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Canto: Ad una voce 
Con un cuore solo, figli dello stesso Padre vogliamo 
vivere Signore, Con un cuore solo, figli dello stesso 
Padre, per adorare Te. 
 
A te gridiamo Abbà, rendici uno in te, con il tuo Santo 
Spirito a te gridiamo Abbà, rendici uno in te, con il 
tuo Santo Spirito canteremo a te ad una voce. 
 

Nel tuo nome Padre, facci segno del tuo Amore,  
perchè il mondo creda in te. Nel tuo nome Padre, facci 
segno del tuo Amore, per annunciare Te, 
 
A te gridiamo Abbà, rendici uno in te, con il tuo Santo 
Spirito a te gridiamo Abbà, rendici uno in te, con il 
tuo Santo Spirito canteremo a te ad una voce. 
[stacco] 

Ascoltiamo la Parola del signore dal vangelo secondo Marco (6, 34-43)  
34Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non 

hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. 35Essendosi ormai fatto tardi, gli si avvicinarono i suoi 
discepoli dicendo: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; 36congedali, in modo che, andando per le campagne e i 
villaggi dei dintorni, possano comprarsi da mangiare». 37Ma egli rispose loro: «Voi stessi date loro da 
mangiare». Gli dissero: «Dobbiamo andare a comprare duecento denari di pane e dare loro da 
mangiare?».38Ma egli disse loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». Si informarono e dissero: «Cinque, e 
due pesci». 39E ordinò loro di farli sedere tutti, a gruppi, sull’erba verde. 40E sedettero, a gruppi di cento e di 
cinquanta. 41Prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li dava 
ai suoi discepoli perché li distribuissero a loro; e divise i due pesci fra tutti. 42Tutti mangiarono a sazietà, 43e dei 
pezzi di pane portarono via dodici ceste piene e quanto restava dei pesci. 44Quelli che avevano mangiato i pani 
erano cinquemila uomini. [45-56] 
 
Dagli scritti di mons. Tonino Bello 
Carissimi fratelli nel Signore, questa pagina viene chiamata, ordinariamente, della moltiplicazione dei pani. Vorrei 
esortarvi a chiamarla, da questa sera, la pagina della divisioni dei pani. Il dividendo sono i cinque pani e i due pesci; 
il divisore è costituito da cinquemila persone. Una divisione con le cifre decimali. Tutti furono sazi: questo è il 
risultato, il quoziente. Ma c'è anche il resto: avanzarono dodici canestri. E' una vera e propria divisione: perché la 
chiamarono moltiplicazione dei pani? E siamo ancora così tardi nel capire per quale motivo il Signore ha voluto 
prendere un bambino, che a quel tempo non contava niente, come non contavano niente le donne e i vecchi; che 
volutamente ha scelto il segno della fragilità umana, della trascuratezza, dell'emarginazione? 
Un bambino, cosa può tenere nel suo canestro? Si era portato dietro la merenda, cinque pani e due pesci. Gesù gli ha 
detto: "Vieni qua; adesso questi li dividiamo". Poi li ha presi e li ha spezzati: quando si spezza, mi pare che si divida. 
Gesù ha fatto sedere la gente sul prato, lì c'era molta erba. San Marco aggiunge che c'era molta erba verde. É il 
Laudato si, mi Signore, per sora nostra madre terra la quale ne sustenta e ne governa, et produce diversi fructi con 
coloriti fiori et erba. 
Gesù fa sedere sull'erba, perché questa è Eucaristia: tutto l'universo che anticipa una glorificazione al Padre. E una 
celebrazione cosmica, sull'erba verde, è una riconciliazione con il creato. Questo odore di forno, questo pane che 
passa di mano in mano e si spezza, si divide, sazia, avanza. Un insegnamento straordinario, cari fratelli miei: non è 
la moltiplicazione che sazierà il mondo, è la divisione, anzi è la condivisione! Il pane basta, cinque pani e due pesci 
bastano. Il pane che produce la terra è sufficiente. E l'accaparramento, invece, che impedisce la sazietà di tutti e 
provoca la penuria dei poveri. Se il pane, dalle mani di uno, passa nelle mani dell'altro, viene diviso, basta per tutti. 
Questo è l'insegnamento di questa pagina straordinaria del Vangelo. Essa ci introduce ancora una volta nella logica 
sconvolgente del Signore. Dividete le vostre ricchezze, fatene parte a coloro che non ne hanno, ai diseredati della 
vita. Non solo a coloro che non hanno denaro, ma anche a coloro che hanno il portafoglio gonfio e il cuore vuoto! E a 
coloro che non hanno salute, che sono esauriti, stanchi, che non ce la fanno più. Passa ancora una volta, Signore, 
fermati accanto a noi sull'erba verde. Gioca ancora con noi, dacci la dimensione ludica della vita, perché possiamo 
interpretare il compito che ci dai in termini di gioia, di felicità. Grazie, Signore, perché questa sera ci fai iniziare la 
giornata ricordando le cose grandi che tu hai fatto.  

