
PARROCCHIA SS. GIACOMO – FILIPPO 
via Marconi, 12 

23023 Chiesa in Valmalenco ( So) 
www.parrocchia-chiesavalmalenco.so.it 

parr.chiesa@tiscali.it 
 

XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
31 luglio 2011 

 
GESU’ SCESO DALLA BARCA SENTI’ COMPASSIONE PER LORO  

Letture 
Is. 55, 1 – 3; Salmo 144; Rom. 8, 35. 37 – 39; Mt. 14, 13 – 21 

 
 
Il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci ha colpito così tanto i discepoli e la 
gente che ne parlano tutti e quattro gli evangelisti. 
Ma il punto di partenza, non è la fame della gente e neppure il fatto prodigioso in sé. 
Per capire il senso profondo di questo episodio, dobbiamo innanzitutto mettere in risalto il 
fatto che “ Gesù, sceso dalla barca, vide una grande folla e sentì compassione per loro”.  
“ Avere compassione” non è compatire in senso dispregiativo e distaccato. “ Avere 
compassione” è patire insieme; condividere il dolore altrui e prenderlo su di sé e Gesù fa 
così, con gli uomini ma anche le donne e i bambini. Simpatico anche questo particolare in 
una società maschilista e poco attenta ai più piccoli. 
Vediamo meglio le caratteristiche di questa “ compassione” di Gesù e il suo significato per 
noi. 
Innanzitutto è una “ compassione potente”. 
Basta un accenno ai numeri riportati dal Vangelo: 5 pani; 2 pesci; 5.000 uomini; una grande 
folla; 12 ceste avanzate e cogliere la sproporzione tra il punto di partenza e la conclusione 
finale: “ tutti mangiarono a sazietà”. 
Solo un Dio-Uomo eccezionale poteva fare una cosa del genere e l’ha fatta! 
Poi una “ compassione imprevista”. 
Gesù quella volta, addolorato della uccisione violenta del parente Giovanni Battista che 
presagiva la sua, con una barca si era ritirato “ in un luogo deserto; in disparte”. Chissà, forse 
voleva piangere da solo. Cercato e raggiunto a piedi dalla folla, sta di nuovo con essa. 
Una “ compassione gratuita” poi. 
Si realizzava così la profezia di Isaia: “ Voi che non avete denaro, mangerete cose buone e 
gusterete cibi succulenti” e si avveravano le parole del Salmo: “ Gli occhi di tutti sono rivolti 
a te in attesa e tu dai loro il cibo a tempo opportuno e sazi la fame di ogni vivente”. 
La folla, una volta saziata, avrà almeno detto grazie? 
“ Compassione simbolica” poi. 
Non è difficile cogliere sullo sfondo del racconto l’istituzione dell’Eucaristia, il dono 
gratuito ed eccezionale per eccellenza. 
Era sul fare della sera; era in primavera perché la gente viene fatta sedere sull’erba non 
sempre presente nell’arido Medio Oriente. I gesti di Gesù sono poi molto chiari. 
“ Prese i cinque pani; alzò gli occhi al cielo; recitò la benedizione; spezzò i pani; li diede ai 
discepoli”. Pare di essere nel cenacolo vero? 
Eppure fermarci qui, sarebbe troppo comodo. Il miracolo di Gesù può sembrarci eccezionale 
e  magari anche poetico ma vorrebbe dire che noi siamo solo spettatori. 
No; c’è un’ultima caratteristica della compassione di Gesù.  



La chiamerei  “ compassione coinvolgente”. 
Gesù vuole coinvolgere i suoi amici nel fatto. Sono loro che per primi si privano dei cinque 
pani e dei due pesci; sono loro che praticamente li distribuiscono   alla folla.  
Sono soprattutto loro che capiscono che con Gesù non basta avere buon senso.  
Anche gli apostoli avevano trovato la soluzione consigliando a Gesù: “ conceda la folla 
perché vada nei villaggi a comparsi da mangiare”. Pure noi avremmo detto così no?  
La risposta di Gesù è il contrario: “ Voi stessi date loro da mangiare”.  
Notate il comando: alla folla viene ordinato di sedersi per terra; agli apostoli viene ordinato 
di provvedere a sfamare la folla. 
Da episodio del passato, il fatto diventa quindi provocante per noi. 
La fame esiste ancora per grandi folle. Giungono in queste settimane notizie sconvolgenti 
della popolazione del Corno d’Africa stremate dalla carestia e dalla guerra. 
Di fronte al problema del sottosviluppo,  i soliti  benpensanti che in realtà sono degli egoisti, 
credono di risolvere il problema diminuendo le bocche da sfamare con campagne di 
contraccezione e sterilizzazione a volte anche imposte. 
Capite che il problema non è tanto di numero di popolazione ma di giusta distribuzione della 
ricchezza, di lavoro, di giustizia sociale, di umana educazione sessuale  e se proprio 
vogliamo parlare di numeri, per fermarci alla nostra Patria, 100 anni fa gli italiani erano circa 
34 milioni ma non avevano certo più pane e ricchezze di noi arrivati oggi  a oltre 60 milioni 
con 4 milioni e mezzo di immigrati.  
Ma se ci sentiamo impotenti di fronte al dramma della fame mondiale, abbiamo la possibilità 
nel nostro piccolo di “ avere compassione” e di “ dare qualcosa” sull’esempio del Signore 
Gesù. 
Un esempio, ci viene oggi dai Vigili del Fuoco Volontari, distaccamento di Chiesa in 
Valmalenco, che festeggiano il 60° do fondazione. Non danno pane ma sicurezza e  aiuto, e 
prima ancora disponibilità e tempo. E’ l’imitazione silenziosa della “ compassione”  di cui 
parla il vangelo oggi. 
Concludo con due citazioni. La prima è del Padre della Chiesa San Basilio Magno. 
“ Largheggia con ciò che possiedi, sii generoso, anzi munifico nell’affrontare spese a 
beneficio dei bisognosi. Quanto dovresti essere contento do non dover bussare alla porta 
altrui, ma gli altri alle tue. Eviti di incontrarti con chi ti potrebbe chiedere qualche spicciolo. 
Tu non conosci che una frase: “ Non ho nulla e non posso dar nulla, perché sono nulla 
tenente”. In effetti tu sei veramente povero, anzi privo di ogni bene. Sei povero di amore, 
povero di umanità, povero di fede in Dio, povero di speranza nelle realtà eterne.” 
Certo  l’aiuto al povero oggi conosce forme più organizzate e giuste. Questione di forma 
però non di sostanza. 
La seconda citazione è una frase che ho letto tanto tempo fa non so più dove:  
“ SE VUOI MOLTIPLICARE LA TUA GIOIA, DEVI DIVIDERLA  CON GLI ALTRI”.  
I matematici forse storceranno il naso sentendo che per moltiplicare si deve eseguire 
l’operazione della divisione ma è il succo del Vangelo di oggi! 
Bambini, ragazzi, scrivetela sul vostro diario e fatela conoscere ai vostri amici su Facebook e 
fatemi conoscere le vostre impressioni. 
Tutti, giovani e meno giovani, mettiamola in pratica; come ha detto e fatto Gesù in una sera 
di primavera sulla riva erbosa del lago di Tiberiade. 
 
 
                                                                       don Alfonso 


