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Gesù guarda con amore alla folla e viene incontro ai 
suoi bisogni servendosi di cinque pani d’orzo e due 
pesci che un insignificante ragazzino gli offre. 
Sceglie di fare questo miracolo servendosi della di-
sponibilità di qualcuno che si fida di Lui e si mette in 
gioco. 
La storia della Chiesa è piena, in ogni epoca, di mi-
racoli simili che il Signore opera attraverso i Santi, 
campioni nel mettersi in gioco e nel condividere i bi-
sogni dei fratelli. 

*** 
Proviamo a guardare la nostra vita: 

� Attorno a noi succedono miracoli? Le persone 
che incontriamo si sentono amate in modo spe-
ciale da Dio? Sentono il bisogno di seguirlo? 

� Abbiamo veramente offerto a Dio, con umiltà, i 
nostri cinque pani e due pesci, quel poco che sia-
mo e valiamo, perché Lui possa dimostrare attra-
verso di noi il Suo amore per l’uomo? 
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