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III Domenica dopo l’Epifania – 24 gennaio 2021 

In questa terza domenica dopo l’Epifania la liturgia ambrosiana ci invita a leggere questi testi 

che si riferiscono al celebre miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. 

E’ questo uno dei miracoli più interessanti di Gesù, tanto da essere uno dei pochi episodi che 

viene narrato da tutti gli evangelisti. 

Vorrei soffermarmi con voi però anzitutto su questa espressione iniziale del vangelo: ebbe 

compassione. 

Uno degli aspetti particolari della vita è proprio come il Signore Gesù o Dio ci raggiunga.   Per 

esperienza personale ci sono fasi della vita in cui Gesù si fa incontro con un suo tocco nuovo e 

provvidenziale. 

Qui per esempio ho scoperto una devozione che sinceramente non mi aveva mai molto 

interessato, ovvero la Divina Misericordia. 

E’ questa una devozione nata in Polonia per le apparizioni ad una suora (Faustina Kowalska) 

oggi santa. 

Se voi andate a SS. Nome di Maria vedrete, vicino al Tabernacolo, un enorme quadro che 

riproduce questa visione.   Ha un viso dolce Gesù, ed esprime la sua profonda vicinanza. 

Vi dicevo che è una devozione che mi ha raggiunto perché in realtà prima di essere venuto qui, 

in estate ero in Centrafrica e, collaborando con preti polacchi, in ogni casa o chiesa c’era 

quest’immagine. 

Vi ho parlato però di quest’apparizione perché penso che la folla abbia percepito questo sguardo 

di Gesù.   Uno sguardo che ti mostra da subito compassione, amore, misericordia e vicinanza.  

Vorrei veramente che in questi giorni così difficili di pandemia e anche di povertà sentissimo 

questo sguardo. 

Gesù mi guarda, ha compassione, mi ama! 

Questo diventa ancora più chiaro e manifesto nel miracolo.   Qui però si aggiunge un aspetto 

tutt’altro che secondario. 

Gesù ci ama ma chiede di amare la folla con la nostra collaborazione. 

Cosa sono 5 pani e 2 pesci.   Però Gesù parte da ciò che abbiamo.  Chiede una collaborazione 

fattiva anche di poco, ma perché si sfamino tutti. 

Come Chiesa non possiamo essere gelosi di questo sguardo misericordioso di Gesù.    

Il Cristo ci chiede di portare il poco che siamo perché la Sua compassione arrivi a tutti 

miracolosamente.   Aiutiamoci dunque, collaboriamo, per portare la Misericordia di Dio alla 

folla che aspetta. 

Sia lodato Gesù Cristo. 


