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In quel tempo, 1Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, 2e lo seguiva una grande 

folla, perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. 3Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i 

suoi discepoli. 4Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. 5Allora Gesù, alzati gli occhi, vide che una 

grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano 

da mangiare?». 6Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva quello che stava per compiere. 
7Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa 

riceverne un pezzo». 8Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: 9«C’è qui 

un ragazzo che ha cinque pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». 10Rispose 

Gesù: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa 

cinquemila uomini. 11Allora 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. 12E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: 

«Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». 13Li raccolsero e riempirono dodici canestri 

con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. 14Allora la gente, visto il 

segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui che viene nel mondo!». 15Ma 

Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. 

 

Segni umili di una misericordia infinita. 

Ha compassione della gente. Ne condivide le sofferenze, i drammi quotidiani, i dolori segreti. Le vicende dolorose 

delle loro case. Le incomprensioni nell’amore. 

Dov’è il mio amore misericordioso? 

Si preoccupa della loro “fame” di pane e di Parola. Le sazia tutte e due. Coinvolgendo i suoi amici, sempre restii a 

scomodarsi di persona. Gesù è accanto ad ogni povertà del corpo e del cuore. Accanto ad ogni mia povertà che non è 

del corpo, ma del cuore e mi nutre. Il più grande atto di misericordia è far crescere la persona, promuoverla alla 

dignità che le compete, al rispetto al quale ha diritto. La misericordia è prendere atto  dei limiti e degli sbagli, anche 

gravi e non considerarli mai l’ultimo atto, quello imperdonabile. 

Dov’è la mia misericordia che mi spinge a prendermi a cuore ogni bisogno anche spirituale e umano del fratello? 

Un piccolo ragazzo viene in soccorso a Gesù. Gesù lo impegna in prima persona. Lui sa bene che a volte i piccoli 

hanno un cuore più grande di quello degli adulti. Quanto è bello il Maestro che chiede i pani del ragazzo e li fa 

diventare materia prima della sua benevolenza. 

Dov’è la misericordia che mi fa accostare a tutti considerandoli un valore inestimabile? 

Dov’è la misericordia che mi fa gioire del bene che possono fare e fanno gli altri? 

Li fa sedere in un luogo erboso e fresco. L’amore misericordioso del Signore è raffinato, si accorge dei piccoli dettagli 

che rendono bello l’amore. Si fa attento a tutto perché anche un piccola volgarità può annebbiare l’amore. 

Dov’è il mio amore misericordioso che si manifesta nelle piccole attenzioni delicate e profumate di gusto interiore? 

Gesù dona in sovrabbondanza. Per il Signore non esiste la grettezza d’animo, ma nemmeno lo spreco. L’uno e l’altro 

atteggiamento, deturpano l’amore misericordioso. Rischiano di sporcarlo di ingiustizia. 

Dov’è il mio amore misericordioso che sovrabbonda di perdono, di apertura sconfinata del cuore? 

Oggi domenica dell’Amore Misericordioso: mi lascio amare da Gesù. Amo come Gesù. Amo per Gesù. Amo con Gesù. 


