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GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA FRATELLANZA UMANA (3a) 
 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Marco 6,30-34. 
In quel tempo, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che 
avevano fatto e insegnato. 
Ed egli disse loro: «Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un pò». Era infatti 
molta la folla che andava e veniva e non avevano più neanche il tempo di mangiare. 
Allora partirono sulla barca verso un luogo solitario, in disparte. 
Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città cominciarono ad accorrere là a 
piedi e li precedettero. 
Sbarcando, vide molta folla e si commosse per loro, perché erano come pecore senza 
pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Parola del Signore 
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« Gesù vide molta folla e si commosse per loro » 
La vera misericordia che è nel cielo (cfr. Sal 35, 6), è Cristo nostro Signore. Quanto è 
dolce e quanto è buona; senza che nessuno la cerchi, essa è scesa spontaneamente dai 
cieli e si è abbassata per rialzarci! Nostro Signore è stato colpito dalle nostre ferite; è 
morto per liberarci dalla morte eterna; è sceso nel soggiorno dei morti per ricondurre al 
cielo coloro che il demonio aveva rapito come sua preda. (...) E Cristo ci ha promesso di 
stare con noi fino alla consumazione dei secoli; come egli stesso dice nel Vangelo: 
« Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo » (Mt 28, 20). Quanta bontà, 
fratelli! È già nel cielo alla destra del Padre, e vuole faticare ancora, con noi, sulla terra. 
Con noi, vuole avere fame e sete, con noi vuole soffrire, con noi essere straniero. Anzi non 
rifiuta di morire e di essere carcerato con noi (Mt 25, 35). (...) Vedete quanto è grande il 
suo amore per noi: nella sua tenerezza indicibile, vuole soffrire in noi tutti questi mali. Sì, la 
misericordia venuta dal cielo, cioè Cristo nostro Signore, ti ha creato mentre non esistevi, 
ti ha cercato mentre eri perduto, ti ha riscattato mentre eri stato venduto. Allora, cari 
fratelli, noi che siamo stati cercati e trovati, cerchiamo colui che ci ha tanto amati. (...) Ma 
che dico? cercarlo. Se solo volessimo lasciarci trovare da lui! (...) E ora, ogni giorno, Cristo 
si degna di offrirsi all'umanità. Ma purtroppo, tanti non accettano di aprire la porta del loro 
cuore. 
 
 
 
 


