
XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

GESU’ FRATELLO NELLA COMPASSIONE E NELL’INCONTRO 

Isaia 55, 1-3; Romani 8, 35.37-39; Matteo 14, 13-21 

 

C’è un filo d’oro che unisce le letture di questa domenica: l’amore appassionato di Dio per l’uomo. Un 

amore che si fa carne nella ricerca continua di questo figlio spesso smarrito e disorientato al quale Dio 

vuole donare gratuitamente ogni bene.  

Tutto inizia con un invito pressante e ripetuto, da parte di Dio, “a chi è assetato”. A noi che siamo riarsi 

dalla sete di beni essenziali, che andiamo cercando le fonti dell’acqua viva che zampilla per la vita 

eterna. A noi che abbiamo sete insaziabile di Dio, verso il quale la nostra anima anela come terra arida 

senz’acqua. Le cisterne screpolate, poco sicure e inquinate non potranno mai estinguere il dono di Dio. 

Gesù lo dice: “Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti domanda un po’ d’acqua, non ti faresti 

pregare a chiedere l’acqua che ti appaga definitivamente”. Siamo figli del nostro tempo che vivono di 

surrogati e non conoscono più il gorgogliare di una fonte, la freschezza dell’acqua limpida. Ci 

riavvolgiamo in noi stessi, mestando nel torbido di un cuore inappagato, desideroso dell’Unico Bene e 

allo stesso tempo disperso e suggestionato dietro risposte provvisorie, deludenti e inadeguate. “Venite 

all’acqua!”. Lo sentite il tormento struggente di Dio? Lui offre tutto “gratuitamente”: l’acqua, simbolo 

della vita, dello Spirito, della libertà; il vino e il latte, simbolo di una terra a lungo promessa e ora 

donata, simbolo della benedizione e della gioia; il pane simbolo  del viatico per il cammino dell’uomo e 

del dono ineffabile dell’Eucaristia; i cibi succulenti, simbolo di quel banchetto che il Messia imbandirà 

per tutti i suoi discepoli e che diventerà eterno nel Regno definitivo del Padre. “Venite. Venite a me!”. 

Dio ci tiene davvero che noi “non spendiamo per ciò che non è pane e che non sazia”.  

 

L’atteggiamento di Gesù davanti alle folle, che non si stancano in alcun momento di “nutrirsi delle 

Parole che escono dalla sua bocca”, è lo stesso del Padre. Una compassione immensa attraversa il suo 

cuore. Non si può allontanare tanta gente perché vada a sfamarsi. “Date voi stessi da mangiare”. Le 

nostre soluzioni sono sbrigative. Comode. Anche quando donano senza criterio. “Prendete il pane che si 

moltiplica tra le vostre mani e distribuitelo. Diventate protagonisti dell’amore, finché la gente non sia 

sazia”. I discepoli sono chiamati ad essere mediatori del dono del pane. Mediatori del dono 

dell’Eucaristia. Fino alla sovrabbondanza. E dopo averli fatti “sedere” sull’erba. C’è una finezza 

dell’amore che bada ai dettagli. Quanto è controproducente il bene compiuto con rozzezza, con 

disattenzione, senza incontro con la persona. 

 

Se dunque Dio diventa “la nostra acqua” e Gesù il “pane per sempre”, chi ci potrà separare dall’amore 

di Cristo? A volte ci assale la paura delle prove. Ci paralizza l’incubo dell’insuccesso. Ci fa vacillare il 

sorriso ironico dei “benpensanti”. Ci terrorizza la prospettiva delle persecuzioni, soprattutto di quelle 

quotidiane che la nostra storia personale, interiore ed esteriore, ci riserva. Ci angoscia la prospettiva 

dell’infedeltà all’Unico Amore. “Chi ci potrà separare dall’amore di Cristo?”. Se lo amiamo con gioia e 

intimità. Se lo cerchiamo per metterlo al centro delle nostre scelte. Se lo contempliamo e lo ascoltiamo 

senza stancarci, “né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né 

altezze né profondità, né alcun’altra creatura potranno mai separarci dall’amore di Dio che è in Cristo 

Gesù nostro Signore”. L’amore di Cristo ci ha salvati e gli interessiamo. Per questo: “ci attirerà a sé, ci 

condurrà nel deserto e parlerà al nostro cuore”. Gesù “farà di noi la sua sposa per sempre … nella 

benevolenza e nell’amore” (Osea 2, 16.21). 
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