
SPUNTI PER L’ASCOLTO E LA CONDIVISIONE DEL VANGELO DELLA DOMENICA 

 

L’ascolto della Parola richiede sia uno spazio di lavoro personale sia la dimensione 

della condivisione comunitaria. 

 

ASCOLTO PERSONALE 

Occorre un po’ di silenzio per questo momento previo. Nell’ascolto personale, 

possiamo lasciarci aiutare dagli spunti e dalle domande della traccia, che 

(solitamente) inviamo un po’ prima. Tra i vari suggerimenti indicati, ognuno può 

scegliere di fermarsi su quello (o quelli) che trova più utile per sé.  

 

CONDIVISIONE COMUNITARIA 

Creiamo, quindi, l’occasione di un tempo di incontro in famiglia (o tra famiglie).  

Riconosciamo la presenza del Signore in mezzo a noi (“dove due o tre sono riuniti 

nel mio nome, io sono in mezzo a loro” – Mt 18) e chiediamo il dono dello Spirito 

Santo. 

Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. 

- Vieni, Spirito Santo, scendi su di noi, aprici all’ascolto del Vangelo e 

insegnaci a condividerlo tra di noi e con tutti. Nel nome di Gesù, nostro 

Signore. Amen 

opp. 

- Insegnaci, Gesù, ad ascoltare la tua Parola. Manda il tuo Spirito in mezzo a 

noi: la tua Buona Notizia diventi vita per il nostro cammino. Amen. 

 

1. LETTURA. Con calma e attenzione, leggiamo “a più voci” il testo del Vangelo 

domenicale, secondo i vari personaggi del racconto. Ancora un po’ di silenzio 

per lasciare alla Parola proclamata di “risuonare” dentro di noi e in mezzo a 

noi.  

2. CONDIVISIONE 

Ciascuno dei presenti può mettere in comune quello che ha cominciato ad 

ascoltare personalmente (vedi sopra).  

La Parola, ascoltata personalmente, diventa occasione di condivisione con i 

fratelli e le sorelle: così essa costruisce le relazioni e la Comunità. 

Possiamo condividere ciò che la Parola suscita in noi: risonanze, desideri, 

domande, riflessioni, suggerimenti che vengono dallo Spirito… 

 

Se non siamo riusciti a trovare dieci minuti per l’ascolto personale prima del 

momento comunitario, possiamo lasciare qualche minuto di silenzio per 

questo, prima di aprire la condivisione.  



Nelle cose dello Spirito, ricordiamolo, è utile sostare su ciò a cui ci sentiamo 

invitati e ci dà gusto, piuttosto che essere preoccupati di affrontare un brano 

per intero o cercare di seguire tutti gli spunti di una traccia. [Non multa, sed 

multum, ci insegna Sant’Ignazio].  

Condividiamo, ascoltandoci gli uni gli altri, per il tempo necessario. 

3. PREGHIERA. Alla luce della Parola ascoltata e delle risonanze condivise, 

desideriamo dire qualcosa al Signore? Il Signore muove dentro di noi una 

preghiera, che chiede di essere messa in comune? Ecco, è questo il 

momento… 

Signore, grazie…, Signore, ti chiedo…, Signore ti prego per…, Signore, pietà… 

 

➢ Concludiamo con la preghiera di Gesù: Padre nostro…e invochiamo gli 

uni sugli altri l’amore di Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. 

➢ Infine: c’è qualche pensiero, suggerimento o preghiera che sentiamo 

utile condividere con la Comunità eucaristica della domenica? (scrivere una 

mail a dpino.gregor@gmail.com o un messaggio whatsapp). 

 

TRACCIA PER L’ASCOLTO E LA CONDIVISIONE DEL VANGELO 

III domenica dopo l’Epifania - Matteo 15 

29Gesù si allontanò di là, giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, lì si 

fermò. 30Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti 

altri malati; li deposero ai suoi piedi, ed egli li guarì, 31tanto che la folla era piena di stupore 

nel vedere i muti che parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che 

vedevano. E lodava il Dio d'Israele. 

