


PERCORSO FORMATIVO 
PARROCCHIA SANTISSIMA ANNUNZIATA 

 

Obiettivo: ripercorrere il senso di essere Carità come Chiesa in un territorio.  

• Azioni da compiere: 

1. Narrare le diverse azioni caritative presenti e condividerne i perché…. 

2. Favorire la conoscenza reciproca e le marginalità incontrate 

3. Riflettere sulle potenzialità di azioni condivise e sinergiche e sugli effetti verso la 
 Comunità 

4. Esplorare se ci sono azioni che mancano per accogliere gli ultimi 

5. Allargare la partecipazione di comunità 

 



PRIMO INCONTRO 
NARRARE LA (NOSTRA) CARITA’ 

 
                                                                 

1. Divisione in gruppi di appartenenza e consegna scheda da compilare in  

2. Lavoro in plenaria con 1 relatore che racconta quanto emerso e scritto nella 
scheda in   

3. Riscontro trasversale dei gruppi sull’ascolto delle narrazioni  

4. Individuazione dei fatti/problemi che ogni gruppo intercetta5.  

5. Lettura brano e piccolo commento sull’importanza del riunire…miracolo della 
Carità   



Dal Vangelo secondo Marco 
 

In quel tempo, Gesù entrò di nuovo nella sinagoga.  
Vi era lì un uomo che aveva una mano paralizzata,  

e stavano a vedere se lo guariva in giorno di sabato, 
 per accusarlo.  

Egli disse all’uomo che aveva la mano paralizzata:  
«Àlzati, vieni qui in mezzo!». 

 Poi domandò loro: «È lecito in giorno di sabato  
fare del bene o fare del male, salvare una vita o 

ucciderla?».  
Ma essi tacevano.  

E guardandoli tutt’intorno con indignazione,  
rattristato per la durezza dei loro cuori, 

 disse all’uomo: «Tendi la mano!». 
 Egli la tese e la sua mano fu guarita.  



  
SK1 GRUPPO NARRAZIONE 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DI COMPETENZA 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
TIPOLOGIA DELLE PERSONE ASSISTITE 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
DESCRIZIONE DEI BISOGNI/PROBLEMI INCONTRATI 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
ELENCAZIONE DEI PERCHE’ DELL’IMPORTANZA DI TALE SERVIZIO 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
COSA MANCA PER MIGLIORARLO 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
                   



SK1 GRUPPO NARRAZIONE  
PERSONE NON DI GRUPPI COSTITUITI 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DI CARITA’ EFFETTUATE 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
TIPOLOGIA DELLE PERSONE ASSISTITE 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
COSA CONOSCO DELLA CARITA’ ESERCITATA IN PAROCCHIA 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
ELENCAZIONE DEI PERCHE’ DELL’IMPORTANZA DELLA CARITA’ PER UNA COMUNITA’ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
PERCHE’ NON MI SONO MAI INSERITO IN GRUPPI DI CARITA’ DELLA PARROCCHIA 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
                   



SK2 OSSERVAZIONE GRUPPO 
 
DI COSA NON ERO A CONOSCENZA 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________ 
 
ELEMENTI CHE REPUTO ATTUALI E NECESSARI DI OGNI SERVIZIO 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________  
 
ELEMENTI CHE REPUTO INTERESSANTI E CONVERGENTI CON IL MIO 
SERVIZIO/SENSIBILITA’ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________ 



 

Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse 
a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da 
mangiare?». 6Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello 
che stava per compiere. 7Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non 
sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». 8Gli 
disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: 9«C'è 
qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci; ma che cos'è questo 
per tanta gente?». 10Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in 
quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila 
uomini. 11Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli 
che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. 12E 
quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi 
avanzati, perché nulla vada perduto». 13Li raccolsero e riempirono dodici 
canestri con i pezzi dei cinque pani d'orzo, avanzati a coloro che avevano 
mangiato. 

