
1 
 

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA (C) 

 
Nm 13,1-2.17-27 “Vi scorrono davvero latte e miele” 
Sal 104   “Il Signore ricorda sempre la sua parola santa” 
2Cor 9,7-14  “Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia” 
Mt 15,32-38  “Tutti mangiarono a sazietà” 
 

I tre brani biblici odierni focalizzano le promesse di Dio, come pure la disposizione dei destinatari. 

La prima lettura mostra come le promesse di Dio non siano solamente verbali, ma presuppongano 

una possibilità di pregustamento di ciò che è promesso (cfr. Nm 13,1-2.17-27). Il brano evangelico 

indica l’eucaristia della Chiesa come la sorgente dell’esperienza anticipata del mondo rinnovato (cfr 

Mt 15,32-38). La disposizione dei destinatari della promessa è considerata dall’epistola: per gustare 

in anticipo i doni che Dio prepara ai credenti, è necessario vivere nella logica della gratuità, perché 

Dio «ama chi dona con gioia» (2Cor 9,7bc). 

Andiamo alla prima lettura. Essa riporta un evento avvenuto nel deserto di Paran: Mosè 

manda alcuni uomini a esplorare la terra promessa, perché il popolo ne abbia una qualche 

cognizione. Quest’opera non è affidata a qualunque Israelita, ma solo ai capi, scelti da ogni tribù 

(cfr. Nm 13,1-2). Gli esploratori partono, dunque, con l’incarico di osservare attentamente sia la 

terra che i suoi abitanti (cfr. Nm 13,17-22). Al loro ritorno, non si limitano a descrivere le cose 

viste, ma ne offrono una dimostrazione, portando con sé un tralcio d’uva, melagrane e fichi (cfr. 

Nm 13,23-27). Il significato immediato dell’episodio appare abbastanza chiaro: il dono della terra è 

sostanzialmente una promessa di carattere generico, il cui contenuto specifico rimane ignoto ai 

destinatari. Gli esploratori hanno, quindi, il compito di trasmettere una conoscenza più ravvicinata 

di che cosa sia effettivamente quella terra. I doni di Dio, insomma, non vengono semplicemente 

promessi, ma in un certo senso devono essere pregustati sotto la forma di indizi anticipati. Fin qui il 

significato base del testo.  

 A questo punto, possiamo tentare un passaggio ulteriore, verso il senso spirituale del brano. 

Se trasferiamo il paradigma del racconto appena delineato, dal tema della terra al tema della santità 

cristiana, risulta una prospettiva ben precisa circa i doni e le promesse di Dio. Partiamo dal 

presupposto che nessuno può sapere cosa esattamente sia lo sviluppo pieno del battesimo e a cosa 

conduca; per questa ragione, vi sono degli esploratori che, nella storia della Chiesa, prendono 

qualche frutto del mondo rinnovato e lo conducono alla portata e alla conoscenza del popolo 

cristiano: si tratta dei santi e dei dottori di ogni epoca, il cui esito complessivo rappresenta una 

primizia del  mondo futuro, offerta alla conoscenza di tutti. Infatti, i loro scritti, le loro opere e la 

loro stessa personalità, sembrano provenire da una esplorazione del mondo futuro. Il vangelo 



2 
 

odierno ci porterà a riconoscere soprattutto nel sacramento dell’Eucaristia la sorgente di tutte le 

esplorazioni possibili della beatitudine celeste. Torneremo su questo nella lectio specifica. 

