
XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 
Is 55, 1-3; Sal 144, 8-9.15-16.17-18; Rom 8, 35.37-39; Mt 14, 13-21 

 

Non occorre che vadano; voi stessi date loro da mangiare. 

 

La parola di questa domenica ci offre una meditazione su di un aspetto antropologico 

fondamentale: la fame e la sete. L’uomo è infatti una creatura che ha bisogno di nutrirsi, di 

rifornirsi, di riprendere vigore e motivazione nel cammino, poiché, come già disse Gesù nel deserto 

quando fu tentato da Satana: “non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca 

di Dio”. La fede stessa ha bisogno di nutrirsi, di crescere, come le nostre relazioni e la nostra 

interiorità. Gesù, figlio dell’uomo, non è stato esente dalla fame e dalla sete, proprio per questo egli 

è un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede, che sa comprendere le nostre infermità e 

conosce ciò di cui abbiamo realmente bisogno. Spesso infatti l’uomo si abbevera a cisterne 

screpolate o si sazia comprando un pane che non può sfamare, si volge cioè agli idoli, pensando di 

trovare in essi la soluzione definitiva al problema della sua fame e della sua sete, rimanendo invece 

sempre più imbrigliato nei propri bisogni. Gesù non è venuto a toglierci la fame e la sete, 

condizione antropologica fondamentale e che ci tiene in tensione, quanto piuttosto a mostrarci come 

raggiungere la fonte d’acqua fresca sempre disponibile, il suo cuore; come saziarci con il pane della 

vita che non si corrompe, l’eucarestia. Si tratta di fonti di energia sempre rinnovabili! 

Occorre visitare l’oriente e andare con l’immaginazione al tempo passato per comprendere la 

portata della profezia di Isaia che si è realizzata in Gesù (prima lettura). In oriente non è infrequente 

trovare per strada venditori ambulanti d’acqua, il bene più prezioso e ricercato. Immaginiamo un 

compratore che acquista una grande quantità d’acqua, e non solo, anche di pane (nutrimento 

fondamentale) e di latte (segno della generosità dell’offerente), per poi invitare i passanti ad 

approfittare della sua generosità. Una scena simbolica, che acquista senso alla luce della parola di 

JHWH, di cui la voce del profeta è solo richiamo e provocazione, e soprattutto alla luce della 

persona di Gesù, il figlio dell’uomo che è venuto a saziare la nostra fame e la nostra sete. 

Il racconto della moltiplicazione dei pani, unico evento presente in tutti e quattro i vangeli, 

rappresenta infatti il compimento della profezia di Isaia e dell’anelito del cuore umano (Vangelo). 

Evidentemente anche qui si tratta di un evento da valutare da un duplice punto di vista, quello del 

fatto storico e del miracolo di Gesù e quello simbolico, di figura dell’eucarestia, viatico dell’uomo 

nel pellegrinaggio verso la casa del Padre. Il racconto del fatto sembra infatti costruito “ad arte” da 

Matteo, che vede in Gesù il nuovo Mosè che dona al suo popolo pane e acqua. Non a caso, come 

Mosè aveva donato la manna e fatto scaturire l’acqua dalla roccia, così Matteo presenta Gesù che, 

sceso dalla montagna, moltiplica i pani per più di cinquemila uomini escluse le donne e i bambini e 

cammina sulle acque, ricordo del passaggio del popolo all’asciutto nel mare rosso. È interessante 

notare come lo svolgimento del miracolo ripeta i gesti liturgici della celebrazione eucaristica, segno 

e testimonianza non solo della pratica della chiesa primitiva ma anche e soprattutto del fatto che la 

griglia di lettura del miracolo sia proprio la celebrazione eucaristica. Gesù alza gli occhi al cielo, 

dice la preghiera di benedizione, spezza e distribuisce il pane tra i commensali, proprio come 

avvenne nell’ultima cena. La differenza tra il sacrifico di Gesù e la moltiplicazione dei pani consiste 

nel coinvolgimento dei discepoli, segno della vitalità e del ruolo della comunità all’indomani della 

resurrezione di Gesù. Il maestro coinvolge infatti direttamente i discepoli dicendo: “voi stessi date 

loro da mangiare”. Dio ha bisogno degli uomini, Dio parla, ama, redime e si comunica attraverso la 

nostra libertà, attraverso il nostro impegno, attraverso il dono della nostra vita. Voi stessi date loro 

da mangiare, nel senso che Dio ora si comunica nella chiesa missionaria, ma nel senso anche che è 

necessario che i missionari donino realmente se stessi e si lascino in qualche modo mangiare, 

accettino di perdersi per amore, come il Cristo che comunicano ha fatto prima di loro. Gesù offre il 

suo corpo come vero cibo ed il suo sangue come vera bevanda attraverso la nostra persona, perché 

Dio parla attraverso le persone, abita nelle persone, ama nelle persone, perdona nelle persone, soffre 

nelle persone, muore e risorge nelle persone. Il poco che abbiamo (cinque pani e i due pesci), se è 

offerto con amore ed è condiviso, è molto, se è tutto quello che abbiamo. 