 

 



Domanda finale:  

A voi che siete gli esperti di questo territorio cosa sembra che 
resti fuori dalle azioni caritative in essere? 

 

 

 

………TO BE CONTINUED 



SECONDO INCONTRO 
Alla scoperta dei bisogni e delle risorse  

del nostro territorio 
                                                                 

1. Restituzione lavori settimana scorsa. 

2. Lavoriamo in gruppi di appartenenza e Raccontiamo il territorio della parrocchia 

• Bisogni e criticità che conosco 

• Gli elementi positivi che conosco   

3. In plenaria condividiamo i nostri punti di vista e costruiamo la mappa dei bisogni e delle risorse 
del territorio: vediamo cosa ci siamo persi come comunità in termini di azioni e attenzioni.  

4. Visione video e commento   

 

 



1Cor 12,12Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra,  
 

e tutte le membra del corpo, pur essendo molte,  
sono un corpo solo,  
così anche il Cristo.  
22Anzi proprio le membra del corpo che sembrano più deboli  
sono le più necessarie;  
23e le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli  
le circondiamo di maggiore rispetto,  
e quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza,  
24mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. 
 

 Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore  
a ciò che non ne ha, 25perché nel corpo non vi sia divisione,  
ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre.  
 

27Ora voi siete corpo di Cristo e,  
ognuno secondo la propria parte, sue membra.  



Il territorio 

Stradario 
 
Vicolo dell’Annunziatella - 00147 ROMA 
•Via Ardeatina - 00179 ROMA (numeri dispari dal 505 al 535) 
•Via Ardeatina - 00179 ROMA (numeri pari dal 280 al 546) 
•Via Castelsaraceno - 00178 ROMA 
•Via della Formelluccia - 00178 ROMA 
•Via del Forte Ardeatino - 00142 ROMA 
•Via Giampiero Combi - 00142 ROMA 
•Via dei Granai di Nerva - 00142 ROMA (tutti i numeri dall’1 all’80) 
•Via di Grotta Perfetta - 00142 ROMA (numeri pari dal 426 in poi) 
•Via di Grotta Perfetta - 00142 ROMA (numeri dispari dal 501 in poi) 
•Via di Grotte d’Arcaccio - 00142 ROMA (numeri pari) 
•Via di Grotte d’Arcaccio - 00142 ROMA (numeri dispari dal 95 in poi) 
•Via Learco Guerra - 00142 ROMA 
•Via Mario Rigamonti - 00142 ROMA 
•Via Pomarico - 00178 ROMA 
•Via Quarto della Torre - 00178 ROMA 
•Via Tazio Nuvolari - 00142 ROMA 
•Via Tor Carbone - 00178 ROMA (numeri pari dal 172 in poi) 
•Via Valle del Grottone - 00142 ROMA 
•Via Viggiano - 00178 ROMA 
•Via di Vigna Murata - 00143 ROMA (numeri dispari dal 183 in poi) 
 
Enti presenti nel territorio della Parrocchia (6) 
 
 • Comunità (Suore della Sacra Famiglia (C.H.F.)) 
 • Casa di Cura «Villa Ardeatina» 
 • Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico «Fondazione 
'Santa Lucia'» 
 • Istituto Comprensivo Statale «Carlo Alberto Dalla Chiesa» 
 • Istituto Tecnico Agrario Statale «Giuseppe Garibaldi» 
 • Istituto Tecnico Areonautico Statale «Francesco De Pinedo» 

 



Restituzione dei gruppi 
• Descrizione attività di competenza 

• Distribuzione pasti e generi di prima necessita (6) 

• Assistenza anziani (6) 

• Assistenza Disabili (4) 

• Ascolto (2) 

 

• Tipologia delle persone assistite 

 Anziani (5/6) 

• Disabili (5) 

• Poveri/Famiglie/indigenti 

 



