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1° incontro di formazione per commissioni, gruppi e associazioni missionarie   

5° anno – Ottobre 2010 

  

INVITATI AL BANCHETTO …”C’È ANCORA POSTO” 
(Lc14,22) 

2ª tappa  
Voi stessi date loro da mangiare… 

 
 

Preghiera iniziale 
 

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

 
 

Oggi, o Dio, noi ti preghiamo: mandaci 
oggi il tuo Spirito 
e sia per noi un fuoco ardente e 
luminoso, 
illumini le nostre tenebre e ravvivi una 
volta ancora il nostro amore. 
 
Sia per noi un alito soave, consoli e 
tranquillizzi 
la nostra pusillanime trepidazione per 
futuro. 
Sia per noi una brezza forte, 
ci faccia navigare arditamente 
e indirizzi a nuovi orizzonti il nostro 
cammino. 
 
Sia per noi tempesta che rende l'aria 
pura. 
Sia per noi acqua, che fa crescere fiori 
nuovi dopo la siccità. 
O Signore della nostra vita e della nostra 
storia, il tuo Spirito ci faccia toccare con 
mano che l'antica missione, 
che in verità tu ci hai affidato, 

può ancora trasformare il mondo in 
questi tempi nuovi.  

 

Hermann Schalück 
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Introduzione 

 

Ogni persona è chiamata a condividere con l’altro quel poco che ha perché ciascuno 

possa avere di che sfamarsi. 

 

A) Guardiamo la realtà 

 

Per il confronto: 

 
1) Alla luce dell’incontro precedente “Al banchetto nuziale” e del mese di 

ottobre quali esperienze missionarie abbiamo vissuto e vogliamo condividere? 

 

2) La gente di oggi si accorge della fame dell’altro? 

 

3) Quali sono le motivazioni che spingono oggi persone, enti e associazioni a 

promuovere iniziative di condivisione? 

 

Annotazioni: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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B) In ascolto della Parola di Dio 
 

Dal Vangelo di Luca: 9,10-17 
 
10. Al loro ritorno, gli apostoli raccontarono a Gesù tutto quello che avevano fatto. 

Allora li prese con sé e si ritirò in disparte, verso una città chiamata Betsàida. 11. Ma 

le folle vennero a saperlo e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlar loro del regno 

di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. 12. Il giorno cominciava a declinare 

e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: "Congeda la folla, perché vada nei villaggi e 

nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona 

deserta". 13. Gesù disse loro: "Voi  stessi date loro da mangiare". Ma essi risposero: 

"Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare 

viveri per tutta questa gente". 14. C'erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai 

discepoli: "Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa". 15. Fecero così e li fecero sedere 

tutti quanti. 16. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su 

di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. 

17. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via  i pezzi loro avanzati: dodici ceste.  

 

 (Lc 9,10-17) 

 

Per il confronto: 
 

1) Che cosa ti colpisce di più di questa Parola? 

2) Quali sono gli atteggiamenti dei personaggi? 

3) Che cosa troviamo di bello e di importante nelle risposte di Gesù? 

 

Annotazioni: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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C) La vita alla luce della Parola 
 

Per il confronto:  
1) Quali sono le motivazioni del nostro gruppo in relazione ad esperienze di 

solidarietà e di aiuto? 

2) Che cosa significa per noi, nelle nostre scelte di vita personali e di gruppo 

rispondere all’invito di Gesù “Date voi stessi loro da mangiare”? 

 

Annotazioni:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Preghiera finale 
 
Si può concludere con la seguente preghiera: 

In questo mondo che è tuo, Signore, 

perché tua è la terra 

e ogni cosa che essa contiene, 

in mezzo alle fatiche, le lotte, le agitazioni, 

donaci di stare davanti a te, 

faccia a faccia, 

grati di guadagnarci il pane 

con le nostre mani, 

orgogliosi di operare 

per la continua venuta del tuo Regno. 

Amen. (David M. Turoldo) 

 

Un gesto da vivere al banchetto dell’Eucaristia 

 

Dall’Eucaristia una sovrabbondanza di doni: scegliamone uno da portare 

agli altri. 
 

Proverbio missionario 
“Per chi è affamato il pane cuoce sempre lentamente!” 

 (Afganistan) 


