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Dopo queste cose, Gesù se ne andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade. E una grande
folla lo seguiva, perché vedevano i segni che egli faceva sugli infermi. Ma Gesù salì sul monte e là si
sedette con i suoi discepoli. Or la Pasqua, la festa dei Giudei, era vicina.
Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo che una grande folla veniva da lui, disse a Filippo: «Dove
compreremo del pane perché costoro possano mangiare?». Or diceva questo per metterlo alla prova,
perché egli sapeva quello che stava per fare. Filippo gli rispose: «Duecento denari di pane non
basterebbero per loro, perché ognuno di loro possa avere un pezzetto». Andrea, fratello di Simon
Pietro, uno dei suoi discepoli, gli disse: «V'è qui un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due piccoli
pesci; ma che cos'è questo per tanta gente?». 10 E Gesù disse: «Fate sedere la gente!». Or c'era
molta erba in quel luogo. La gente dunque si sedette ed erano in numero di circa cinquemila. Poi Gesù

prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì ai discepoli, e i discepoli alla gente seduta; lo stesso
fece dei pesci, ﬁnché ne vollero.
E, dopo che furono saziati, Gesù disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati perché niente si
perda». Essi dunque li raccolsero e riempirono dodici cesti con i pezzi di quei cinque pani d'orzo
avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, avendo visto il segno che Gesù aveva fatto,
disse: «Certamente costui è il profeta, che deve venire nel mondo».
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