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IN DIALOGO CON DIO 
Preghiera biblica nelle case 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La moltiplicazione dei pani 
Mosaico, Duomo di Monreale 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 
Collocazione del pane 

Quando tutti sono radunati nella casa, si può cominciare la preghiera. Chi guida la preghiera 
colloca un pane al centro, su un piatto. Quindi introduce la preghiera. 

Benedici il Signore, anima mia!  
E tutti rispondono: 

Sei tanto grande, Signore, mio Dio!  
Quindi i presenti, uno alla volta, con libertà:     Tutti: 

Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno. Sei tanto… 
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono.      Sei tanto… 
Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra.  Sei tanto… 
A lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore.    Sei tanto… 
 

Acclamazione al Signore 
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
Tutti: Amen.  
Guida: Il Signore Gesù si è consegnato ai suoi discepoli nel segno della 

convivialità dell’ultima cena, come pure negli episodi precedenti e successivi 
alla sua Pasqua, quando ha preso cibo insieme ai suoi discepoli. Egli è qui 
presente, in mezzo a noi, che sentiamo il suo invito a sederci a tavola con lui e 
a saziarci del suo dono.  

Tutti: È dolce il ricordo di Gesù, che dà la vera gioia del cuore, 
ma più del miele e di ogni altra cosa, è dolce la sua presenza.  
Gesù, dolcezza dei cuori, sorgente di verità, luce delle menti, 
superi ogni gioia e ogni desiderio.  
Quanto tu visiti il nostro cuore, allora splende a noi la verità,  
la vanità del mondo perde valore e in noi ferve la carità. 
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ASCOLTO 
Lettura biblica (Lc 9,6.10-17) 
Lettore: 6Allora essi uscirono e giravano di villaggio in villaggio, ovunque 
annunciando la buona notizia e operando guarigioni. 
10Al loro 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. 11Ma 
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. 12Il 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». 13Gesù 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». 14C'erano infatti circa 
cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 
cinquanta circa». 15Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. 16Egli 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. 17Tutti mangiarono a sazietà 
e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste. 
 

Osserviamo qualche istante di silenzio, per rileggere il brano e per permettere alla parola 
di Dio di radicarsi nel nostro cuore. 
 

Quando lo ritiene opportuno, la Guida legge con calma questi punti di riflessione, per 
offrirli alla meditazione di tutti. 

 

→ Il racconto che ascoltiamo oggi dal Vangelo di Luca sembra avere nel numero dodici 
un filo rosso che lo attraversa da cima a fondo. Proviamo a vedere se questo numero 
può costituire una chiave di lettura dell’episodio raccontato da Luca. 

→ Proprio alla fine del capitolo ottavo che precede il nostro testo, l’evangelista ci 
racconta di Gesù che risuscita la figlia di Giàiro. Gesù è Salvatore potente, l’unico 
che può salvare l’uomo dal male che tiene prigioniera la sua vita. Ma questo potere 
di sanare l’umanità malata, ferita, morente, Gesù non lo tiene tutto per sé, per salvare 
l’umanità sceglie una strada misteriosa e stupenda allo stesso tempo, si serve di altri 
uomini che andando di villaggio in villaggio compiano nel suo nome le cose che Lui 
stesso compie. I primi uomini chiamati a questo servizio sono i Dodici Apostoli. A loro 
ne seguiranno altri, e altri ancora: è la Chiesa, di cui i Dodici sono le colonne e 
fondamenta. 

→ È molto bella l’immagine dell’uscita dei Dodici. Il testo non dice dove si trovavano, 
dove Gesù li avesse raccolti per istruirli sulla loro missione, non è detto quindi da 
dove escono. Forse perché più che da un luogo si può dire che i Dodici escono dal 
rapporto rassicurante della presenza fisica di Gesù in mezzo a loro, per sperimentare 
in modo più vero, stando lontano da Lui, cosa significhi essere e operare in 
comunione con il Figlio di Dio, attraverso un semplice atto di fede nella sua Parola. 

→ Dunque i Dodici si mettono in movimento. Escono, girano, annunciano, guariscono, 
poi tornano da Gesù e raccontano la loro esperienza. Possiamo quasi vedere la gioia 
e l’entusiasmo che provano per le cose che hanno potuto fare con la sola fede in 
Gesù! Quasi non credevano ai loro stessi occhi! Ora però Gesù li riporta da dove 
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erano partiti, ma con una consapevolezza nuova: li prende con sé, e si ritira. Il verbo 
è al singolare, «si ritirò» (Lc 9,10). L’atto di fede dei Dodici ha portato loro in dono 
una comunione più profonda con Gesù, li ha resi una cosa sola col loro Maestro. È 
la Chiesa, Corpo di Cristo, unita al suo Sposo e Signore in modo indissolubile. 

