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SALVE, MI CHIAMO 

ABISAI, HO DIECI ANNI 

E VIVO A CANA DI 

GALILEA. SONO UN RAGAZZO 

SIMPATICO E CURIOSO. MI 

INTERESSO DI QUELLO CHE 

AVVIENE ATTORNO A ME.

Dopo qualche giorno Mio papà parlava 
ieri di una festa di nozze in cui si era fatto 

notare un certo Gesù, un falegname di Nazareth. 
Le sue parole mi hanno fatto nascere il desiderio 
di conoscerlo.
L’altro giorno ho avuto modo di incontrarlo 
e mi sono fermato ad ascoltare le sue parole. 
Non posso dire di aver capito tutto. Mi sembra 
un tipo forte, e sa quello che dice. Mi incuriosisce: 
mi sa proprio che vale la pena indagare su di lui.

 Due giorni dopo Cari amici, un fatto 
davvero impensato! All’inizio di questo 

mese, ero insieme a tanta altra gente – credo 
alcune centinaia – e stavamo ascoltando Gesù. A un 
certo punto cominciavamo ad aver fame, mentre lui 
continuava a parlare del Regno di Dio, dell’amore 
di colui che chiama Padre suo; e noi decisi ad 
ascoltarlo! È arrivato un suo amico cercando del 
cibo. Mi ero portato un po’ di pane di orzo e di 
pesce secco. Senza pensarci troppo ho offerto 
quello che avevo, credendo che servisse per Gesù, 
che qui in tanti chiamano Maestro. L’ho portato 
direttamente a Gesù. Poco dopo i suoi amici hanno 
cominciato a distribuire il pane e il pesce benedetto 
da Gesù. Incredibile: c’era pane e pesce per tutti! 
Il pane e il pesce che avevo offerto io. Ci pensate?!

 Samuele Sei certo che era 
proprio il tuo pane d’orzo 
e pesce quello che veniva 
distribuito? Cosa hai provato 
in quel momento?

Abisai Non potevo crederci! Mi 
sentivo davvero forte. Il Maestro 
ha apprezzato molto il mio gesto 
di generosità, e mi ha lodato 
davanti a tutti.

Simone Ma lo hai dato per 
niente?! Non hai chiesto 
qualcosa in cambio?

Abisai La migliore ricompensa è 
stata il sorriso e lo sguardo con cui 
Gesù ha preso dalle mie mani quel 
pane e pesce. 

Samuele Non so se io avrei fatto 
lo stesso. Io non mi fido di chi 
conosco poco.

Abisai Se si tratta di uno 
sconosciuto… hai ragione; io però 
non lo considero più un estraneo. 
Non dico di capire tutto di lui, ma 
quando ho occasione di incontrarlo 

sulle nostre piazze, o giù al porto, non manco di 
ascoltarlo. Ha qualcosa di interessante; non mi 
so spiegare bene cosa, ma scopro giorno dopo 
giorno che mi affascina.

PESCE E PANE
 PER TUTTI!

E CREDO CHE FOSSE IL MIO.

 Leggi Gv 6,1 ss.

Mi ha detto che sono un modello del suo Regno. 
Ero emozionato e non ho capito molto, ma 
comprendo che è una frase di stima, di lode, 
e ne sono felice.
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