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Scheda biblica 10

GESÙ NUTRE IL SUO POPOLO 
Mt 13,53-17,27

CONTESTO EvaNGELICO

Ci troviamo di fronte ad una corposa sezione che letta tutta di un fiato provocherebbe lo 
stesso stato d’animo di chi affronta un pasto con tante pietanze servite una dopo l’altra senza 
avere il tempo di cogliere i colori, le consistenze dei cibi, gli abbinamenti con i vini, i profumi. 
Alla fine si è sazi e si dice buono, ho preferito quella cosa rispetto all’altra. Davanti ad un 
testo sacro si può stare come in un ristorante, ma così perderemmo la vera ricchezza che è 
quella di capire chi è lo Chef che ha creato il piatto. Matteo raccoglie un notevole materiale 
che troviamo in buona parte anche in Marco, per affrontare una questione importante che 
possiamo sintetizzare in: l’itinerario di fede. L’articolo è determinativo appositamente perché 
volenti o nolenti tutti siamo in questo cammino, il modo in cui ci relazioniamo con Cristo ne 
determina la singolarità e l’unicità.
Siamo ancora in Galilea muovendoci attorno al lago di Tiberiade troviamo quattro protagonisti 
che si relazionano con Cristo: Pietro, i discepoli, la folla e gli avversari. 
Pietro lo troviamo protagonista in vari capitoli svolgendo un doppio compito: da un lato è il 
portavoce e il rappresentante dei discepoli, dall’altro è la figura associata in modo particolare 
al destino di Gesù. Pietro va incontro a Gesù camminando sulle acque e la paura lo fa 
affondare (14,28-31); a Cesarea di Filippo professa la fede in Gesù Messia e Figlio del Dio 
vivente (16,16) e subito dopo lo troviamo a sgridare lo stesso Cristo perché rifiuta la strada 
della salvezza attraverso la croce. Pietro è dunque ambivalente, ha grandi slanci di fede, ma 
anche ripiegamenti sui propri ragionamenti e timori che lo frenano nel cammino di fede. 
Viene definito da Gesù stesso beato (16,17) perché destinatario della rivelazione del Padre 
celeste, pietra perché su di lui si fonda la futura comunità messianica (Mt 16,18), satana perché 
è una pietra di inciampo sul cammino di Gesù stesso quando non pensa come Dio, ma come 
gli uomini (16,23).
Troviamo inoltre Pietro sul monte della trasfigurazione in cui riceve la testimonianza divina 
della figliolanza divina di Gesù (17,1-8) e a Cafarnao (17,24-27) in cui Gesù di fronte alla tassa 
per il tempio afferma …i figli sono liberi… (17,26b), ma per non creare scandalo la fa prendere 
e consegnare.
Con Pietro incontriamo anche il gruppo dei discepoli che abbiamo trovato già distinto dalla 
folla nel precedente capitolo delle parabole. Il ruolo di questo gruppo è di mediatore tra Gesù e 
la folla nei due miracoli dei pani (14,15-19 e 15,32-36) e rappresentano il nucleo della comunità 
messianica associati al destino di Cristo vittorioso sulle forze del male.
Troviamo inoltre gli avversari ovvero il gruppo dei farisei con gli scribi caratterizzati da un 
formalismo religioso ed una cecità spirituale che viene puntualmente smascherata da Gesù.
Appare anche la folla che segue Gesù; se rappresentassimo i vari gruppi che incontriamo in 
questi capitoli come cerchi concentrici attorno a Gesù, la folla si collocherebbe tra i discepoli 
e gli avversari. La folla ha reazioni ambivalenti: riconosce in Gesù la manifestazione di Dio 
(15,31), ed è incredula allo stesso modo dei capi (17,14.17).
Possiamo comprendere la dinamicità dei gruppi sopradescritti guardando attraverso le 
relazioni di fede che si sviluppano a cerchi concentrici. Esternamente, dunque, troviamo gli 
ostili avversari che minacciano Cristo; poi troviamo la folla con le sue incertezze, ma anche 
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con la sua fiducia e il suo entusiasmo. Proseguendo all’interno delle cerchie incontriamo il 
gruppo dei discepoli in cui Pietro spicca con la professione di fede (Mt 16,16). Verso la fine 
di questa sezione Gesù vuole far fare un passo di qualità nella fede dei suoi, annunciando 
quale morte lo attendeva e qui troviamo il gruppo dei discepoli che entra in crisi: questi non 
comprendono la logica del progetto di Dio e sono presi dalla tristezza. Essi sono gli uomini di 
poca fede. Anche i discepoli nella sequela perseverante di Gesù, devono mettere in conto le 
avversità in un ambiente ostile che rimane estraneo alla logica e allo stile delle scelte di fede.

PaSSO SCELTO dEL vaNGELO

Mt 14,13-21 Prima moltiplicazione dei pani

Il racconto della moltiplicazione dei pani possiamo trovarlo sei volte all’interno dei quattro 
vangeli: due volte in Matteo e Marco e una volta in Luca e Giovanni. Questo brano è il primo 
che incontriamo in Matteo e possiamo schematizzarlo in quattro momenti in cui si alternano 
Gesù e i discepoli.

14,13-14 Primo momento: troviamo Gesù che si ritira in disparte ed è mosso a compassione 
vedendo la folla che lo segue a piedi dalle città.

14,15-18 Secondo momento: si affiancano i discepoli che consigliano a Gesù di congedare la 
folla affinché possa procurarsi il cibo, mentre Gesù li invita a dare loro stessi da mangiare.

14,19 Terzo momento: troviamo Gesù che non ascolta il consiglio dei discepoli e fa 
sedere la folla sull’erba e utilizza i cinque pani e due pesci compiendo una vera e propria 
azione liturgica, prefigurante l’ultima cena, prendendo i pani, alzando gli occhi al cielo, 
pronunciando la benedizione, spezzando i pani e donandoli ai discepoli.

14,19d-21 Quarto momento: i discepoli prolungano il gesto di Gesù porgendo i pani alla folla 
saziandola e riempiendo 12 ceste con il pane avanzato.

Questo brano segue il racconto della decapitazione di Giovanni Battista ed essendo Matteo 
molto attento a inquadrare l’avvento di Gesù nel piano di Dio prefigurato nell’antico 
testamento, non è un caso che presenti Gesù come un profeta. Siamo di fronte ad un’azione 
che ha infatti la caratteristica profetica e Gesù, che sembra ricevere il testimone dal Battista, 
ricalca le gesta dei profeti di un tempo: Mosè che profetizzò il dono della manna nel deserto, 
ed Eliseo che benedisse venti pani d’orzo per sfamare il popolo. 

Se l’accento dei primi tre momenti verte sul carattere cristologico-profetico di Gesù, 
nell’ultimo possiamo notare l’aspetto ecclesiologico. Il pane viene affidato agli apostoli per la 
distribuzione. Tutta questa azione liturgica ricalca il brano della cena pasquale facendo un uso 
ordinato e speculare di questi quattro verbi: prendere, benedire, spezzare e dare. I discepoli 
prolungano con la folla il gesto di Gesù. Come la compassione è il motivo dell’azione di 
Gesù, così gli apostoli si fanno imitatori di questo amore per l’altro.

PER aPPROfONdIRE 

Leggere i seguenti brani in cui Dio nutre il suo popolo: attraverso la manna in Es 16 e con i 
pani d’orzo in 2Re 4,42-43. Ringraziare Dio, perché non smette di nutrirci con il Suo corpo e 
sangue manifestando la Sua eterna compassione e misericordia.

USO LITURGICO

Mt 14,13-21 18ª Tempo Ordinario


