
 

Tutti mangiarono a sazietà 

Dal Vangelo secondo Matteo (14,13-21) 

In quel tempo, 13avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù 
partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma 
le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. 14Sceso 
dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e 
guarì i loro malati. 

15Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il 
luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei 
villaggi a comprarsi da mangiare». 16Ma Gesù disse loro: «Non 
occorre che vadano; voi stessi date loro da mangiare». 17Gli 
risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque pani e due 
pesci!». 18Ed egli disse: «Portatemeli qui». 19E, dopo aver ordinato 

alla folla di sedersi sull’erba, prese i 
cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al 
cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani 
e li diede ai discepoli, e i discepoli alla 
folla. 20Tutti mangiarono a sazietà, e 
portarono via i pezzi avanzati: dodici 
ceste piene. 21Quelli che avevano 
mangiato erano circa cinquemila uomini, 
senza contare le donne e i bambini. 

========================= 

Meditazione: Nel suo sguardo attento Gesù non rimane insensibile: "sentì 
compassione"; questa spinge Gesù a guarire i malati e poi a saziare la folla 
affamata. Egli sa che la malattia tende a isolare le persone dalla vita sociale. 
Guarendo i malati intende reintegrarli pienamente nella società. Nella 
concatenazione dinamica di questi tre momenti (sguardo, compassione, 
intervento concreto) Gesù si rivela come il Messia misericordioso che si lascia 
catturare e calamitare da ogni forma di sofferenza che incontra. In tal modo rivela 
anche il vero volto di Dio quale "Padre misericordioso", che si prende a cuore 
ogni forma di miseria. 
 
 
 



 

OPERE DI MISERICORDIA CORPORALI 

2.  Dar da bere agli assetati  
 

 
 
 
L’acqua è un elemento essenziale per la nascita e il mantenimento della vita 

umana. Nelle nazioni più evolute l’acqua è un diritto acquisito per tutti i suoi 

cittadini. Ma esistono ingenti fasce della popolazione residenti nelle zone più 

povere del mondo che hanno accesso restrittivo all’acqua, oppure non hanno 

l’acqua che arriva nelle loro abitazioni o, ancora peggio, sono costretti a 

utilizzare acque malsane che si trasformano in fonti di malattie.  

Si potrebbe dunque pensare  che dare da bere agli assetati sia una opera di 

misericordia corporale che andrebbe attuata esclusivamente nell’ambito di una 

cooperazione internazionale che sviluppi la creazione e la diffusione di reti 

idriche per garantire l’accesso all’acqua nelle abitazioni dei paesi del Terzo 

Mondo. 

In realtà la dottrina cristiana attribuisce a quest’opera di misericordia un valore 

rigenerante, evangelizzatore e salvifico. Per capire davvero occorre ripercorrere 

il Vangelo,  ricordare l’acqua della Samaritana, l’invito a bere che Gesù rivolge 

agli apostoli nell’Ultima Cena, la richiesta di bere di Gesù, sulla croce.  

 Dar da bere agli assetati significa parlare alla vita delle persone con rispetto e 

con dolcezza ma sempre nella verità.. Dare da bere acqua agli assetati significa 

avere il coraggio di offrire il perdono e di accettare la scuse altrui. Quanto 

bisogno ha ogni essere umano di ricevere da un altro essere umano l’acqua di 

Cristo, l’acqua del perdono, che viene da Dio e torna a Dio attraverso un canto 

di grazie e un sentimento di profonda gratitudine! 

Dare da bere l’acqua è quel gesto di carità attuabile da ogni persona, anche la 

più povera del mondo, che offre un gesto di solidarietà. La semplicità e 

l’accessibilità di questa opera di misericordia corporale richiama l’essenzialità 

dell’amore di Dio. 

 

 



 

 

 LE VACANZE SONO UN TEMPO PRIVILEGIATO! 

Carlo Ciattini, vescovo di Massa Marittima e Piombino, ha scritto una lettera ai turisti e 
villeggianti prendendo lo spunto dalle parole di papa Francesco: “Dobbiamo pensare 
anche  alla sana cultura dell’ozio, di sapere riposare. Questo non è pigrizia, è un bisogno 
umano”. E l’altra citazione è per Giovanni Paolo II: le vacanze “non devono essere viste 
come una semplice evasione, che impoverisce e disumanizza, ma come momenti 
qualificanti dell’esistenza stessa della persona”.  

Una sana cultura dell’ozio, non come un fare niente, ma piuttosto un fermarsi da quelle 
quotidiane attività della vita che spesso totalizza la nostra esistenza, la disperde e ci 
rende smemorati, fino a tralasciare ciò che è necessario per ciò che è superfluo. Oggi 
l’uomo è spesso incanalato, quasi costretto a percorsi che lui non ha scelto o ha scelto 
nell’inganno del momento, spinto dalle necessità della vita o dall’illusione per facili 
guadagni senza fatica. Un’economia che ha rubato l’uomo a se stesso. Il lavoro solo per 
accumulare e consumare freneticamente è chiaro sintomo di voler colmare un vuoto 
relazionale ed affettivo, che ci lascia ancora più soli e depressi. Da qui , l’invito a tornare 
al motto benedettino, ora et labora che produce effetti inimmaginabili.  

La vacanza allora vista come occasione per fermarsi e riflettere; per riprogettare il 
nostro tempo, la nostra vita e per recuperare una presenza, quella del Signore, 
ascoltarlo, perché la sua Parola ci liberi dalle inutili parole e ci dia quel silenzio che è 
riposo creativo. La vacanza è un periodo di tempo privilegiato nel quale si può 
riprendere pieno possesso di se stessi; deve essere un tempo di libertà nel vestire, negli 
orari, nel muoversi, nel sostare e nello scegliere. 

Non fare delle vacanze un tour de force cadenzato da orari, impegni, programmi che 
sono sempre causa di contrarietà, incomprensioni e bisticci che ci riportano a quella 
frenesia di sempre  e alle inquietudini  della vita di ogni giorno. 

 

 

BUONE 

VACANZE! 

 

 
 

 

 

 

 



 

 


