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Carissimi, continua la manifestazione dell'abbondanza dell'amore di Dio. Dio dona Canaan, 
paese dove scorre il latte e il miele, a un popolo che proveniva da fuori, senza merito; Gesù sfama 
quattromila uomini e avanza sette canestri pieni di pane. Dio, dice Paolo, “largheggia”; non ci fa 
mancare ciò che serve per il servizio al Regno. Ma credo che quello che colpisca oggi 
maggiormente è questo tema del “sentire compassione” di Gesù, di cui parla Matteo, al vedere la 
folla affamata nel deserto. Con le fatiche, i dolori, le gioie e le speranze della gente Gesù entra in 
empatia, in risonanza. Le gioie e i dolori altrui divengono le gioie e i dolori del Signore. Quante 
volte si legge nel vangelo che Gesù è “mosso a compassione”. Riuscire a condividere le passioni, 
cum-patire, è tra i doni più importanti lasciatici dal Signore. Oggi una delle cose che fa più 
impressione, in negativo della civiltà che abitiamo, è la mancanza della compassione. Noi siamo 
convinti che sia sufficiente un servizio tecnico all'uomo. Stiamo male? Ecco che ci offrono 
l'ospedalizzazione; abbiamo problemi economici? Ecco l'erogazione del sussidio. Viviamo oramai 
dentro un burocratico algoritmo che pensiamo essere sufficiente per vivere bene. Invece la risposta 



tecnica è necessaria ma non sufficiente. Noi dobbiamo accorgerci che chi si occupa di noi lo faccia 
per noi, perché gli siamo cari, perché siamo unici e insostituibili per lui. Questa trasformazione 
delle relazioni in relazioni funzionali è frutto del tramonto di Dio nella nostra cultura e nella 
nostra vita. Gesù invece guarda gli uomini come li guarda Dio. Dio sente compassione degli 
uomini perché non ha bisogno di usarli; li guarda per puro amore. Questa società tecnocratica 
non si sente oggetto di questo sguardo pieno di compassione di Dio. Per questo non riesce a donarlo 
agli altri. La realtà deprivata del Mistero e della possibilità del miracolo diviene manipolabile, 
semplice cava da dove estrarre materiale per assicurare benessere. Benessere di alcuni poi, non di 
tutti. E non è quindi un paradosso vedere come questa nostra civiltà occidentale, che da un lato ci 
accompagna con interventi dalla culla alla tomba, sia il luogo del maggior numero di suicidi del 
mondo e anche delle depressioni. Pensiamo poi come tendiamo a riempire di cose i giovani, ma 
senza dare loro noi stessi; senza guardare con passione e vero interesse la loro vita e i loro desideri. 
Noi non abbiamo niente da proporre a loro, non doniamo loro - direbbe Bernanos - adeguate 
ragioni per vivere. Dunque non proviamo compassione, perché in realtà troppo autocentrati su 
noi stessi, sulle nostre fatiche, le nostre paure, i nostri falsi bisogni per non accorgerci dei veri 
bisogni altrui. Non ci accorgiamo degli altri. Essi non sono compagni del nostro viaggio. Sono 
comparse da sfruttare sul teatro della nostra esistenza. 
Dunque, carissimi, qual è l'appello che proviene da queste pagine? È quello di non stare sulla 
difensiva e sentire posarsi questo sguardo affettivo di Cristo sulle nostre vite. Che metta in luce le 
nostre ferite, i nostri limiti, non per rinfacciarceli ma per amore. Cosicché possiamo essere 
rieducati a cum-patire veramente con la vita degli altri. Prenderci a cuore le persone coinvolgendo 
veramente la nostra con la loro esistenza. E facendo ciò avverrà il miracolo: la pochezza che siamo 
noi, sfamerà moltitudini. 
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