
Il miracolo della condivisione Il miracolo della condivisione 



Quel giorno GesQuel giorno Gesùù
Una moltitudine Una moltitudine 

I  discepoli I  discepoli 

Oggi  noiOggi  noi
la fame    il pane         la fame    il pane         

ll’’andare a andare a 
comprarecomprare

Allora GesAllora Gesùù, alz, alzààti gli occhi, vide che una grande ti gli occhi, vide che una grande 
folla veniva da lui e disse a Filippo: folla veniva da lui e disse a Filippo: 

"Dove potremo comprare il pane perch"Dove potremo comprare il pane perchéé costoro costoro 
abbiano da mangiareabbiano da mangiare?". ?". 





Senti? Questo grido, non l'ascolti?Senti? Questo grido, non l'ascolti?
Nel silenzio cresce sempre piNel silenzio cresce sempre piùù..
Troppo forte Troppo forte èè l'urlo senza voce!l'urlo senza voce!
Vedi? Infiniti, scarni voltiVedi? Infiniti, scarni volti
stessa assurda schiavitstessa assurda schiavitù.



Volti della gente che ha fameVolti della gente che ha fame
Voci di milioni che invocanoVoci di milioni che invocano
Mani che imploranoMani che implorano
dai confini del pianeta avanzano!dai confini del pianeta avanzano!



FameFame



FameFame



FameFame

FameFame
FameFame

FameFame

FameFame

FameFame

FameFame



Ho bisogno di     Ho bisogno di     ……. . 



DDàà un nome alla fame ,un nome alla fame ,
alla tua fame,alla tua fame,
a quella dei poveri a quella dei poveri 
delle persone che ti sono vicine, delle persone che ti sono vicine, 
dei giovani, dei giovani, 
delle famiglie , delle famiglie , 
dei bambini dei bambini ……..

Bisogno di Bisogno di ……....



Alzati e scrivi la fame che c’è
intorno a te e in te …. 

Per una volta presta la tua 
voce, la tua parola  ….

SCRIVI  



Dove vai a comprare il pane? Dove vai a comprare il pane? 

Quali sono i tuoi negozi, le tue Quali sono i tuoi negozi, le tue 
botteghe? botteghe? 



Cosa si può fare? Signore fa' qualcosa tu!

Presto! Presto! 
Presto! Presto! 
Chiedono!Chiedono!



Cosa si può fare?

””Date voi loro da mangiareDate voi loro da mangiare””..

Tu scherzi! Tu scherzi! 
Non abbiamo niente!Non abbiamo niente!



Signore, 
io ho solo 

cinque pani 
e due 
pesci

ma puoi 
prenderli



Portami 
i tuoi pani 

…
il poco 

che 
possiedi 



Portami i tuoi pani,
il poco che possiedi
e stringi forte tra le mani,
quello che è nulla ai tuoi occhi
ma è tanto per me.

Portami i tuoi pesci,
il poco che ti resta per domani,
tutto ciò che puoi donare
portalo a me.



Ho bisogno del tuo amore

per poter dividere il paneper poter dividere il pane.



Dammi le tue mani …
il tuo tempo, 
il tuo lavoro, 

le tue forze….



Dammi il tuo superfluo
misurato sulla fame di chi non ha niente
il tuo cuore aperto, il tuo orizzonte che si 
allarga sul dolore degli uomini 
accanto a te.

Ho bisogno del tuo amore
per poter dividere il pane

Ho bisogno soltanto del tuo amore
e il miracolo del pane
sulla terra si compirà.



e il miracolo del panee il miracolo del pane
sulla terra si compirsulla terra si compiràà..