L’insegnamento centrale dell’epistola riguarda il tema della generosità, che costituisce 

sempre un rischio per chi si lascia muovere dalla logica delle quantità: essere generosi significa, 

infatti, espropriarsi di qualcosa, e dunque diventare più poveri. Questa considerazione, suggerita 

appunto dalla logica umana, non di rado ci frena nei nostri possibili slanci. Erroneamente, pensiamo 

che la nostra vita dipenda dalla custodia dei nostri beni o delle nostre risorse, anche morali. Ma se si 

è capaci di compiere questo salto, allora si sperimenta quanto l’Apostolo dice ai Corinzi, in 

occasione della colletta per i poveri di Gerusalemme: «Ciascuno dia secondo quanto ha 

deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio 

ama chi dona con gioia. Del resto, Dio ha potere di far abbondare 

in voi ogni grazia perché, avendo sempre il necessario in tutto, 

possiate compiere generosamente tutte le opere di bene» (2Cor 9,7-8). In 

sostanza, non è mai il donare che ci impoverisce, perché anche il seminatore, apparentemente si 

priva di qualcosa, quando esce a seminare, ma dopo la semina viene la raccolta, anche se soltanto 

dopo una paziente attesa (cfr. 2Cor 9,6). La generosità secondo lo spirito evangelico, però, deve 

essere gioiosa, e non va mai vissuta come una triste rinuncia; anzi, Dio ama chi dona con gioia (cfr. 

2Cor 9,7bc). E si potrebbe aggiungere che Egli non può gradire una generosità forzata e a denti 

stretti, perché essenzialmente inautentica, in quanto si basa sul concetto di proprietà. La generosità 

autentica, invece, è inseparabile da un corretto rapporto coi beni terreni, cioè dalla consapevolezza 

del fatto che il proprietario di tutto è Dio. L’Apostolo afferma infatti, tra le righe, che nessuno di 

noi è padrone di quello che ha: «Colui che dà il seme al seminatore e il pane 

per il nutrimento» (2Cor 9,10a). Quindi, anche le cose che possiamo dare, perché le 

possediamo, sono proprietà di Dio e non nostra: da Lui, infatti, le abbiamo ricevute (cfr. 1 Cor 4,7), 

come il seminatore riceve il seme, e spargendolo nella terra, si priva di un bene non suo, che a suo 

tempo ritrova moltiplicato. Nessuno di noi può ritenere che tutto quello che serve nella propria vita, 

sia a livello umano che a livello spirituale, sia una specie di patrimonio da custodire in un deposito, 

come una proprietà privata. Gesù dice ai suoi discepoli: «Chi ama la propria vita, la 

perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà 

per la vita eterna» (Gv 12,25). L’atteggiamento di chi pensa di conservare la propria vita, 

mentre comunica una sensazione di sicurezza, in realtà introduce la persona nella povertà e nella 

tristezza. Questo atteggiamento non ispirato dalla sapienza cristiana si riscontra nell’episodio, 

narrato dall’evangelista Luca, di un uomo che riempie i suoi depositi con i frutti abbondanti della 

sua terra, ritenendo in tal modo di avere la vita assicurata, nel benessere e nella pace, per tutto il 
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resto dei suoi anni; improvvisamente, però, viene colto dalla morte (cfr. Lc 12,16-21). Il Maestro ci 

richiama, così, a guardare le cose con gli occhi di Dio, comprendendo che non possediamo in realtà 

nulla, neanche la nostra stessa vita, a cui non possiamo aggiungere nemmeno un secondo, rispetto al 

tempo decretato da Dio.   

               L’Apostolo Paolo, oltre ad affermare che il seme seminato nella terra è stato dato da Dio, e 

che è sempre Dio che dà il pane, dopo che il seme germoglia, si rivolge poi ai Corinzi dicendo: 

«Colui che dà il seme al seminatore e il pane per il nutrimento, 

darà e moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i 

frutti della vostra giustizia» (2Cor 9,10). Il contesto di circostanza è quello di una 

colletta per la Chiesa di Gerusalemme, che attraversava un momento difficile. L’Apostolo dice ai 

