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LA COMPASSIONE DI GESU’ 
 

“Cerca con la lettura e troverai con la meditazione,  
chiama con la preghiera  

e ti sarà aperto con la contemplazione” (San Giovanni della Croce) 
 
 
 
 

 

PRIMA LETTURA (Is 25,6-10) 

Il Signore invita tutti al suo banchetto e 

asciuga le lacrime su ogni volto. 

Dal libro del profeta Isaìa 

 

In quel giorno, 

preparerà il Signore degli eserciti 

per tutti i popoli, su questo monte, 

un banchetto di grasse vivande,  

un banchetto di vini eccellenti, 

di cibi succulenti, di vini raffinati. 

Egli strapperà su questo monte 

il velo che copriva la faccia di tutti i popoli 

e la coltre distesa su tutte le nazioni. 

Eliminerà la morte per sempre. 

Il Signore Dio asciugherà le lacrime su 

ogni volto, 

l’ignominia del suo popolo 

farà scomparire da tutta la terra, 

poiché il Signore ha parlato. 

E si dirà in quel giorno: «Ecco il nostro 

Dio; 

in lui abbiamo sperato perché ci salvasse. 

Questi è il Signore in cui abbiamo sperato; 

rallegriamoci, esultiamo per la sua 

salvezza, 

poiché la mano del Signore si poserà su 

questo monte».   Parola di Dio  

 

SALMO RESPONSORIALE (Salmo 22) 

Rit: Abiterò nella casa del Signore tutti i 

giorni della mia vita.  

Il Signore è il mio pastore: 

non manco di nulla. 

Su pascoli erbosi mi fa riposare, 

ad acque tranquille mi conduce. 

Rinfranca l’anima mia. 

 

Mi guida per il giusto cammino 

a motivo del suo nome. 

Anche se vado per una valle oscura, 

non temo alcun male, perché tu sei con me. 

Il tuo bastone e il tuo vincastro 

mi danno sicurezza. 

 

Davanti a me tu prepari una mensa 

sotto gli occhi dei miei nemici. 

Ungi di olio il mio capo; 

il mio calice trabocca. 

 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 

tutti i giorni della mia vita, 

abiterò ancora nella casa del Signore 

per lunghi giorni.  

 

Canto al Vangelo ()  

Alleluia, alleluia. 

Ecco, viene il Signore a salvare il suo 

popolo: 

beati coloro che sono preparati 

all’incontro. 

Alleluia.  

 

VANGELO (Mt 15,29-37)  

Gesù guarisce molti malati e moltiplica i 

pani.  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

 

In quel tempo, Gesù giunse presso il mare 

di Galilea e, salito sul monte, lì si fermò. 

Attorno a lui si radunò molta folla, recando 

con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Is%2025,6-10
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Salmo%2022
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Mt%2015,29-37


altri malati; li deposero ai suoi piedi, ed 

egli li guarì, tanto che la folla era piena di 

stupore nel vedere i muti che parlavano, gli 

storpi guariti, gli zoppi che camminavano 

e i ciechi che vedevano. E lodava il Dio 

d’Israele. 

Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e 

disse: «Sento compassione per la folla. 

Ormai da tre giorni stanno con me e non 

hanno da mangiare. Non voglio rimandarli 

digiuni, perché non vengano meno lungo il 

cammino». E i discepoli gli dissero: 

«Come possiamo trovare in un deserto 

tanti pani da sfamare una folla così 

grande?».  

Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?». 

Dissero: «Sette, e pochi pesciolini». Dopo 

aver ordinato alla folla di sedersi per terra, 

prese i sette pani e i pesci, rese grazie, li 

spezzò e li dava ai discepoli, e i discepoli 

alla folla.  

Tutti mangiarono a sazietà. Portarono via i 

pezzi avanzati: sette sporte piene. 

 

Parola del Signore  

«‘Quanti pani avete?’. Risposero: ‘Sette, e pochi pesciolini’» 
Rev. D. Joan COSTA i Bou(Barcelona, Spagna) 
Oggi contempliamo nel Vangelo la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Molta gente —commenta 
l’evangelista Matteo— «si radunò» (Mt 15,30) al Signore. Uomini e donne che hanno bisogno di Cristo, 
ciechi, zoppi e malati di ogni genere, così come altri che lo accompagnano. Anche tutti noi abbiamo 
bisogno di Cristo, della sua tenerezza, del suo perdono, della sua luce, della sua misericordia, … In Lui si 
trova la pienezza umana. Il Vangelo di oggi ci fa renderci conto allo stesso tempo della necessità di uomini 
che portino altri uomini verso Gesù Cristo. Coloro che conducono i malati da Gesù affinché li guarisca, 
sono immagine di tutti coloro che sanno che l’atto di carità più grande con il prossimo è avvicinarlo a 
Cristo, fonte di Vita. La vita di fede esige, quindi, la santità e l’apostolato. San Paolo ci esorta ad avere gli 
stessi sentimenti di Gesù Cristo (cfr. Fl 2,5). Il Vangelo ci mostra com’è fatto il cuore: «Sento compassione 
di questa folla» (Mt 15,32). Gesù non può abbandonare così le persone: stanche ed affamate. Cristo cerca 
l’uomo nella necessità ma finge di incontrarlo per caso. Quanto è buono il Signore con noi! E come sono 
importante le persone ai suoi occhi! Solo col pensarlo, il cuore umano si dilata pieno di gratitudine, di 
ammirazione e di un sincero desiderio di conversione. Questo Dio fatto uomo, che tutto può e che ci ama 
appassionatamente, e di cui abbiamo bisogno in tutto e per tutto —«senza di me non potete nulla» (Gv 
15,5)— ha paradossalmente bisogno di noi: questo è il significato dei sette pani e dei pochi pesci che userà 
per sfamare a una moltitudine di persone. Se ci rendessimo conto di come Gesù ha bisogno di noi, e del 
valore che ha per Lui tutto ciò che facciamo, per poco che sia, ci sforzeremo di corrispondergli con tutto il 

nostro essere ogni giorno di più. 
 

Sento compassione per la gente... 
Gesù mostra il vero volto del Padre attraverso l ’umanità degli atteggiamenti. Un 
Dio onnipotente nell ’amore che condivide la condizione dell ’uomo e guarisce le ferite 
e le malattie delle persone. Un Dio umano che si fa uomo per soccorrere l ’umanità. 
Se noi affrontiamo la vita pensando di risolvere tutte le contraddizioni che si 
trovano non ne veniamo a capo. La strada tracciata dal vangelo ci chiede di 
condividere, di avere compassione per i fratelli. Non ci convince con idee e concetti 
filosofici o metafisici, ma spinge ad allargare il cuore umanamente per ascoltare, 
accogliere il fratello nel bisogno.  
 
ESERCIZIO 
 

1) Rileggiamo il testo del vangelo e sottolineiamo le frasi più importanti 
2) Come affronto le difficoltà che incontro sulla mia strada? 

3) Sento compassione per le persone come Gesù, o sono vinto dalla 
indifferenza?  


