
IL VANGELO DELLA DOMENICA 
 

La moltiplicazione dei pani secondo 
Matteo (2)                                                        

                            

 (Mt. 18, 15-21)                                                                                                             
 
Nel primo foglio s'è visto come Gesù lasci perdere a un certo punto i farisei, limiti al 
massimo il tempo concesso alla folla, allo scopo di darsi tutto al gruppo dei discepoli, 
cioè alla fondazione della Chiesa. 
Abbiamo visto anche da dove comincia: dividendo coloro che lo seguono in gruppi di 
cinquanta. 
 
1.   A questo punto Gesù dà - per così dire - il primo insegnamento, rispondendo 

alla domanda profonda che abbiamo nel cuore, soprattutto nei momenti 
difficili: Dio è in mezzo a noi si o no? 
Nella Bibbia è il popolo d'Israele a porsi questa domanda e se lo chiede nel 
deserto, in un posto cioè di difficoltà, dove non si mangia, non si beve, non si sa 
quale direzione prendere, si è morsi da serpentelli velenosi ... 
Il popolo rappresenta tutti noi. 
In simili condizioni viene naturale domandarsi: ma Dio c'è o non c’è? Esiste per 
noi o no? 
Gesù di fatto porta chi lo segue nel deserto, perché la domanda che ciascuno ha 
nel fondo del cuore affiori. 
È importante diventare coscienti che il rischio di incredulità è più facile di quanto 
non si pensi. 
Il diavolo ha seminato nell'anima di ciascuno il dubbio: ma c'è davvero Dio? E 
sarà capace di aiutarmi? 
Proprio a tale domanda Gesù risponde con la moltiplicazione dei pani. 
 
 

2.   Questa è la ragione per la quale tutto il racconto della moltiplicazione dei pani è 
letteralmente collocato nel "deserto". 
È anche interessante notare che un discepolo invita Gesù a "rinviare", alla lettera 
a “divorziare", dai fedeli. "Divorzia da loro", dice. 
Qui, infatti, si usa lo stesso verbo del divorzio. 
Un tale invito è subito respinto da Gesù che in tal modo appare come il vero 
sposo di ciascuno di noi, il tu definitivo che ognuno cerca. 
 

3.    “Date voi da mangiare", aggiunge Gesù. 
Un invito che sembra insensato, vista la quantità delle persone. 
Ma con esso Gesù vuole insegnarci la nostra radicale inadeguatezza. 
Siamo inadeguati per qualunque missione. 
È come se il Signore ripetesse, con altre parole, l'avviso già dato: "senza di me 
non potete far nulla". 
La missione, qualunque missione, ci supera. 
I Santi ne sono consapevoli: per questo ci ricordano che noi siamo di fatto 
altrettanti impedimenti alla grazia. 
Chi crede di valere qualcosa s'inganna, perché è cieco su se stesso. 
L'invito di Gesù è dunque pedagogico: ci educa all'umiltà, che è la verità su noi 
stessi. 



 
4.    Premessa questa correzione alla verità, Gesù si fa portare il poco che hanno: 

cinque pani e due pesci. 
Ecco la soluzione ed ecco la missione: portare a Gesù il poco che siamo e che 
abbiamo. 

 
5.    A questo punto il Signore realizza tutto Lui: moltiplica il nostro poco, lo spezza 

e lo distribuisce. come farà di se stesso nell'Eucaristia e come è chiamato a 
fare ogni cristiano che fa comunione con la Persona di Cristo. 
Infatti noi siamo chiamati dentro un progressivo cammino di fede ad assomigliare 
a Gesù.  
Raggiungiamo questa somiglianza a poco a poco, facendo comunione col suo 
Corpo e col suo Sangue, al fine di essere un po' capaci di spezzarci anche noi per 
i fratelli, di saper rompere il nostro egoismo e di distribuirci, affinché il Vangelo 
possa raggiungere il maggior numero possibile di uomini. 
Vedete che l'Eucaristia non è soltanto un rito o una tassa da pagare al Signore 
come si paga l'ICI al Comune. 
Essa è "la fonte e il culmine" della vita cristiana. 
Ne è la fonte, perché da lì si attinge la forza che non abbiamo e ne è il culmine, 
perché è quando la viviamo che possiamo dirci cristiani. 
Gesù fa vivere l'Eucaristia a una folla considerevole di discepoli, ma dopo che li 
ha divisi in gruppi di cinquanta. 
La ragione sta nel fatto che soltanto quando ci si conosce da vicino, ci si conosce 
nei difetti e nelle debolezze, è possibile quel "rompersi e distribuirsi”. 
Diversamente tutto sta un po' per aria, nel senso che il sacramento si realizza 
appieno quando noi adesso non poniamo ostacoli. 
 

6.   Infine: la moltiplicazione del Signore è così abbondante che ne avanzano dodici 
canestri, osserva Matteo. 
Il dodici per la Scrittura richiama le dodici tribù di Israele, vale a dire tutto il 
popolo. Dunque, ce n'è per tutti, per i discepoli e per chi discepolo non è. 
L 'Eucaristia, quando è vissuta per quello che significa e che attua, crea un tale 
dinamismo nella Chiesa che allora ce n'è proprio per tutti, e in tutti i sensi. 
Vi dirò un solo particolare. 
Gli studi storici hanno dimostrato che tutti i Santi Sociali (vale a dire i Santi 
che han realizzato grandi opere civili a beneficio degli uomini: come ospedali, 
scuole, farmacia, innovazione agricola...) sono stati grandi devoti e amanti 
dell'Eucarestia. 
Si va dal Signore con poco e si torna avendo tutto così moltiplicato che è 
possibile affrontare bisogni e necessità grandissime. 
 


