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26. La Misericordia strumento di Comunione (cfr Mt 14,13-21)

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Oggi vogliamo riflettere sul miracolo della moltiplicazione dei pani. All’inizio del racconto che ne fa
Matteo (cfr 14,13-21), Gesù ha appena ricevuto la notizia della morte di Giovanni Battista, e con
una barca attraversa il lago alla ricerca di «un luogo deserto, in disparte» (v. 13). La gente però
capisce e lo precede a piedi così che «sceso dalla barca, egli vide una grande folla, e sentì
compassione per loro e guarì i loro malati» (v. 14). Così era Gesù: sempre con la compassione,
sempre pensando agli altri. Impressiona la determinazione della gente, che teme di essere
lasciata sola, come abbandonata. Morto Giovanni Battista, profeta carismatico, si affida a Gesù,
del quale lo stesso Giovanni aveva detto: «Colui che viene dopo di me è più forte di me» (Mt
3,11). Così la folla lo segue dappertutto, per ascoltarlo e per portargli i malati. E vedendo questo
Gesù si commuove. Gesù non è freddo, non ha un cuore freddo. Gesù è capace di commuoversi.
Da una parte, Egli si sente legato a questa folla e non vuole che vada via; dall’altra, ha bisogno di
momenti di solitudine, di preghiera, con il Padre. Tante volte trascorre la notte pregando con suo
Padre.

Anche quel giorno, dunque, il Maestro si dedicò alla gente. La sua compassione non è un vago
sentimento; mostra invece tutta la forza della sua volontà di stare vicino a noi e di salvarci. Ci ama
tanto Gesù, e vuole essere vicino a noi.
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Sul far della sera, Gesù si preoccupa di dar da mangiare a tutte quelle persone, stanche e
affamate e si prende cura di quanti lo seguono. E vuole coinvolgere in questo i suoi discepoli.
Infatti dice loro: «Voi stessi date loro da mangiare» (v. 16). E dimostrò ad essi che i pochi pani e
pesci che avevano, con la forza della fede e della preghiera, potevano essere condivisi per tutta
quella gente. Gesù fa un miracolo, ma è il miracolo della fede, della preghiera, suscitato dalla
compassione e dall’amore. Così Gesù «spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla»
(v. 19). Il Signore va incontro alle necessità degli uomini, ma vuole rendere ognuno di noi
concretamente partecipe della sua compassione.

Ora soffermiamoci sul gesto di benedizione di Gesù: Egli «prese i cinque pani e i due pesci, alzò
gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede» (v. 19). Come si vede, sono gli
stessi segni che Gesù ha compiuto nell’Ultima Cena; e sono anche gli stessi che ogni sacerdote
compie quando celebra la Santa Eucaristia. La comunità cristiana nasce e rinasce continuamente
da questa comunione eucaristica. Vivere la comunione con Cristo è perciò tutt’altro che rimanere
passivi ed estraniarsi dalla vita quotidiana, al contrario, sempre più ci inserisce nella relazione con
gli uomini e le donne del nostro tempo, per offrire loro il segno concreto della misericordia e
dell’attenzione di Cristo. Mentre ci nutre di Cristo, l’Eucaristia che celebriamo trasforma poco a
poco anche noi in corpo di Cristo e cibo spirituale per i fratelli. Gesù vuole raggiungere tutti, per
portare a tutti l’amore di Dio. Per questo rende ogni credente servitore della misericordia. Gesù ha
visto la folla, ha sentito compassione per essa ed ha moltiplica i pani; così fa lo stesso con
l’Eucaristia. E noi credenti che riceviamo questo pane eucaristico siamo spinti da Gesù a portare
questo servizio agli altri, con la stessa sua compassione. Questo è il percorso.

Il racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci si conclude con la constatazione che tutti si
sono saziati e con la raccolta dei pezzi avanzati (cfr v. 20). Quando Gesù con la sua compassione
e il suo amore ci dà una grazia, ci perdona i peccati, ci abbraccia, ci ama, non fa le cose a metà,
ma completamente. Come è accaduto qui: tutti si sono saziati. Gesù riempie il nostro cuore e la
nostra vita del suo amore, del suo perdono, della sua compassione. Gesù dunque ha permesso ai
suoi discepoli di eseguire il suo ordine. In questo modo essi conoscono la strada da percorrere:
sfamare il popolo e tenerlo unito; essere cioè al servizio della vita e della comunione. Invochiamo
dunque il Signore, perché renda sempre la sua Chiesa capace di questo santo servizio, e perché
ognuno di noi possa essere strumento di comunione nella propria famiglia, nel lavoro, nella
parrocchia e nei gruppi di appartenenza, un segno visibile della misericordia di Dio che non vuole
lasciare nessuno nella solitudine e nel bisogno, affinché discendano la comunione e la pace tra gli
uomini e la comunione degli uomini con Dio, perché questa comunione è vita per tutti.

Saluti:

Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier le pèlerinage du diocèse de
Guadeloupe, accompagné de Monseigneur Jean-Yves Riocreux, et les groupes venus du Burkina-
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Faso et de la République Démocratique du Congo. Que Notre-Dame de l’Assomption intercède
pour nous, et qu’elle nous aide à être des instruments de communion et des signes de la
miséricorde de Dieu partout où nous vivons. Que Dieu vous bénisse !

[Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese, in particolare il pellegrinaggio della Diocesi di
Gadeloupe, accompagnato da Mons. Jean-Yves Riocreux, e i gruppi venuti dal Burkina-Faso e
dalla Repubblica Democratica del Congo. Che Nostra Signora dell’Assunzione interceda per noi, e
ci aiuti ad essere strumenti di comunione e dei segni di misericordia di Dio dovunque viviamo. Che
Dio vi benedica !]

