folla.” 

IIoo  vvoogglliioo  con Gesù andare 
incontro alle persone. 
 

3 MMaatttteeoo  1144,,  1144::  “Sentì compassione per loro.” IIoo  vvoogglliioo  sentire compassione 
per le persone, che sono in 
difficoltà. 
 

4 MMaatttteeoo  1144,,  1144::  “Guarì i loro malati.” IIoo  vvoogglliioo  aiutare Gesù nel 
ministero di guarigione. 
 

5 FFiilliippppeessii  22,,  55::  “Abbiate in voi gli stessi 
sentimenti che furono in Cristo Gesù.” 

IIoo  vvoogglliioo  avere gli stessi 
sentimenti di Gesù. 
 

6 EEzzeecchhiieellee  3344,,  44..1155::  “Non avete reso la forza 
alle pecore deboli, non avete curato le 
inferme, non avete fasciato quelle ferite, non 
avete riportato le disperse. Non siete andati 
in cerca delle smarrite… Io stesso condurrò le 
mie pecore al pascolo e le farò riposare.” 
 

IIoo  vvoogglliioo  collaborare con Gesù. 

7 MMaatttteeoo  1144,,  1155::  “È ormai tardi. Congeda la 
folla, perché vada a comprarsi da mangiare.” 

IIoo  vvoogglliioo  assumermi le mie 
responsabilità. 
 

8 MMaatttteeoo  1144,,  1166::  “Date voi stessi da 
mangiare/Fatevi mangiare.” 

IIoo  vvoogglliioo dare me stesso, come 
Gesù. 
 

9 MMaatttteeoo  1144,,  1177--1188::  “-Non abbiamo che cinque 
pani e due pesci. - -Portatemeli qui.”- 

IIoo  vvoogglliioo  portare a Gesù quello 
che ho e quello che sono. 
 

10 MMaatttteeoo  1144,,  1199::  “Dopo aver oorrddiinnaattoo alla folla 
di sdraiarsi…” 
 

IIoo  vvoogglliioo  obbedire a Gesù. 

11 MMaatttteeoo  1144,,  1199::  “…sull’erba.” 
SSaallmmoo  2233,,  22::  “Su pascoli erbosi mi fa 
riposare.” 
 

IIoo  vvoogglliioo  Gesù, Pastore, che mi 
guida. 

12 MMaatttteeoo  1144,,  1199::  “Alzò gli occhi al cielo.” IIoo  vvoogglliioo  guardare alla 
dimensione dello Spirito. 
 

 



 
 
13 MMaatttteeoo  1144,,  1199::  “Disse la benedizione.” IIoo  vvoogglliioo  benedire. 

 
14 MMaatttteeoo  1144,,  1199:: “Spezzò i pani.” IIoo  vvoogglliioo  essere dono a partire 

dalle mie ferite. 
 

15 MMaatttteeoo  1144,,  1199::  “Li diede ai discepoli e i 
discepoli alla folla.” 

IIoo  vvoogglliioo  condividere i doni del 
Signore. 
 

16 MMaatttteeoo  1144,,  2200::  “Tutti mangiarono a 
sazietà e portarono via i pezzi avanzati: 
dodici ceste piene.” 

IIoo  vvoogglliioo  accogliere il nuovo, che 
avanza, a partire dalle piccole 
cose. 
 

17 MMaatttteeoo  1144,,  2211::  “Quelli che avevano 
mangiato erano circa cinquemila uomini, 
senza contare le donne e i bambini.” 

IIoo  vvoogglliioo  far crescere le persone 
con cui mi relaziono, attraverso il 
ministero. 
 

 
 
MMaatttteeoo  1144,,  1133--2211  
13 Udito ciò, 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. 14 Egli, sceso dalla barca, vide una 
grande folla e sentì compassione per loro e guarì i loro malati. 
15 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». 
16 Ma Gesù rispose: «Non occorre che vadano; date loro voi stessi da mangiare». 
17 Gli risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci!». 18 Ed egli disse: 
«Portatemeli qua». 19 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. 20 Tutti 
mangiarono e furono saziati; e portarono via dodici ceste piene di pezzi avanzati. 
21 Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le 
donne e i bambini. 

 
 


