
Lettura del Vangelo di 
Matteo



• Inizio:  Βιβλος γενέσεως Ιησοῦ Χριστοῦ, υιοῦ Δανὶδ 
υιοῦ Ἀβραάμ.  
Israele nel racconto sarà sempre presente.  
Senza Israele ( e le sue Scritture!)  il racconto 
non è possibile.

• Fine: “Mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla 
terra. Andate dunque e fate dei discepoli 
di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
insegnando loro ad osservare tutto quello che 
io vi ho comandato. Ecco, io sono con voi fino 
alla fine del mondo.” 
Le Nazioni sono il fine del racconto e 
dobbiamo aspettarci una loro presenza dentro 
il racconto stesso.  
Da Israele alle Nazioni, senza abbandonare 
Israele.

Premessa



•	 Storia	di	Gesù	 
Le sue origini, il suo ministero, il suo rigetto, 
l’esecuzione capitale, l’ordine di portare il 
vangelo alle Nazioni.

•	 Storia	della	comunità	matteana 
Si tratta di un livello meno visibile, incluso 
dentro il racconto principale. I lettori sono 
dentro questa storia, ne fanno parte. È al 
loro interno che il problema viene vissuto 
e il racconto viene scritto.il primo è Rabbi 
Johnanan ben Zakkai, poi Gamaliele e Rabbi 
Aqiva).

Racconto a due livelli



•	 Fedeltà	all’eredità	di	Israele 
Senza Israele non può esistere la comunità matteana

•	 Frattura	con	Israele 
Israele diventa l’altro da sé

•	 Apertura	alle	Nazioni 
Sembra essere la soluzione suggerita da Matteo 
perché anch’esse possano entrare a far parte del 
Popolo di Dio

Il racconto è drammatico



Il racconto è drammatico:

A farlo è una comunità giudeo-cristiana originaria della palestina che 
all’inizio ha esercitato la sua missione presso Israele. Cfr Mt 10,5-6 “Non 
prendete la strada dei gentili e non entrate in una città dei Samaritani. 
Andate piuttosto verso le pecore perdute della casa d’Israele”. 
Questa missione non ha avuto successo e la piccola comunità si trova 
“fuori” dalle “loro” sinagoghe. La comunità deve assumere ed elaborare 
questo trauma. 
Per questo Mt racconta la storia di Gesù come la storia di un conflitto 
crescente con Israele che sfocia in un nuovo compito.
Il problema che rimane aperto è: “In che rapporto sta questo “nuovo” con 
Israele?
Il movimento giudeo cristiano non è riuscito a portare il giudaismo verso 
le sue posizioni. 
La separazione tra i due gruppi (entrambi ebraici!) si sta consumando.
Il movimento cristiano è ormai fuori dalla sinagoga (anche se non si 
capisce bene se si senta o no ancora sotto la sua giurisdizione). Ma non 
per questo viene meno la coscienza di essere dentro la storia di Israele – 
continuità – nel momento stesso in cui si vive una frattura – discontinuità 
–. Senza Israele non può esistere una comunità matteana, ma Israele 
diventa l’altro-da-sé per la comunità, di fronte al quale si costruisce la 
propria identità. Senza le scritture di Israele nulla è comprensibile, ma 
esse vengono reinterpretate in un modo tale che Israele non vi si può 
riconoscere.
L’esito? Apertura verso le Nazioni, perché anch’esse possano entrare a 
far parte del Popolo di Dio, come annunciato dalla profezia biblica.
Al centro del dramma c’è Gesù. Unisce e divide i poli della contraddizione.
Shalom ben Horin, Fratello Gesù, Un punto di vista ebraico sul nazareno, 
Morcelliana 1986: Gesù ci unisce – Cristo ci divide!
Se non ci fosse lui, tutto nel vangelo di Mt potrebbe essere interpretato 
in un senso esclusivamente ebraico, anche le invettive più dure contro i 
Farisei, anche le affermazioni e i fatti più sconcertanti… La tradizione 
ebraica è piena di casi simili.



•	 Siamo	verso	l’anno	80	(+	o	-) 
La prima generazione (cristiana?) è già 
scomparsa! La guida delle comunità non è ancora 
in mano agli Episcopi, ma a profeti e dottori.