Restituzione dei gruppi 
• Descrizione dei bisogni/problemi incontrati 

• Beni di prima necessità 

• Accompagnamento nell’esigibilità dei diritti 

• Assistenza per anziani per cose pratiche ma soprattutto per solitudine 

• Dipendenze da alcool e droga 

  

• Elencazione dei perché dell'importanza di tale servizio 

• Essenza di “Caritas” 

• Significato alla vita e alle parole del vangelo 

• Fa sentire parte della comunità  

• Vivere il vangelo 

• Inclusione nella comunità delle persone assistite 

 



Restituzione dei gruppi 
• Cosa manca per migliorarlo 

• Più volontari 

• Assicurazione per i volontari in servizio 

 

• Perché non mi sono mai inserito in gruppi di carità della parrocchia 

• Mancanza di tempo 

• Mancanza di conoscenza delle attività esistenti 

• Impegni familiari 

 



Restituzione dei singoli (77 schede) 

• Di cosa non ero a conoscenza 

 

• Caritas o sue attività specifiche (19) 

• Attività Villa Chiara (40) 

• Palazzi occupati (22) 

• Conoscevo tutto (5) 

 



Restituzione dei singoli (77 schede) 

• Elementi che reputo attuali e necessari di ogni servizio 

 

• Ascolto 

• Volontari 

• Coesione fra i gruppi 

• Conoscenza delle attività della parrocchia 

• Formazione per capire meglio le necessità 

• Conoscenza del territorio 

• Appartenenza alla comunità 

 



Restituzione dei singoli (77 schede) 
• Elementi che reputo interessanti e convergenti con il mio 

servizio/sensibilità 

 

• Attività per e con anziani 

• Assistenza a Villa Chiara 

• Distribuzione viveri e vestiti 

• Sostegno ai palazzi occupati 

• Attenzione agli ultimi 

• “comunità come catena di montaggio” 

• Sostegno per lo studio 

 



• Anziani solitudine +1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 

• Punti di aggregazione per giovani +1+1+1+1 

• Maggiore attenzione per chi non frequenta la 
chiesa 

• Senza fissa dimora +1+1 

• Sostegno per i disabili (aggregazione) 

• Nomadismo+1 

• Famiglie disgregate 

• Disoccupati o inoccupati  

• Malati mentali gravi e alle famiglie 

• Accoglienza per famiglie con anziani ricoverati 

• Abbandono scolastico 

• Adolescenti (10-15 anni)   

• Punti di aggregazione per bambini (fino a 10 anni)  

• Accoglienza per immigrati (alfabetizzazione e 
inclusione) 

• Centro sportivo comunale 

 I BISOGNI CHE 
CONOSCO…gli ultimi.. 



• Baby sitter  

• Anziani ludopatia 

• anziani malati 

• Lavoratori di strada  

• Centro di lavoro per badanti 

I BISOGNI CHE 
CONOSCO…gli ultimi.. 



• Banca del tempo professionalizzato 

• Potenziare il volontariato+1 

• Casale rosa 

• Collaborazione con il municipio 

• Trasporto per anziani  

• Centro sportivo del grottone 

• Quartiere benestante 

• Spazi di aggregazione per  i giovani (da 
riqualificare) 

• Giovani (da coinvolgere) 

• Comitato di quartiere 

• Ambulatorio medico (montagnola) 

• Associazione “nessun dorma” 

 

LE RISORSE CHE 
CONOSCO 



Cavapace, Vicolo, Grottone ANNI 50-80  
case di famiglia dove ora cominciano ad entrare i 
nipoti dei proprietari man mano che muoiono. 

 Roma 70          

anni 70 -80  

Vi entravano persone dai 30 ai 40 anni, quindi oggi 
hanno un’età compresa tra i 60 e gli 80. 

2000 abitazioni  

(esclusi Mazzola e Bernardini e Grotta perfetta  

che contano circa altre 1000 abitazioni). 
  