Corinzi che, pur avendo fatto la raccolta per sovvenire alle necessità dei fratelli, non per questo si 

sono adesso impoveriti. Al contrario, tutte le volte che siamo capaci di imitare l’infinita generosità 

di Dio, Egli «darà e moltiplicherà anche la vostra semente e farà 

crescere i frutti della vostra giustizia» (ib.). Colui che ritiene che la 

conservazione di ciò che possiede possa essere una sicurezza, è dunque in errore. Dal punto di vista 

umano sembra così, ma in realtà il Maestro ci svela che: «Chi ama la propria vita, la 

perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà 

per la vita eterna» (Gv 12,25); al contrario, tutte le volte che siamo capaci di un atto di 

generosità, Dio benedice e moltiplica tutto ciò che noi abbiamo e siamo. Questo versetto suggerisce 

al cristiano di non cadere nella trappola dell’abitudine, perdendo il senso della gratitudine e 

considerando tutto come se fosse scontato o dovuto, rendendo superfluo il ringraziamento. Il fatto 

che la mattina ci alziamo, siamo vivi e respiriamo non è scontato, ma è Dio che pronuncia ancora 

una volta il suo “sì” alla nostra esistenza. Alla nostra generosità, Dio risponde con la sua divina 

generosità, sempre superiore alla nostra, anche quando si giungesse al massimo amore, che è quello 

del martirio. Infatti, nell’ultima cena, Gesù dice che: «Nessuno ha un amore più grande 

di questo: dare la sua vita per i propri amici» (Gv 15,13), e ancora: «se 

il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se 

invece muore, produce molto frutto» (Gv 12,24). Quest’ultimo simbolo coincide 

significativamente con l’immagine della generosità del seminatore, citata dall’Apostolo Paolo (cfr. 

2Cor 9,10).  

 Un ultimo suggerimento si coglie nel v. 7 dell’epistola: «Dio ama chi dona con 

gioia». Il Signore non ammette tristezze e musonerie al suo servizio, ma desidera che uno lo 

serva con il sorriso sulle labbra e con la gioia di ubbidirgli, anche se le ubbidienze che chiede 

talvolta sono difficili. Il nostro animo deve sempre e comunque rimanere in uno stato di lode, in un 
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atteggiamento innico, in una disposizione di gratitudine per le opere di Dio, nonostante i percorsi 

della divina pedagogia, che non di rado vanno in modo diverso, da come uno desidererebbe. Nel 

momento in cui il Signore ci ha resi suo popolo e gregge del suo pascolo, non abbiamo nient’altro 

da desiderare, perché abbiamo avuto tutto per essere felici, cioè la sua divina presenza in mezzo a 

noi e la luce del suo insegnamento; per questo, è doveroso esprimergli la nostra gratitudine in un 

servizio gioioso, senza grettezze o pessimismi, senza ripiegamenti e senza lamentele, perché il 

Signore: «ama chi dona con gioia» (ib.). Ma a questo punto, servendo Dio con una gioiosa 

generosità, coloro che ne sono beneficati, innalzeranno a Dio un inno di lode e di ringraziamento, 

che si moltiplicherà in proporzione al bene compiuto (cfr. 2Cor 9,11-14). Però va notato che, dal 

punto di vista della comunità cristiana beneficata dalla colletta, la motivazione del ringraziamento a 

Dio non è quella di avere ottenuto un sollievo alle proprie difficoltà economiche, piuttosto: «essi 

ringrazieranno Dio per la vostra obbedienza e accettazione del 

Vangelo di Cristo, e per la generosità della vostra comunione con 

loro e con tutti. Pregando per voi manifesteranno il loro affetto 

a causa della straordinaria grazia di Dio effusa sopra di voi» (2Cor 

9,13-14). Il motivo della lode è, insomma, l’opera di Dio e l’accoglienza della grazia da parte della 

comunità soccorritrice. 

Il brano evangelico di Matteo descrive un evento di moltiplicazione dei pani, dopo molte 

guarigioni che hanno avuto luogo presso il mare di Galilea (cfr. Mt 15,29-31). Gesù convoca i 

discepoli e dice loro: «Sento compassione per la folla. Ormai da tre giorni 

stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli 

digiuni, perché non vengano meno lungo il cammino» (Mt 15,32). 

All’affermazione di Cristo, i discepoli rispondono, manifestando la loro incomprensione delle parole 

del Maestro e, soprattutto, svelando la loro mancanza di autentica fede: «Come possiamo 

trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande?» 