 

Salmo 8  

O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome sulla terra. Sopra i cieli s’innalza, s’innalza la 

tua magnificenza ! (cantato) 

 

Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza, con la bocca di bambini e di lattanti: hai posto una 

difesa contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli.  
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Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato, che cosa è mai l’uomo 

perché di lui ti ricordi, il figlio dell’uomo, perché te ne curi? Rit.  

 

Davvero l’hai fatto poco meno di un dio, di gloria e di onore lo hai coronato.  

Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi: tutte le greggi e gli 

armenti e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre 

le vie dei mari. Rit.  

 

Gloria al Padre … Rit.  

SIATE UOMINI 
Lo ripeto: il vostro punto d'appoggio è l'amore. E' la sola parola abbastanza grande per racchiudere la 
felicità. Ma la felicità è in primo luogo la felicità degli altri. 
E' il rifiuto, è il disgusto di essere felici da soli. All'opera miei giovani amici! 
Mentre i Grandi preparano il suicidio dell'umanità o si divertono a giocare a bocce nella stratosfera, la 
sconvolgente moltitudine dei poveri si sforza di sopravvivere amandosi. 
E' verso di loro che bisogna andare. E' per loro che bisogna combattere.  
Sono loro che dobbiamo amare. Cercate uno scopo alla vostra vita? 
Mancano nel mondo milioni di medici: diventate medici. 
Più di un miliardo di esseri umani non sanno né leggere né scrivere: diventate insegnanti. 
Due uomini su tre non mangiano a sazietà: diventate seminatori e fate sorgere, dalle terre incolte, raccolti 
che sazieranno.L’intera umanità non ha ancora conosciuto Gesù Cristo: diventate, con la vostra vita, 
annunciatori del Vangelo “perché il mondo vedendo creda, credendo speri, sperando ami”. I vostri fratelli 
hanno bisogno di voi: in qualunque disciplina diventate molto semplicemente, molto nobilmente, degli 
"operai".Poiché ogni lavoro è nobile quando lo si appende ad una stella. 
Diventate qualcuno per fare qualcosa. Rifiutate di mettere la vostra vita su un binario morto. 
Ma rifiutate anche l'avventura in cui la parte dell'orgoglio è più grande di quella del servizio. 
Denunciate, ma per esaltare. Contestate, ma per costruire. Che perfino la vostra rivolta stessa e la sua 
collera, siano amore! Sono forti coloro che credono e che vogliono costruire. 
Costruite la felicità degli altri. Il domani avrà il vostro viso. Il mondo sta diventando disumano: 
siate uomini.  (Raoul Follerau) 
 

Padre nostro, che stai in mezzo a milioni di affamati, che stai nella vita di tutti gli uomini assetati di giustizia, 

sia santificato il tuo nome nei poveri e negli umili. Venga il tuo regno che è libertà, verità e fraternità 

nell’amore. Si compia la tua volontà che è liberazione e Vangelo da proclamare agli afflitti. 

Dona a tutti il pane di ogni giorno: il pane della casa, della salute, dell’istruzione, della terra. 

Perdonaci, o Signore, di dimenticare i nostri fratelli e liberaci dalla costante tentazione di servire al denaro, a 

noi stessi, invece che a te e ai nostri fratelli e allontana da noi ogni male. Perché tuo è il Regno, tua la potenza 

e la gloria nei secoli. Amen  

 

Canto: Dove troveremo tutto il pane 
 Dove troveremo tutto il pane 
 per sfamare tanta gente? 
 dove troveremo tutto il pane 
 anche se non abbiamo niente? 
 

Io possiedo solo cinque pani, io possiedo solo due pesci, 
io possiedo un soldo soltanto, io non possiedo niente. 
 

Dove troveremo tutto il pane... 

Io so suonare la chitarra, io so dipingere e fare poesie, 

io so scrivere e penso molto, io non so fare niente. 
 

Dove troveremo tutto il pane... 
 

Io sono un tipo molto bello, io sono intelligente, 

io sono molto furbo, io non sono niente. 
 

Dio ci ha dato tutto il pane per sfamare tanta gente. 

Dio ci ha dato tutto il pane, anche se non abbiamo 

niente. 
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