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Dentro il miracolo 
 

La prima moltiplicazione dei pani  
Marco 6:30 Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. 31 Ed egli 
disse loro: «Venitevene ora in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un poco». Difatti, era tanta la gente che andava 
e veniva, che essi non avevano neppure il tempo di mangiare. 32 Partirono dunque con la barca per andare in un luogo 
solitario in disparte. 33 Molti li videro partire e li riconobbero; e da tutte le città accorsero a piedi e giunsero là prima di 
loro.  
 

Gli straordinari avvenimenti riportati in questi versi sono il resoconto di una giornata memorabile.  
La moltiplicazione dei pani e dei pesci è l’unico miracolo ricordato in tutti e quattro i Vangeli perché al d là del 
miracolo in sé è la lezione spirituale legata ad esso che Dio vuole incidere nel nostro cuore. 
 
Questo avviene subito dopo il rientro alla base dei 12; i discepoli erano stressati …  
stanchi fisicamente per il viaggio appena terminato 1 Timoteo 5:17 
psicologicamente avevano subito uno shock … l’uccisione di Giovanni Battista (che era stato un maestro per 
alcuni di loro) e non capivano e si chiedevano il perché.  
 
Pur non temendo Erode Gesù preferisce evitare ulteriori problemi ai suoi discepoli e si ritira nel territorio soggetto 
all’autorità del tetrarca Filippo; Luca accenna ad un luogo solitario (non desertico) nei pressi di Betsaida  Luca 9:10. 
Gesù ci ha promesso il riposo dell’anima non una vita comoda. Matteo 8:19-20, Filippesi 1:29-30 . Da notare che erano 
partiti per ritrovare un po’ di privacy lontano dalle folle che seguivano continuamente Gesù; inoltre i discepoli erano 
appena ritornati dalla loro missione ed erano comprensibilmente bisognosi di riposo e di ricaricare le batterie; è Gesù 
stesso che propone loro un break ! 
 
un ‘luogo solitario’  
Esistono 2 tipi di isolamento, uno positivo e uno pericoloso: 

1) SPINTI DAI NOSTRI SENTIMENTI in luoghi solitari Salmo 5:5   
delusioni, dispiaceri, amarezze sono amplificate dall’isolamento; “non vengo al culto perché sono triste”  Ebrei 10:25 
2) SPINTI DA LUI  … SOLI con GESU’ e con i suoi discepoli (l’importanza di raduni e campi estivi) 1Corinzi 7:5  
 
Sinossi dell’episodio: 

Matteo 14 Marco 6 Luca 9 Giovanni 6 

… I 12 al ritorno dalla missione I 12 al ritorno dalla missione … 
… I discepoli sono stanchi … La Pasqua era vicina 

 In un luogo in disparte In un luogo in disparte In un luogo in disparte In un luogo in disparte 

… … Vicino a Betsaida Su di un monte 

La compassione di Gesù La compassione di Gesù La compassione di Gesù La compassione di Gesù 

La richiesta dei discepoli La richiesta dei discepoli La richiesta dei discepoli … 

… … … Filippo e i 200 denari 

Date loro voi da mangiare Date loro voi da mangiare Date loro voi da mangiare … 

… … … Andrea trova qualcosa 

5 pani e 2 pesci 5 pani e 2 pesci 5 pani e 2 pesci 5 pani e 2 pesci 

… Si siedono in cerchi di 50 … Erano pani d’orzo 

Gesù sfama la folla Gesù sfama la folla Gesù sfama la folla Gesù sfama la folla 

Avanzano 12 ceste Avanzano 12 ceste Avanzano 12 ceste Avanzano 12 ceste 

Erano circa 5000 uomini Erano circa 5000 uomini Erano circa 5000 uomini Erano circa 5000 uomini 
 

34 Come Gesù fu sbarcato, vide una gran folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore che non hanno 
pastore; e si mise a insegnare loro molte cose.  

La vera compassione è un sentimento forte che ci fa vedere oltre i nostri più legittimi bisogni per prenderci 
cura dei problemi degli altri … Gesù vede delle “pecore senza un pastore”  non è irritato dalla folla 
bisognosa, non dice loro tornate domani, oggi siamo in ferie… (Il problema di molti credenti part-time)  
 

La richiesta dei discepoli a Gesù 
35 Essendo già tardi, i discepoli gli si accostarono e gli dissero: «Questo luogo è deserto ed è già tardi; 36 lasciali 
andare, affinché vadano per le campagne e per i villaggi dei dintorni e si comprino qualcosa da mangiare».  
 