I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today’s Audience, particularly those
from Ireland, Sweden, Ghana, Nigeria, China and the United States of America. With prayerful
good wishes that the present Jubilee of Mercy will be a moment of grace and spiritual renewal for
you and your families, I invoke upon all of you joy and peace in our Lord Jesus Christ.

[Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all’odierna Udienza, specialmente quelli provenienti da
Irlanda, Svezia, Ghana, Nigeria, Cina e Stati Uniti d’America. Con fervidi auguri che il presente
Giubileo della Misericordia sia per voi e per le vostre famiglie un tempo di grazia e di
rinnovamento spirituale, invoco su voi tutti la gioia e la pace del Signore Gesù!]

Mit Freude heiße ich die Pilger und Besucher deutscher Sprache willkommen. Bitten wir den
Heiligen Geist, auf dass er jeden von uns zu einem Werkzeug der Gemeinschaft in unserer
Familie, bei der Arbeit und in allen Bereichen unseres Lebens mache. Allen wünsche ich einen
guten Aufenthalt in Rom.

[Con affetto do il benvenuto ai pellegrini e visitatori di lingua tedesca. Preghiamo lo Spirito Santo
affinché faccia di ognuno di noi uno strumento di comunione nella propria famiglia, nel lavoro e in
tutti gli ambiti della nostra vita. A tutti auguro un buon soggiorno a Roma.]

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España y
Latinoamérica. Los invito a alimentarse constantemente de la Eucaristía para ser a su vez
alimento para los demás e instrumento de comunión en la familia, en el trabajo, en el ámbito
donde viven, siendo testigos de la misericordia y de la ternura de Dios. Muchas gracias.

[Saluto cordialmente i pellegrini di lingua spagnola, in particolare quelli venuti da Spagna e
America latina. Li invito ad alimentarsi costantemente dell’Eucaristia per essere a loro volta
alimento per gli ultimi e strumento di comunione nella famiglia, nel lavoro, nell’ambiente in cui
vivono, essendo testimoni della misericordia e della tenerezza di Dio. Molte grazie.]

Dirijo uma saudação cordial aos peregrinos de língua portuguesa, em particular aos fiéis de
Portugal e do Brasil. Queridos amigos, Jesus se faz próximo das multidões e vem ao encontro
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das necessidades dos homens com a Eucaristia, tornando-nos assim partícipes da sua
compaixão. Que fortalecidos pelo pão eucarístico, nos tornemos um sinal visível da misericórdia
de Deus. Que Ele vos abençoe.

[Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua portoghese, in particolare ai fedeli del Portogallo e
del Brasile. Cari amici, Gesù si fa vicino alle folle e viene incontro alle necessità degli uomini con
l’Eucaristia, rendendoci così partecipi della sua compassione. Rinvigoriti dal pane eucaristico
diventiamo segno visibile della misericordia di Dio. Iddio vi benedica.]

[Con affetto do il benvenuto ai pellegrini e visitatori di lingua tedesca. Preghiamo lo Spirito Santo
affinché faccia di ognuno di noi uno strumento di comunione nella propria famiglia, nel lavoro e in
tutti gli ambiti della nostra vita. A tutti auguro un buon soggiorno a Roma.]

أُرحّبُ بالحجّاجِ الناطقينَ باللغةِ العربية، وخاصةً بالقادمينَ منالشرق األوسط. أيّها اإلخوةُ واألخواتُ األعزّاء، كتالميذ
للمسيح نحن مدعوون لنكون في خدمة الحياة والشركة، لنطلب من الرب إذًا أن يحوّلنا إلى أدوات شركة وعالمات

لرحمته! ليبارككُم الرب!

[Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal
Medio Oriente! Cari fratelli e sorelle, come discepoli di Cristo siamo chiamati ad essere al servizio
della vita e della comunione, chiediamo al Signore dunque di trasformarci in strumenti di
comunione e segni della sua misericordia! Il Signore vi benedica!]

Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Bracia i siostry, czynić miłosierdzie, to znaczy służyć życiu i
komunii. Każdy z nas może być zaczynem życia i narzędziem komunii w swojej rodzinie, w pracy,
w parafii i w grupach, do których należymy. Zachęcam was, abyście na co dzień byli czytelnym
znakiem miłosierdzia Boga, który nie chce pozostawić nikogo w samotności i potrzebie. Niech
Jego błogosławieństwo stale wam towarzyszy!

[Saluto i pellegrini polacchi. Fratelli e sorelle, operare la misericordia vuol dire servire la vita e la
comunione. Ognuno di noi può essere lievito di vita e strumento di comunione nella propria
famiglia, nel lavoro, nella parrocchia e nei gruppi di appartenenza. Vi invito ad essere nel
quotidiano un segno visibile della misericordia di Dio che non vuole lasciare nessuno nella
solitudine e nel bisogno. La Sua benedizione vi accompagni sempre!]

* * *

Saluto con affetto i pellegrini di lingua italiana, in particolare le Suore di Sant’Anna, i fedeli della
Parrocchia Santa Maria del Carmine in Manfredonia, il gruppo degli Oratori di Borgomanero e
Rivolta d’Adda.

Mi rivolgo, infine, ai giovani, ai malati ed agli sposi novelli. La solennità dell’Assunzione, che
abbiamo celebrato da pochi giorni, ci ha invitato a vivere con impegno il cammino di questo
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mondo costantemente rivolti ai beni eterni.

Cari giovani, nel costruire il vostro futuro mettete sempre al primo posto la chiamata di Cristo. Voi,
cari malati, abbiate nella sofferenza il conforto della presenza materna di Maria, segno di
speranza. A voi, cari sposi novelli, auguro che il vostro amore sia specchio di quello infinito ed
eterno di Dio.
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