 



Sogno e Rinnovamento     ANNI 90 
vi entravano persone dai 30 ai 40 anni,  

quindi oggi hanno un’età compresa tra i 55 e 70.  
 

Qui però vi è stato più ricambio generazionale 

  

 

Fotografia       

 ANNI 2000 
vi entravano persone dai 25 ai 40 anni,  

quindi oggi hanno un’età compresa tra i 40 e i 60 



Il quartiere ha circa 7500 abitazioni 
 Circa 1/2 sono persone che vanno dai 0 ai 55 anni  

 Circa 1/4 hanno oggi tra i 55 e i 65 anni 

 circa 1/3 delle persone hanno oggi tra i 70 e gli 85 anni 
 

 

Termometro sacramentale 2018 
 110 funerali 

 130 comunioni  

 80 cresime  

 55 battesimi 

 27 coppie preparate al matrimonio     
   (di cui 22 già conviventi o sposati civilmente) 

  



Solitudine di persone anziane 

 tendenzialmente benestanti 

 

• Figli lontani o assenti 

• Abitudine a gestire e cavarsela da soli che ha 
“disabilitato” il chiedere aiuto e supporto. 

• Presenza di badanti che “mascherano” lo stato di 
solitudine  

 

• Indicatore delle truffe (in crescita) 



Solitudine dei bambini e dei ragazzi  

BAMBINI 
• Connessi sconnessi 

• Grandi problemi di tenuta 
della concentrazione 

• Impossibilità di vivere tempi 
significativi con i propri figli 
da parte dei genitori con 
ricadute sull’educativo 

• Santi nonni con tutte le 
difficoltà del caso e/ o baby 
sitter (scollamento genitori e 
figure educative) 

• Iper-impegnati: scuola, sport, 
parrocchia, gruppi di 
interesse 
 

PREADOLESCENTI  E ADOLESCENTI 
• Connessi sconnessi 

• Grandi problemi di tenuta della 
concentrazione 

• Uso ordinario di canne e alcool 

• Noia e cultura dello sballo e 
necessità di aggregazione 

• Santi nonni con tutte le difficoltà 
del caso essendo i ragazzi più 
grande e autonomi (scollamento 
genitori e figure educative) 

• Iper-impegnati: scuola, sport, 
parrocchia, gruppi di interesse 

 



• Materne: Granai Di Nerva, 
Arcobaleno, Via Spalla, 
Europa, 

• Elementari: Europa, 
D’antona-Biagi, Ferrari 

• Medie: Dalla Chiesa 

• Superiori: Garibaldi 
(Agrario), Peano (Scientifico-
Linguistico), Levi (Scientifico), 
De Pinedo (Trasporti) 

 
Spaccio 

• Zona granai 

• Nei pressi delle scuole sup.  

• Granai 

• Barcellona 

• Bar via Ascari/Nuvolari 

• Bar Antica - Roma 

•  parchi 

• Campo Socrates  

• Campetto di piero  

• Centro anziani 

• parrocchia (solo nei tempi di attività) 

 

 

Punti di aggregazione: Scuole 



Palazzo occupato a Via Spalla 
 

Ex scuola occupata a Via di Tor Carbone 
 

Ospedale Santa Lucia 
 

Casa Dago 
 

Villa Chiara 



Comitato di quartiere 
 

Cappellania del S.Lucia 
 

Centro anziani 
 

Nessun Dorma 
 

Alcune associazioni per la tutela degli spazi verdi  
 

le professioni… e gli esercizi… 



In ascolto di chi???? 
I rischi nella relazione tra domanda e 
risposta. 