(Mt 15,33). I discepoli si portano dentro una persistente umanità e si aprono con difficoltà al mistero 

di Cristo. Sicché rimaniamo stupiti da quest’ultimo quadro, che precede la moltiplicazione dei pani: 

sotto i loro occhi, Cristo ha ridato la salute a una folla di malati; adesso, a nessuno di loro viene in 

mente che un suo comando come può guarire un uomo, può anche procurare il cibo per chi ha fame. 

I discepoli dimostrano di avere un atteggiamento contrario a quello del centurione (cfr. Mt 8,5-13), 

che rinuncia a verificare personalmente l’azione salvifica di Cristo, fidandosi unicamente della sua 

Parola. La carenza di cibo in un luogo deserto, è per i discepoli l’ultima parola, cioè la parola delle 

evidenze, mentre Cristo dimostra che la sua Parola è più vera e superiore a qualunque evidenza. Il 

contrasto è molto forte, ma implica realmente una mancanza di fede da parte dei discepoli. Essi 
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vedono infatti il luogo deserto intorno a sé, vedono che non c’è pane, e deducono che è 

assolutamente impossibile trovare il modo di sfamare quella folla. Gli unici ciechi, che non hanno 

ancora acquistato la vista, in realtà sono loro, cioè la vista più importante, quella che è necessaria per 

vedere le opere stupende di Dio: la fede teologale.  

L’osservazione di Gesù al v. 32 descrive una situazione al limite dell’umana sopportazione: 

«Ormai da tre giorni stanno con me e non hanno da mangiare». (Mt 

15,32c). Una folla numerosa dimentica perfino le esigenze più basilari della natura, pur di 

accompagnare Gesù nei suoi spostamenti, né si cura del proprio nutrimento per più giorni, come se 

la sua Parola bastasse a saziare la loro fame. Cristo stesso, infatti, è il vero pane che nutre. Tuttavia, 

la rinuncia a cui la folla va incontro, per stare con Lui, non è piccola: tre giorni di digiuno. Qui si 

colgono i presupposti del miracolo, e anche, almeno indirettamente, le ragioni per cui non è 

frequente sperimentare la potenza di Dio nelle sue azioni straordinarie. Cristo poteva sfamare la 

folla con facilità anche dopo il primo giorno, ma non lo ha fatto. E ciò non è certo senza uno scopo. 

Ha lasciato trascorrere il tempo, finché giungessero quei confini, oltre i quali la natura si ribella allo 

spirito. Ma il vangelo non riporta alcuna mormorazione della folla, né alcuna pretesa, né richiesta di 

alcunché. Nessuno pone i disagi del discepolato al di sopra della beatitudine di stare accanto a 

Cristo. Questa folla è totalmente diversa da quella composta nel deserto dai loro padri, i quali 

ponevano continuamente, al di sopra delle divine promesse, il proprio benessere contingente. Qui il 

benessere personale sembra del tutto assorbito dalle primizie del regno di Dio. Tutto il resto è 

dimenticato. Il Maestro, però, non ha presente l’uomo a una dimensione e non gli basta averlo 

nutrito nella sfera più profonda ed essenziale. La concretezza di Gesù spesso è perfino superiore alla 

nostra, che nella natura umana ci siamo nati, mentre Lui l’ha semplicemente assunta. Oggetto della 

sua compassione non è soltanto lo “spirito”, ma tutto l’uomo, nella sua unità psicosomatica. 

Analogamente, la salvezza non è un dono che riguarda solo lo “spirito”, ma è una realtà che rinnova 

l’uomo tutto intero. Il duplice presupposto del miracolo, dicevamo, è la totale dimenticanza di se 

stessi e il primato assoluto accordato a Cristo. Quando i miracoli scarseggiano tra il popolo 

cristiano, non è perché sono venute meno le necessità dell’uomo, ma perché, forse, sono venuti 

meno i due presupposti che ottengono, alla folla che segue Gesù, la moltiplicazione del pane.  

