
I MIRACOLI 
DEI VANGELI

16_ la seconda 
moltiplicazio-
ne dei pani



Personaggi
• Gesù
• La folla
• I discepoli

Riepilogo (per 
meglio 

ricordare)

Introduzione

Conclusioni



Non volendo rimandarli a casa digiuni, alcuni sono anche
venuti da molto lontano, i discepoli hanno solo sette pagnotte
di pane e :

quei sette pani e

Tutti mangiano di quel pane e dei pochi pesci che si
ritrovano, e alla fine avanzano sette ceste piene di pane:
dopo la , Gesù licenza la folla e passa ad
un altro luogo.

C’è una folla enorme che ha bisogno di
mangiare e Gesù ne ha compassione
perché tutta la gente



a. Lo troviamo circondato da una folla enorme
b. insegna e guarisce
c. lo fa da tre giorni ininterrottamente e

a. sono descritti anche quì come increduli nella potenza di
Gesù

b. per loro conta solo che la folla è tanta e sono nel deserto!



a. ènumerosissimaemoltisonovenutida lontano

c. sono in un luogo deserto: è tardi,
nonpossono tornareacasaenemmenocomprarsi damangiare

d. incuranti della fame,

, sicuri cheGesù può pensare a tutto
g.Avanzano sette panieri:
h. Era 4.000 uomini, cioè circa



Quando si parla del Vangelo, molti dicono
All’istituto biblico di Isola del Gran Sasso erano ospitati 50 bambini.
L’istituto non aveva altre entrate se non quelle che riceveva tramite dei doni volontari e
gli stessi lavoratori non avevano stipendio…
In un certo periodo c’erano diversi “ragazzi di strada” perché bisognosi di casa e di educazione…

e dobbiamo assolutamente
comprare almeno il latte per i bambini perché per domattina non ne abbiamo.

Il direttore chiamò l’economa per farsi dare il denaro, ma lei rispose…
e non bastano per comprare nemmeno un chilo di pane!

Allora, il direttore convocò tutti i collaboratori per un incontro di preghiera straordinario e disse:
: ci ha portai avanti sino ad ora, ogni giorno ha sempre

provveduto a tutti i nostri bisogni e –secondo la Sua volontà- provvederà ancora.
Noi siamo pronti ad ubbidirlo qualunque essa sia!

L’indomani mattina, alle 06,00 qualcuno bussò alla sua porta e disse:

Il direttore accettò e … senza che nessuno si
accorgesse di nulla!!! Dio aveva permesso tutto!



• Dio provvede
• Può provvedere l’impossibile
• l’uomo deve solo
• Noi dobbiamo solo presentare a Gesù la nostra vita

prima il regno dei cieli e tutte le altre cose ci
saranno sopraggiunte:

oDio provvede agli uccelli del cielo e ai gigli del campo
o lo farà ancor più per noi

• presèntati a Gesù disposto ad ubbidirlo per fede e Lui farà
ogni cosa di cui tu abbia bisogno.


