
 

 

CATECHESI PER C.F.E. n. 435 
ANNO PASTORALE 2017 - 2018 

 

 

 “Entrare nella Sua compassione” 
 

Cari amici, ascoltiamo la Parola che il Signore ci dona e che ci cambia totalmente 
Lc 15, 29-37: 
Allontanatosi di là, Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, 
si fermò là. Attorno a lui si radunò molta folla recando con sé zoppi, storpi, 
ciechi, sordi e molti altri malati; li deposero ai suoi piedi, ed egli li guarì. E la 
folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi 
raddrizzati, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano. E glorificava 
il Dio di Israele. Allora Gesù chiamò a sé i discepoli e disse: «Sento 
compassione di questa folla: ormai da tre giorni mi vengono dietro e non 
hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni, perché non svengano 
lungo la strada». E i discepoli gli dissero: «Dove potremo noi trovare in un 
deserto tanti pani da sfamare una folla così grande?». Ma Gesù domandò: 
«Quanti pani avete?». Risposero: «Sette, e pochi pesciolini». Dopo aver 
ordinato alla folla di sedersi per terra, Gesù prese i sette pani e i pesci, rese 
grazie, li spezzò, li dava ai discepoli, e i discepoli li distribuivano alla 
folla. Tutti mangiarono e furono saziati. Dei pezzi avanzati portarono via 
sette sporte piene 
Questa la Parola che il Signore ci rivolge 
Sento compassione per la folla... Gesù avverte la fame nella gente; avverte 
malessere nella gente 
Lui è attento anche alla fame fisica che la gente ha. 
Gesù chiamò a sé i suoi discepoli 
Dobbiamo sentirci tra quei discepoli che sentono la compassione di Gesù 
Anche oggi Gesù vive ancora la moltiplicazione dei pani: l’Eucaristia. Pane che 
è vita! 
Continua a darci il Suo pane, Se stesso 
Oggi attorno a Gesù non c’è èoù folla 
- segue dietro - 
I discepoli oggi sono chiamati ad essere loro i moltiplicatori di pane, portatori 
di questo Pane di Amore 
In cfe: persone che si ritrovano e riconoscono Gesù. Lo lodano, lo ascoltano, lo 
pregano. 
E’ come sentirsi mandati da Lui: andate 
Voi siete il mio corpo, la mia presenza. 
Chiamati a moltiplicare l’amore gratuito, sorprendente… 
Gesù ci chiede di moltiplicare la Sua presenza; ci chiede di farci noi stessi 
moltiplicatori dell’amore. 
Noi siamo la compassione di Gesù 
Lo Spirito Santo riempia i nostri cuori e ci faccia sentire la compassione 
dell’amore di Gesù 


