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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?» 
 GV 6,8-9

Condividere il nostro 
poco per moltiplicarlo

PROGETTO: 5 PANI E 2 PESCI

IL RACCONTO EVANGELICO
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla 
veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo com-
prare 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. Allora 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. E quando furono saziati, disse ai suoi disce-
poli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada 
perduto». Li raccolsero e riempirono dodici canestri 
con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro 
che avevano mangiato.

 (Gv 6, 5-13)



PROGETTO: 5 PANI E 2 PESCI
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Puoi sostenere questo progetto con una donazione online tramite PayPal o carta di credito 
al link dona.fratiterrasanta.it

oppure puoi donare tramite: 

C.C. Bancario
IBAN IT 20 T 03069 09606 1000 00120 756

BIC: BCITITMM Banca Intesa 
Intestato a: “Provincia S. Antonio dei Frati Minori - Commissariato Terra Santa”

Causale: 5 pani e 2 Pesci

C.C. Postale n. 30522205
Intestato a: “Commissariato Terra Santa”

Causale: 5 pani e 2 Pesci

DONA IL TUO AIUTO A QUESTO PROGETTO

Seguici sui social Iscriviti alla newsletter

IL PROGETTO
A volte il nostro piccolo contributo sembra “niente” ris-
petto ai bisogni reali dei più bisognosi. Eppure senza quel 
gesto coraggioso e semplice di quel ragazzino Gesù non 
avrebbe potuto compiere il miracolo; senza quel gesto di 
condivisione non avremmo avuto la “moltiplicazione”.
Quel ragazzino non ha detto: “questi 5 pani e 2 pesci 
basteranno a mala pena per me e per i miei cari; se li 
condivido non mangeremo a sufficienza ne noi ne tutti gli 
altri”. Non ha nascosto il poco che aveva ma lo ha con-

diviso. Senza questa condivisione Gesù non avrebbe mai 
potuto operare la moltiplicazione.
Il progetto “5 pani e 2 pesci” parte proprio da questa 
logica evangelica. Condividere il nostro poco per mol-
tiplicarlo. Magari puoi donare solo 1; se invece organizzi 
una cena e inviti 8 amici e a questi amici racconti della 
Terra Santa e tutti possono dare 1, come te, alla fine della 
serata avrai raccolto 9 per i bisogni dei cristiani di Terra 
Santa. Il tuo 1 è diventato 9.
Questo progetto ha bisogno solo della tua creatività e del 
tuo desiderio di coinvolgere altri. Nulla di più.

http://dona.fratiterrasanta.it
https://www.facebook.com/francescaniterrasanta/
https://www.instagram.com/francescaniterrasanta/
https://www.youtube.com/channel/UCbRCAleoLzmZ6MlfFeQhVmA
http://www.fratiterrasanta.it/#home-footer-name
http://www.fratiterrasanta.it/#home-footer-name

