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 Pregandolo con calma lo si nota subito l'intento di questo 

gesto di Gesù che ora il vangelo di Matteo ci ha narrato non 

è quello né di sorprendere né di strabiliare, quasi una sorta 

di gesto ad effetto che dopo cattura per forza il consenso. 

No, l'intento è davvero decisamente diverso, del resto è 

l'espressione iniziale di Gesù a dircelo, vede questa gente, 

tanta, tra l'altro questa numerosa folla aveva impedito di 

fare un momento di riposo ai dodici, a Gesù, vedendola, dice 

il testo: “sento compassione”, questa è una scelta del cuore, 

avere compassione, nel senso bello della parola, come nella 

scrittura siamo aiutati a comprendere, vuol dire voi mi state 

a cuore, voi siete importanti per me, io mi faccio carico, mi 

prendo cura di voi, questo è sentire il compassione da parte 

di Gesù. Ma ancora più vero è che non vuol essere da solo in 

questo atteggiamento nei confronti dei tanti poveri che 

cercano, della tanta gente che lo seguiva per udire una parola di speranza per avere anche un segno che 

confortasse la loro vita dura, molti contadini della Galilea, erano loro la folla che lo seguiva, sopratutto, perché 

coinvolge i dodici, perché abbiano anche loro parte a questa scelta di compassione, di prendersi cura degli altri, 

non è da solo, il profeta solitario che interpreta i valori grandi, intende quasi contagiare i suoi vicini, gli amici che 

stanno vivendo con lui l'avventura nuova di comunione e di fraternità, fatevi anche voi solidali con l'attesa di tutta 

questa gente. Ed qui che scopriamo come il vangelo stia stamattina parlando a noi anche, perché sta parola è 

detta qui, per noi oggi, in questa domenica di gennaio, questo invito a divenire parte di quella compassione di 

Gesù per la gente che è fatta di presenza solidale, di attenzione vera, di vicinanza amica, perché scegliamo che ci 

sia a cuore, lo abbiamo imparato da Lui. Questo è un dono enorme per la vita, perché dice una direzione, dopo le 

nostre vocazioni sono diverse, la vostra, vocazioni, lavoro, professionalità, impegno, siamo davvero in una 

situazione diversa gli uni dagli altri, ma io penso che una parola così forte, così luminosa e così bella, come quella 

del vangelo che adesso il Signore ci sta dicendo, è proprio per tutti, e che sia per tutti. Come ci aiuta quel testo 

altrettanto bello di Paolo, quando parla dei tanti modi con cui Dio ci sta arricchendo, quello antico che abbiamo 

udito dal libro dei Numeri che era la terra promessa, c'era davvero, non era un sogno, non era una fiaba o un' 

utopia, c'è, e adesso chi va in avanscoperta perché Mosè e Aronne mandano a vederla questa terra promessa, 

torna e dice è davvero grande, guarda che frutti, portano dell'uva da un ramo che avevano staccato e dicono con 

il linguaggio tipico che veniva utilizzato per dire una terra fertile: “scorrono latte e miele”, vuol dire che davvero 

Dio non solo li promette i doni, ma poi li fa, li consegna. E Paolo di questo è assolutamente persuaso, anzi, per lui 

il dono di Dio si chiama Gesù, non c'è un dono più grande di questo, ma come lo legge Paolo? Con questa 

ricchezza di doni potete aiutare altri, questa espressione come mi piace augurarla a ciascuno, perché dentro ha 

una logica molto bella, una intuizione così, vuol dire il saper vivere con gratitudine i doni che riceviamo dal 

Signore, anche questa splendida giornata di gennaio, fredda, ma bellissima. E' un dono, no? Mica potevamo 

pretenderla, è un dono! E quanti doni accompagnano e segnano la vita. Ora non ci sono dati per accaparrarseli e 

basta, ma perché diventino capaci di generare una voglia di dare con gioia, perché Dio ama chi dona con gioia. 

Ecco, questo è un orientamento prezioso per la vita, vuol dire proprio quell'educarsi a vivere con gratitudine, 

perché anche il poco che abbiamo, sette pani e pochi pesciolini, per una folla così numerosa è niente, però tu 

accompagnali con la compassione, altre che sette diventano! Perché quando entra in gioco il cuore e il voler bene 

si moltiplicano i doni, si diventa davvero capaci di aiuto solidale. Ecco, questo è il dono di oggi , della parola di Dio 

di questa domenica, dirlo così e gustarlo così davvero ci strappa un ringraziamento sincero, Signore per i doni con 

cui accompagni la nostra vita rendici capaci di dividere i beni, ma rendici anche capaci di diventare noi stessi 

portatori di doni per altri e di farlo con gioia, senza ostentare nulla, senza pretendere perché tu ami chi dona con 

gioia.  
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 (cfr Num 13,1-2.17-27; Sal 104(105); 2Cor 9,7-14; Mt 15,32-38) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 24 gen. 10 