•	 Tito	ha	già	distrutto	Gerusalemme	e	il	Tempio 
Il centro della vita giudaica è ricostruito, con 
successo, fuori della città santa, a Yavne.  Il 
giudaismo è senza stato, senza tempio, senza 
sacerdozio e mantiene la propria identità intorno 
allo studio e alla pratica della Torah. A guidare il 
movimento sono i rabbi farisei e i loro scribi (il primo 
è Rabbi Johnanan ben Zakkai, poi Gamaliele e 
Rabbi Aqiva).

•	 Si	pensa	alla	Siria	(Antiochia) o alla Palestina 
(Cesarea Marittima) o anche alla Galilea.  
La comunità giudeo-cristiana di Gerusalemme ha 
dovuto, in circostanze legate probabilmente alla 
guerra giudaica (anni 66-70), lasciare Israele  per 
trovare una nuova dimora in Siria, dove ha iniziato la 
sua missione ai gentili.

Quando e dove il racconto è stato fatto?



Quando e dove il racconto è stato fatto?

La vita personale (di Gesù), la vita della comunità, non sono lineari, 
ma piene di contrasti, di scelte successive diverse e non è facile per il 
narratore darne ragione  completa. Quindi ci dovremo aspettare anche 
contraddizioni e cambiamenti..
A prendere la parola è un rabbino ebreo e nello stesso tempo un 
discepolo di Gesù riconosciuto come il Messia non solo degli Ebrei ma 
anche come il Signore delle Genti. (Probabilmente è di se stesso che 
parla quando, alla fine del discorso in parabole, fa dire a Gesù: “Ogni 
scriba divenuto discepolo del Regno dei cieli è simile a un padrone di 
casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche” 13,52).

Anche l’inizio dell’ebraismo moderno è circondato da leggende, ma non 
è questo il momento per esporle. Sembra comunque certo che il primo a 
dirigerlo sia Rabbi Johnanan ben Zakkai, poi Gamaliele e Rabbi Aqiva. 
Dopo la seconda guerra giudaica, quella del 134 la dispersione è ancora 
maggiore e prende il predominio la potente comunità di Babilonia. Il 
Talmud allora avrà due stesure, una in palestina, ma non più a Yavne, 
nell’alta Galilea… e una a Babilonia.

W. Stegemann, Storia sociale del cristianesimo primitivo, EDB, Bologna, 
1998.
Si pensa normalmente come ambiente di origine del vangelo di Mt alla 
Siria (Antiochia): “Il Vangelo di Mt è composto appunto in buon greco 
e non è certamente una traduzione. Ma il greco è stato anche la lingua 
degli ebrei della diaspora in terra d’Israele, alcuni dei quali entrarono ben 
presto nella comunità cristiana”. 
Perciò si pensa anche alla Palestina (Cesarea Marittima o Cesarea di 
Filippo) ove il 1° vangelo entra in discussione con il giudaismo in terra 
d’Israele che, dopo il 70, si andava riformulando sotto l’autorità dei 
“saggi” (“scribi e farisei”).
Qualcuno (Overmann, 1990) pensa alla Galilea (Tiberiade o Sefforis) 
dove la comunità matteana si forma come setta ebraica in conflitto con il 
giudaismo che si andava riformulando dopo il 70 e che pretende per sé la 
stessa autorità delle sinagoghe (Εκκλησία ῎- “loro” sinagoghe).



•	 Infanzia  
Ne abbiamo parlato, sebbene solo per cenni la volta 
scorsa.

•	 Incontro	con	Giovanni 
Forse viene da Qumran. 
È imprigionato e ucciso da Erode Antipa. 
Gesù lo incontra e si fa da lui battezzare.

•	 Tentazioni	di	Gesù	nel	deserto 
Presa di coscienza di Gesù. 
Presa di coscienza della comunità di Mt.

Vangelo di Matteo: Prologo (1,1- 4,22)



Prologo:

Infanzia
Come in una  “ouverture” ci sono già presenti tutti i temi principali: 
Gesù Messia, figlio di Dio, il turbamento non solo di Erode, ma di tutta 
Gerusalemme di fronte alla sua nascita, il riconoscimento invece dei 
Magi che vengono da fuori, il suo cammino da Betlemme, città di David, 
alla “Galilea dei Gentili”.