Lettura brano esplicativo del tema: ascolto e territorio 

Dà al tuo servo un cuore che ascolta per governare il tuo 

popolo e per distinguere il bene dal male. (1 Re 3,9) 

Figlio mio se accoglierai le mie parole […] tendendo il tuo 

orecchio alla sapienza inclinando il tuo cuore 

all’intelligenza […] allora comprenderai il timore del 

Signore e troverai la conoscenza di Dio, perché il Signore 

dà la sapienza […] Allora comprenderai la giustizia e il 

diritto la rettitudine e le vie del bene perché la sapienza 

entrerà nel tuo cuore e la conoscenza delizierà il tuo 

animo. (Pr 2,1-10) 



TERZO INCONTRO 

 Chiesa e Carità 

1.Lettura brano Atti 6          

2.Divisione in gruppi: sk analisi del testo dell’Omelia di Papa 

Francesco 

3.Condivisione in plenaria   

4.Lettura lettera Giustino  



In quei giorni, mentre aumentava il numero dei discepoli, sorse un 
malcontento fra gli ellenisti verso gli Ebrei, perché venivano 
trascurate le loro vedove nella distribuzione quotidiana. 2 Allora i 
Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto 
che noi trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle 
mense. 3 Cercate dunque, fratelli, tra di voi sette uomini di buona 
reputazione, pieni di Spirito e di saggezza, ai quali affideremo 
quest'incarico. 4 Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al 
ministero della parola». 5 Piacque questa proposta a tutto il gruppo 
ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, 
Pròcoro, Nicànore, Timòne, Parmenàs e Nicola, un proselito di 
Antiochia. 6 Li presentarono quindi agli apostoli i quali, dopo aver 
pregato, imposero loro le mani. 

 





Gesù lava i piedi ai discepoli Gv 13, 1-20 
Prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di 
passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel 
mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già 
messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, 
sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da 
Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un 
asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e 
cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di 
cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, 
tu lavi i piedi a me?». Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo 
capisci; lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in 
eterno!». Gli rispose Gesù: «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli 
disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il 
capo!».  



Soggiunse Gesù: «Chi ha fatto il bagno, non ha bisogno di lavarsi se non i piedi ed 
è tutto puro; e voi siete puri, ma non tutti».  
Sapeva infatti chi lo tradiva; per questo disse: «Non tutti siete puri». 
Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: 
«Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite 
bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, 
anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, 
perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità, in verità io vi dico: un 
servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha 
mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Non parlo di 
tutti voi; io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la Scrittura: Colui che 
mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, 
prima che accada, perché, quando sarà avvenuto, crediate che Io Sono. In verità, 
in verità io vi dico: chi accoglie colui che io manderò, accoglie me; chi accoglie 
me, accoglie colui che mi ha mandato». 

 





 

E nel giorno chiamato del sole (= domenica), tanto quelli che abitano in città 
come quelli che abitano in campagna si adunano nello stesso luogo e si fa 
lettura delle memorie degli apostoli e degli scritti dei profeti, sin che il tempo lo 
permette. Quando il lettore ha terminato, il preposto tiene un discorso per 
ammonire ed esortare all’imitazione di questi buoni esempi. Poi tutti insieme ci 
leviamo ed innalziamo preghiere; indi, cessate le preci, si reca, come si è detto, 
pane, vino e acqua; e il capo della comunità nella stessa maniera eleva 
preghiere e ringraziamenti con tutte le sue forze e il popolo acclama, dicendo: 
«Amen». Quindi si fa la distribuzione e la spartizione a ciascuno degli alimenti 
eucaristizzati e se ne manda, per mezzo dei diaconi, anche ai non presenti. I 
facoltosi e volenterosi spontaneamente danno ciò che vogliono. Ciò che si 
raccoglie è consegnato al capo, il quale soccorre gli orfani, le vedove,i bisognosi 
per malattia o altro, i detenuti e gli ospiti sopravvenuti: egli soccorre, in una 
parola, chiunque si trovi in bisogno. 