Narratore. 32Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse:  

Gesù. "Sento compassione per la folla. Ormai da tre giorni stanno con me e non 

hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni, perché non vengano meno lungo 

il cammino".  

N. 33E i discepoli gli dissero: 

Discepoli. "Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla 

così grande?".  

N. 34Gesù domandò loro:  

G. "Quanti pani avete?".  

D. "Sette, e pochi pesciolini".  

N. 35Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, 36prese i sette pani e i pesci, 

rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli, e i discepoli alla folla.  

37Tutti mangiarono a sazietà. Portarono via i pezzi avanzati: sette sporte 

piene. 38Quelli che avevano mangiato erano quattromila uomini, senza contare le 

donne e i bambini.    
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SPUNTI PER L’ASCOLTO E LA CONDIVISIONE 

 

1. Mettiamoci nei panni di qualcuno tra la folla, presente su quel monte 

dove Gesù da tre giorni si sta prendendo cura di tante persone. Più passa il 

tempo, più cresce la sua compassione per ciascuno, per tutti… 

Gesù è molto disponibile, non mostra alcuna superiorità, è al servizio di tutti 

e insegna ai suoi discepoli a fare altrettanto.  

Non bisogna conquistarsi la sua attenzione, ha tempo per tutti, si sta 

spendendo senza risparmiarsi. 

Qui, ci sentiamo tutti voluti bene, al centro della sua premura. 

Come fa? Dove trova tutta questa energia?  

Su questo monte, lui è in assoluto il numero uno e non si dà nessuna 

importanza.  

Non si preoccupa di sé, pensa a noi, qui su questo monte, lui, Gesù… 

Gesù, forse, così come sei in questi giorni, non ti abbiamo mai visto, anzi la 

tua compassione per ogni uomo e donna, se possibile sta crescendo di giorno 

in giorno. Ce la farai con tutta questa folla? 

 

2. Ora proviamo a contemplare la scena dal punto di vista dei discepoli.  

Noi discepoli ci siamo già dimenticati della prima esperienza del pane 

spezzato per i 5000, qualche settimana fa. 

Salta fuori subito la nostra domanda: “come possiamo trovare in un deserto 

tanti pani da sfamare una folla così grande?“. 

Più che inseguire le nostre obiezioni, è urgente invece lasciarci coinvolgere da 

Gesù. Lui dice: i sette pani, i pochi pesciolini, condividiamoli con tutti. 

Consegniamo al Padre quello che siamo e quello che abbiamo. Questo poco 

condiviso, nelle mani del Padre, si moltiplicherà, per la vita di tutti. Fidatevi. 

Cosa suscita in noi quest’invito di Gesù? 

E se anche restiamo un po’ scettici, quando ci troviamo coinvolti da Gesù, - 

- lui ci consegna il cibo e noi lo consegniamo alla folla in abbondanza - cosa 

proviamo in questo ricevere e dare a profusione in cui Gesù stesso ci ha 

coinvolto?  

 

3. Infine, viene l’ora del ritorno a casa. Abbiamo vissuto giornate 

indimenticabili e soprattutto quella conclusione impensabile, un grande 

banchetto, più di 4000 seduti per terra, su quel monte, una grande famiglia, 

che mangia lo stesso cibo, dono gratuito di Dio per poter riprendere il 

cammino…  Quante cose da ripensare, rivedere… 

Mi porto dentro questa domanda che condivido con voi: con quel pane cosa 

abbiamo mangiato, di cosa ci siamo nutriti su quel monte, stando insieme 

con Gesù? 

Cosa significa tutto questo? Cosa significa questo pane spezzato e donato 

gratuitamente a ciascuno di noi? 

 

Questa esperienza cambia molte cose… Tornando a casa, nutriti da quelle 

esperienze da quel cibo, cosa significherà tutto questo da qui in avanti? 