Giovanni
Dimentichiamo per un attimo la separazione tra AT e NT (che c’è, ed è 
profonda!) e, dal di dentro, proviamo a guardare quest’uomo. Matteo ce 
lo descrive con poche pennellate, ma in modo molto vivo. L’iconografia 
le ha accolte e gli ha dato una riconoscibilità immediata. C’è il deserto, 
il vestito rozzo, il regime alimentare al limite della sopravvivenza e… un 
fascino incredibile.
Probabilmente viene da Qumran e se ne è allontanato. Là il tema della 
purezza (o purità) è portato fino all’ossessione. Le piscine per il lavacro 
del corpo sono solo un piccolo segno dell’esigenza della perfezione 
interiore. Si entrava nella comunità con un lungo cammino e solo alla fine 
si partecipava alla mensa comune, dopo essersi spogliati di tutti i beni, 
forse anche degli affetti e della volontà personale per sottoporsi a quella 
del Maestro di giustizia, per essere degni di partecipare alle liturgie della 
comunità che avveniva in sintonia con la liturgia celeste.
Probabilmente da lì se ne è andato e si è messo a svolgere una missione tra 
la gente, per loro. Non sappiamo come abbia costruito la sua immagine e 
la sua popolarità; Mt ce lo presenta al culmine di essa.
Certo gli è rimasto il rigore morale della comunità e il rito esterno 
della purificazione: il battesimo, non però nelle vasche della comunità, 
inaccessibili ai profani, ma nel fiume di tutti e infatti lì lo vanno a cercare 
un po’ tutti. Ci vanno i Farisei, i Sadducei, gli erodiani (coloro che erano 
al servizio dell’autorità pubblica, politica, del tempo).
I suoi consigli sono elementari: la legge rispettata, ma il suo fascino 
enorme, e lo si chiama: il profeta, Elia ritornato, forse il Messia…
Anche Gesù è attratto da lui, certamente da lui si fa battezzare.
Ma poi da lui si separa e, dopo una riflessione, una crisi, diremmo noi, 



lunga e profonda, l’esperienza del deserto, della tentazione, inizia la sua 
strada, la sua via, a partire dalla Galilea, la sua terra..
Alcuni dei suoi primi discepoli provengono dal gruppo di Giovanni.
I rapporti tra i due, sebbene ormai lontani, continuano, si tengono 
d’occhio, fino alla morte di Giovanni, ucciso dal potere politico che aveva 
osato ammonire. Si tratta di Erode Antipa, figlio di Erode il grande, che 
ha regnato su una parte del territorio che era stato di suo padre, la Galilea 
e la Perea dal 4 fino al 39.
C’è una strana mescolanza di pubblico e privato nella vicenda della sua 
morte. Queste contaminazioni noi le conosciamo bene…
L’accusa che Giovanni muove ad Erode: “Non puoi tenere la moglie di 
tuo fratello!”, non è solo privata e moralistica, ma è politica: non sei un 
buon re.
Giuseppe Flavio racconta anche lui la vicenda di Giovanni, non accenna 
alla vicenda privata, ma insiste solo sull’aspetto politico. Secondo lui 
anche Erode è affascinato da questa figura, la ascolta, e ne ha paura per 
la sua popolarità e, prima che sia troppo tardi lo imprigiona e, forse dopo 
qualche tempo, lo fa uccidere
Mt fa iniziare la contrapposizione del suo movimento ai farisei già dalla 
predicazione di Giovanni.

Battesimo e tentazioni
Abbiamo detto tante volte che in questi episodi era rintracciabile una 
progressiva presa di coscienza di Gesù su di sé e sulla sua propria 
missione. 
Forse è però più corretto, sulla base del principio ermeneutico sopra 
esaminato, vedere nel racconto di questi episodi la presa di coscienza della 
stessa comunità su chi è Gesù e, soprattutto, su come si deve strutturare la 
comunità stessa , quale carattere deve dare alla sua missione.
Vi faccio notare, a proposito delle tentazione che c’è una disputa serrata 
tra i due, come nelle dispute rabbiniche e la discussione si svolge a base 
di citazioni bibliche. Si tratta di possibilità concrete di scelte politiche e 
religiose, che la comunità, oltre che Gesù stesso, si deve essere posta, quella 
sociale, del pane, quella religiosa, dei miracoli, e quella squisitamente 
politica. Rifiutate seccamente (solo nel racconto, purtroppo!).


