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Carissimi Bambini, 
il Vangelo che questa domenica ascolterete a Messa, per molti di voi, è davvero molto 
conosciuto….: è l’episodio della moltiplicazione dei pani da parte di Gesù. 
 

E’ bellissimo e innanzitutto vorrei proporvi un’attività!.... 
Leggetelo con mamma e papà, poi prendete un foglio di carta od anche 
più e, immaginando di essere un pittore, fatene i disegni…E’ talmente 
chiara la descrizione di ciò che avvenne quel giorno sul lago di Tiberiade 
che avete tutti gli elementi per fare un quadro splendido; anzi, più quadri 
che faranno un vero e proprio film! Mettetelo in scena se in famiglia siete 
più fratelli: qualcuno di voi può essere Gesù, un altro un discepolo, e 
altri la folla affamata!...Sarà bello e, per un attimo, potrete sentire nel 
vostro cuore i sentimenti di Gesù che di fronte alla folla affamata e sola 
prova tristezza e invoca la benedizione del suo Papà e dalla loro unione 
sgorga il miracolo. Vi metterete anche nei panni dei discepoli che sanno 
nel loro cuore che Gesù ha il potere di sfamare tutte quelle persone e, 
con le loro parole, lo portano a intervenire. Infine davvero capirete 
anche che cosa provavano tutti quei bambini, mamme, papà, che, per 
stare accanto a Gesù, perfino si erano dimenticati di mangiare e, senza 
guardare l’ora, si trovanoi con solo 5 pani per tutti e, inaspettatamente, 
ciascuno riceve cibo! 
Fatelo e raccontateci come è andata! E poi potrete ripetere questa cosa 
ogni volta voi vorrete di fronte ad un passo del Vangelo! 

 
Adesso desidero solo dirvi due parole che sono nate nel mio cuore quando ho letto 
questa pagina del Vangelo. E…badate bene bambini, quando qualcosa nasce nel cuore 
di fronte alla Parola di Dio è perché lo Spirito Santo sta lavorando nel nostro 
cuoricino: se non ci fosse Lui a prenderci per mano….sarebbe proprio difficile leggere 
e capire la Parola di Gesù!E quindi bimbi, poiché voi siete puri, puri come i fiori 
bianchi di  montagna, leggendo la Parola di Dio, dite sempre a chi vi sta vicino ciò che 
nasce nel vostro cuore perché in voi lo Spirito Santo fa grandi cose!!! 
Per oggi accontentatevi di me….. Ecco io penso che il miracolo che Gesù ha fatto sul 
lago di Tiberiade lo fa ogni giorno nelle nostre famiglie, nella Comunità dell’Arce, in 
ogni parte della sua Chiesa! Beh, certo, non moltiplicando i panini (anche se sa fare 
anche questo!) ma prendendo i talenti di ciascuno e, mettendoli insieme, fa sì che 
diventino sempre di più per rendere piena nella gioia la famiglia intera. Se a mamma 
ha  fatto un dono e quel dono mamma non lo tiene solo per sé ma lo mette a 
disposizione di tutti, ecco che Gesù lo usa per far felici papà e voi bambini..E così le 
sorelle all’Arce! Ciascuna di loro ha un dono speciale che offerto a tutte fa della 
nostra comunità un vero prodigio per tutti noi! 
 
...Allora ...questa settimana...CACCIA AL TESORO! Ma quale tesoro?...Ecco, il tesoro 
che Gesù ha messo nel vostro cuore e nel cuore di ciascuno della vostra famiglia e 
poi... una sera, quando papà e mamma tornano dal lavoro, diteveli uno con l’altro e 
ringraziate Gesù per questo!!! 
 
Parola d’ordine … GRAZIE GESU’ PERCHE’ MOLTIPLICHI LA NOSTRA GIOIA!  