‘mandali via’ fu la preghiera dei discepoli al Signore; una richiesta razionale e documentata dalle loro stesse 
parole: è un posto solitario, è tardi, hanno fame; “così finalmente potremo riposare un po’ pure noi!” Ma il 
Signore stava per meravigliarli ancora una volta …Era probabilmente il periodo che va dalle 15 al tramonto 
del sole che anche gli Ebrei definivano ‘sera’   
 

 



La richiesta di Gesù ai suoi discepoli 
37 Ma egli rispose: «Date loro voi da mangiare». 
Gesù chiede ai suoi di fare una cosa che in un primo momento suona del tutto irrazionale …  
Le parole del Signore mettono alla prova i sentimenti degli apostoli; quali sono le nostre priorità 
Gesù cambia improvvisamente il programma e l’annunciata vacanza diventa un’altra faticata  
Gesù era sempre DISPONIBILE … la nostra disponibilità è una potente testimonianza 
 

Dimentichiamo tante belle predicazioni ma un gesto d’amore e di disponibilità rimane inciso nella memoria 
Si possono evidenziare differenti reazioni dei discepoli alla richiesta del Signore: 
Ed essi a lui: «Andremo noi a comprare del pane per duecento denari e daremo loro da mangiare?»  

Filippo (il ragioniere) … 200 denari (1 denaro era la paga giornaliera) – non ce potremo mai fare  
Eppure qualche cosa di simile, anche se in piccola scala, era già avvenuto – 2 Re 4:42-43 
 

Dio benedice  
38 Egli domandò loro: «Quanti pani avete? Andate a vedere». Essi si accertarono e risposero: «Cinque, e due pesci». 39 
Allora egli comandò loro di farli accomodare a gruppi sull'erba verde; 40 e si sedettero per gruppi di cento e di cinquanta. 
41 Poi Gesù prese i cinque pani e i due pesci, e, alzati gli occhi verso il cielo, benedisse e spezzò i pani, e li dava ai 
discepoli, affinché li distribuissero alla gente; e divise pure i due pesci fra tutti.  

 
Andrea … sembra invece intuire che Gesù potesse utilizzare il poco che avevano a disposizione. 
Una parte l’ebbe anche quel ragazzino disposto a dare a Gesù la sua merenda. 
Come il padrone di casa il Signore fa prima accomodare i suoi ospiti, quindi secondo la consuetudine 
ebraica “rese grazie” :“Sii benedetto Signore nostro Dio, Re del mondo, che hai fatto venire il pane fuori dalla 
terra” I verbi  usati per descrivere quello che Gesù fece sono gli stessi dell’ultima cena :  
prese, rese grazie, spezzò, diede  Matteo 26:26 
 

Dio sazia  
42 Tutti mangiarono e furono sazi, :43 e si portarono via dodici ceste piene di pezzi di pane, ed anche i resti 
dei pesci. 44 Quelli che avevano mangiato i pani erano cinquemila uomini. 
Ai tempi di Eliseo si trattava solo di un centinaio di discepoli… Quel giorno la folla di 5000 uomini più le 
donne e i bambini poteva essere tra le 15.000 e le 20.000. I 12 e gli altri discepoli avranno dovuto portare 
avanti un bel lavoro straordinario … Nel capitolo 15 il miracolo si ripeterà con le stesse modalità per una folla 
di 4000 uomini più le donne e i bambini…  
 
Il pane del Messia. Ogni Ebreo religioso del tempo di Cristo credeva che il Messia avrebbe dato loro pane 
dal cielo come ai tempi dell’Esodo Dio diede loro la manna. “Come il primo salvatore fece scendere la 
manna... così anche l'ultimo salvatore farà discendere la manna...” 2 Baruch 29:8. La moltiplicazione del 
pane era quindi non solo un evento miracoloso ma anche un segno letto in chiave messianica Giovanni 
6:14-15 
 
Le lezioni per noi 
1 Dio mette alla prova la nostra compassione 
sei pronto a servire il Signore quando sei stanco, sacrificando te stesso   
 
2 Dio ci sfida ad accettare una missione umanamente impossibile 
La lezione della moltiplicazione dei pani è attuale per tutte le generazioni di discepoli 
Ci sarà sempre una moltitudine affamata , ci sarà sempre un gruppo di discepoli che si sentono insufficienti 
ma soprattutto ci sarà sempre un compassionevole Salvatore pronto a benedire 
 
3 Dio è capace di benedire il nostro poco  
Dare a Dio quello che abbiamo anche se poco ha sempre un grande valore perché sono le sue mani che lo 
moltiplicheranno anche a nostra benedizione – i 5 panini e le 12 ceste  
 
4 Dio si compiace di farci partecipi delle sue opere  
Fino ad allora i 12 erano stati testimoni dei miracoli del Maestro. 
Quel giorno Gesù fa entrare i suoi discepoli nel miracolo, li rende parte consapevole e attiva delle sue opere 
Ancora oggi Lui benedice e noi distribuiamo. Distribuire al nostro prossimo il pane della benedetta Parola di 
Dio è entrare a far parte del suo miracolo di salvezza.  
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