 Nel procedimento di Gesù si vede, innanzitutto, come il Maestro valorizzi il momento di 

difficoltà che si presenta dopo la sua predicazione, per rivolgere ulteriori insegnamenti ai suoi 

discepoli. La sua domanda: «Quanti pani avete?» (Mt 15,34b), intende porre i discepoli 

dinanzi al bivio tra la fede e il razionalismo. Infatti, tra le due opzioni, i discepoli si pongono dal 

punto di vista delle proporzioni matematiche: «Sette, e pochi pesciolini» (Mt 15,34c). 

La distanza tra le due grandezze, quella cioè della folla e quella del cibo, è dunque incolmabile. Ma 
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il gesto di Gesù spingerà il gruppo apostolico verso orizzonti più vasti: le evidenze non 

rappresentano mai l’ultima parola per il potere di Dio. I discepoli devono imparare che non esistono 

vicoli ciechi, perché ogni opera e ogni evento, depositato ai piedi del Maestro, è capace di superare 

tutti i confini dell’intelletto umano. In più, il dono di Dio non rispetta le proporzioni matematiche, 

creando una moltiplicazione del cibo perfino superiore all’effettivo bisogno (cfr. Mt 15,37-38). 

 Va notato come Cristo tratti da intimi amici i suoi Apostoli, svelando loro anche i suoi 

sentimenti: «chiamò a sé i discepoli e disse: “Sento compassione per la 

folla […]”» (Mt 15,32ab). La gente vedrà soltanto il pane distribuito abbondantemente, segno 

della sollecitudine di Gesù, ma ai suoi discepoli è dato di conoscere molto di più. A essi sono 

svelate le profondità del Cuore di Cristo, prima che esse vengano svelate al mondo intero dal colpo 

di lancia, che apre il costato del Messia crocifisso (cfr. Gv 19,34). Adesso che il suo Cuore si è 

manifestato a tutti sulla croce, solo coloro che sono divenuti veri discepoli, possono comprenderne 

il linguaggio. Il numero dei pani moltiplicati ammonta a sette (cfr. Mt 15,34). Si tratta di un numero 

dalla valenza simbolica, dal momento che il numero sette ha, nella Bibbia, il significato della 

pienezza e della perfezione. In questo caso, esso si riferisce alla totalità della consegna di quel poco, 

che le risorse umane possono avere a disposizione. Cristo moltiplica ciò che già esiste, rendendolo 

sufficiente per una quantità notevolmente sproporzionata; questi sette pani che già esistono, 

vengono donati a Cristo e, per mezzo di Lui al Padre, e infine all’intera folla che lo segue. Vengono 

donati nello schematismo del sette, cioè di una consegna totale e senza riserve, perfetta 

relativamente alle possibilità umane. Su questa consegna povera, ma radicale, Cristo può operare il 

miracolo della moltiplicazione, perché non appena poste nelle sue mani, le piccole risorse 

dell’uomo accrescono oltre misura la loro potenza. E ne avanza sempre (cfr. Mt 15,37). Il 

riferimento a questa potenza nutritiva sproporzionata va soprattutto collegato al mistero 

dell’Eucaristia. È infatti questo il cibo offerto da Gesù e sproporzionatamente moltiplicato per 

l’umanità bisognosa lungo i secoli. Peraltro, la modalità del miracolo richiama da vicino il racconto 

dell’istituzione dell’Eucaristia. Le allusioni alle parole che Gesù pronuncia sul pane e sul calice, 

durante l’ultima cena, sono chiaramente rivelate dalla sequenza dei verbi, che descrivono i gesti di 

Gesù: «prese i sette pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li 

dava ai discepoli, e i discepoli alla folla» (Mt 15,36). Qui si aggiunge che i 

discepoli li diedero alla folla, particolare di grande importanza ecclesiale, creando, con questo 

tocco, un’immagine anticipatrice di ciò che avviene nella Chiesa e avverrà fino alla fine dei secoli. 