Prima Apologia anno 100/150 

 



…….il futuro della Carità in me e nella mia Comunità 

„I cristiani di tutti i tempi hanno trovato più facile ripetere la 
Presenza eucaristica della Presenza della carità, 
dimenticando che non si può capire una Mensa dalla quale, 
almeno uno, dietro l'esempio del Maestro, non si alzi per 
continuare nel mondo quella carità che è il fermento celeste 
del pane del Mistero.“                      don Primo Mazzolari 

 

 



QUARTO INCONTRO 
Carità e Innovazione 

1. Lettura brano in plenaria 

2. Divisione in gruppi misti su casi e tipologie di disagio 

3. Lettura dei progetti emersi 

4. Visione video 

5. Commento finale del percorso 



SK1: LAVORO IN GRUPPI MISTI 

DESTINATARI 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

DESCRIZIONE OBIETTIVI  

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

DESCRIZIONE AZIONI TRASVERSALI POSSIBILI 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

AZIONI ANIMATIVE VERSO E CON LA COMUNITA’ 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

  

 

DESCRIZIONE BENEFICI RAGGIUNGIBILI 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________  

 



Gesù moltiplica i pani e i pesci Gv 6, 1-15  

Dopo questi fatti, Gesù passò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva 
una grande folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. 3Gesù salì sul monte e là si 
pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei.  

Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove 
potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo 
alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento 
denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo». Gli 
disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 
cinque pani d'orzo e due pesci; ma che cos'è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli 
sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila 
uomini. 11Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e 
lo stesso fece dei pesci, quanto ne volevano. 12E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: 
«Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». 13Li raccolsero e riempirono dodici 
canestri con i pezzi dei cinque pani d'orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. 

14Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, 
colui che viene nel mondo!». 15Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si 
ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. 

 





• «UN CUORE SOLO E UN’ANIMA SOLA». Fu proprio questo che permise a quella comunità di 
avere «“un solo cuore e un’anima sola”. La pace. Una comunità in pace. Questo significa che in 
quella comunità non c’era posto per le chiacchiere, per le invidie, per le calunnie, per le 
diffamazioni. “L’amore copriva tutto”». L’invito del Papa alle comunità è porsi domande sui 
cristiani di oggi: «Sono miti, umili? In quella comunità ci sono liti fra loro per il potere? Liti 
d’invidia? Ci sono chiacchiere? Non sono sulla strada di Gesù Cristo. Questa peculiarità è tanto 
importante, perché il demonio cerca di dividerci sempre. È il padre della divisione». 

• «GESU’ È VIVO FRA NOI». Anche nei gruppi dei primi cristiani sussistevano alcune divisioni. 
«Le lotte interne, le lotte dottrinali, le lotte di potere», le ha ricordate Papa Bergoglio, citando 
ad esempio le lamentele delle vedove che non si sentivano assistite bene e gli Apostoli che 
«dovettero fare i diaconi». Ma in quel momento così particolare emerse fissa per sempre la 
natura fondante di quell’embrione di Chiesa, lo Spirito, grazie alla quale si arrivò ad essere 
testimoni della fede. Un passaggio cui il Santo Padre invita a confrontarsi ancora oggi: «È una 
comunità che dà testimonianza della risurrezione di Gesù Cristo? Questa parrocchia, questa 
comunità, questa diocesi crede davvero che Gesù Cristo è risorto? O dice: “Sì, è risorto, ma di 
qua”, perché lo crede qui soltanto, il cuore lontano da questa forza. Dare testimonianza che 
Gesù è vivo, è fra noi. E così si può verificare come va una comunità». 

• «QUESTA COMUNITA’ È POVERA?». E infine, ecco il terzo punto su cui si struttura un 
confronto fertile tra le prime comunità cristiane e la Chiesa di oggi: l’attenzione ai poveri e ai 
bisognosi. Due sono i tratti secondo papa Francesco: «Primo: com’è il tuo atteggiamento o 
l’atteggiamento di questa comunità con i poveri? Secondo: questa comunità è povera? Povera 
di cuore, povera di spirito? O mette la sua fiducia nelle ricchezze? Nel potere?». 

 