→ I Dodici+Uno dunque si ritirano, alla ricerca di un po’ di intimità. Ma le folle hanno 
continuamente bisogno di cure, cercano Gesù, e lo trovano. E ancora Gesù, con i 
Dodici, le accoglie, non le respinge, e se ne prende cura. È la Chiesa che sa cambiare 
i propri piani in nome dell’amore per l’uomo, una Chiesa che non si risparmia 
nell’annuncio del Vangelo e nella Carità, che non trattiene Gesù per sé. 

→ Anche il giorno però volge al declino. Si fa sentire tutto il carico della giornata, la fatica 
sopportata, si rischia di dimenticare la gioia vissuta... E i Dodici allora si avvicinano a 
Gesù. Dov’erano andati? Si erano allontanati? Forse col cuore, sì. Sono con Gesù, 
ma vedono solo il problema del cibo… Dov’è finita la loro fede, la gioia per le opere 
compiute? Cos’è rimasto della comunione con Gesù? È la Chiesa quando perde la 
speranza, se diventa cieca e non vede che Gesù è lì, se non crede che davvero Lui 
può tutto. 

→ Gesù non si arrabbia, a differenza di altre volte non li rimprovera per la loro poca 
fede. Anzi, li spinge più avanti, in una nuova missione: «Voi stessi date loro da 
mangiare» (Lc 9,13). Troppa gente (noi siamo solo Dodici!), pochi pani e pochissimi 
pesci. Cosa ci chiedi, Gesù? Com’è possibile? 

→ Ci sono altre persone chiamate da Gesù oltre ai Dodici, ci sono discepoli anonimi 
chiamati a dare una mano, a collaborare per fare ciò che Gesù chiede. E la richiesta 
di Gesù ora si fa anche più alla loro portata: «Fateli sedere» (Lc 9,14). Questo i Dodici 
lo possono fare, se si lasciano aiutare dai fratelli, se non pensano di poter fare tutto 
da soli, se lasciano fare a Gesù. Ognuno nella Chiesa ha un compito e un posto 
preciso da occupare, ma tutti siamo chiamati ad ascoltare le parole del Maestro e… 
a farle! 

→ Ancora Gesù chiede un atto di fede ai suoi discepoli. Benedice e spezza i pani e i 
pesci e li consegna loro perché con essi sfamino la folla. Tutto avviene in silenzio, 
nessuno più obbietta, bisogna guardare Gesù, vedere con gli occhi della fede cosa 
sta facendo, e imparare. La Chiesa deve imparare dal suo Maestro ad alzare gli occhi 
al cielo e benedire, a spezzare e dividere ciò che ha. E tutti saranno saziati! 

→ Il nostro brano si conclude con dodici ceste che vengono portate via, piene di pezzi 
avanzati. Erano vuote le ceste degli Apostoli, ma ora il Signore le riempie oltre ogni 
aspettativa, senza alcun merito umano, ma solo per Grazia, solo per Amore. L’amore 
di Gesù per la sua Chiesa non ha misura, ai suoi bisogni risponde sempre con 
sovrabbondanza, se si affida a Lui con umiltà, consapevole che la sua unica 
ricchezza è di appartenere a Lui per sempre!  
 

Meditazione personale 
Nel silenzio ognuno ripensa alle parole del vangelo e alle meditazioni proposte. 

 

Condivisione 
Con libertà, chi lo desidera può condividere i suoi pensieri con i presenti, per l’edificazione 
comune. Ci accogliamo reciprocamente, con carità e incoraggiamento, senza correggerci o 
replicare, ma ringraziando Dio che parla a noi attraverso i fratelli. 
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PREGHIERA 
Preghiera dei fedeli  
Guida: Con la fiducia dei figli, consegniamo la nostra vita al Padre della 
misericordia e dell’amore e diciamo insieme:  
Tutti: Ascoltaci, Signore!  

I presenti, con libertà, possono esprimere una intenzione di preghiera a cui si uniscono tutti, 
ripetendo l’acclamazione. 

 
Preghiera del Signore  

Al termine delle preghiere, tutti si uniscono nella Preghiera del Signore. 
Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.  
Dacci oggi il nostro pane quotidiano  
e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.  
 

CONCLUSIONE DELLA PREGHIERA E CONGEDO 
Benedizione 
Guida: Benediciamo il Signore, fedele al suo amore, che non manca di salvare e 
nutrire il suo servo che confida in lui. 
 
Salmo 146(145) 
Tutti: 1 Alleluia. Loda il Signore, anima mia: 

2 loderò il Signore finché ho vita, canterò inni al mio Dio finché esisto. 
Uno dei presenti: 3 Non confidate nei potenti, 

in un uomo che non può salvare. 
4 Esala lo spirito e ritorna alla terra: 
in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. 
5 Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe: 
la sua speranza è nel Signore suo Dio, 
6 che ha fatto il cielo e la terra, il mare e quanto contiene, 
che rimane fedele per sempre, 
7 rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. 

Uno dei presenti: Il Signore libera i prigionieri, 8 il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, 
9 il Signore protegge i forestieri, egli sostiene l'orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 

Tutti: 10 Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. Alleluia. 
 

Mentre tutti si segnano con il segno della croce la guida conclude con queste parole: 
Benediciamo il Signore.  
Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 


