
 
 
 

 
 
 
 

Lorenzo Mattioli 
TESTIMONIANZA 

 
Testi di riferimento 

Mc 6,34-38a: Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe 
compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno 
pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Essendosi ormai fatto 
tardi, gli si avvicinarono i suoi discepoli dicendo: «Il luogo è deserto 
ed è ormai tardi; congedali, in modo che, andando per le 
campagne e i villaggi dei dintorni, possano comprarsi da 
mangiare». Ma egli rispose loro: «Voi stessi date loro da mangiare». 
Gli dissero: «Dobbiamo andare a comprare duecento denari di 
pane e dare loro da mangiare?». Ma egli disse loro: «Quanti pani 
avete? Andate a vedere». 
Principi Generali 8: Come membri del popolo di Dio in cammino 
abbiamo ricevuto da Cristo la missione di essere suoi testimoni 
davanti a tutti attraverso i nostri atteggiamenti, le nostre parole, le 
nostre azioni, identificandoci con la sua missione di portare la 
Buona Novella ai poveri, di annunziare la libertà ai prigionieri e 
nuova vista ai ciechi, di liberare gli oppressi e proclamare l'anno di 
grazia del Signore. 

 
Richiesta di Grazia:   
Chiedo la grazia che la conoscenza del bene ricevuto mi aiuti a far 
mio lo stile e la missione di Gesù. 
 
Conversazione con Dio:   
Dall’esperienza di Lorenzo Mattioli, ho visto come la speranza abbia 
bisogno di mediatori, di uomini e donne che la seminino lottando per la 
giustizia e per la libertà. Io e la mia comunità locale, nazionale e 
mondiale siamo mediatori di speranza? In quali occasioni? Quali sono i 
frutti concreti della nostra azione? Ringrazio per quanto riesco a 
individuare. 
 
Indicazioni per condividere in gruppo: 
Sulla base di quanto ho ascoltato e di ciò che ho sperimentato nella 
preghiera, condivido col gruppo la mia esperienza da mediatore di 
speranza e il frutto dell’azione che la mia comunità porta avanti 
attraverso il suo impegno apostolico. Nell’ultima parte scrivo sul mio 
chicco una parola o una frase che sintetizzi la mia condivisione. Il 
chicco andrà incollato sullo stesso cartellone della mattina, che sarà 
portato all’offertorio durante la celebrazione eucaristica. 


