
Lettura del Vangelo di 
Matteo 5



Matteo è antigiudaico?
(NB. In questo incontro, più che negli altri, ho 

utilizzato, quasi alla lettera, diversi inter-
venti di Pietro)

Innanzitutto, perché ci fermiamo tanto su questo tema?
Ci sono tante risposte.
Non credo sia solo perché questo tema tormenta la nostra coscienza, per 
quello che è accaduto nei secoli. Certamente anche per questo. 
Ma soprattutto perché ci scontriamo con questo tema tutte le volte che 
ci muoviamo alla ricerca della nostra identità cristiana e scopriamo che 
l’ebreo è l’altro da noi, che in qualche modo è in noi.

Fermeremo la nostra attenzione soprattutto sulla quarta parte dello scritto 
di Mt, quella che abbiamo chiamato: “Grande regolamento di conti con 
Israele”.

Possiamo procedere soltanto per accenni e portando qualche esempio.
Ma non possiamo certamente chiudere gli occhi di fronte al fatto eviden-
te che il linguaggio del Gesù matteano è particolarmente violento, fino al 
parossismo, nei confronti dei dirigenti di Israele, ma anche contro Geru-
salemme e contro il popolo.
Nel cap. 21 Gesù entra come Messia a Gerusalemme, salendo da Gerico, 
con al seguito i 12 e una “gran folla”. “Tutta la città ne fu scossa” e chie-
de: “Chi è costui?” La folla che lo segue risponde: “È il profeta Gesù, 
da Nazareth di Galilea”. Entra nel Tempio e in qualche modo lo occupa, 
caccia i venditori, insegna, discute. Le autorità del Tempio gli si avvici-
nano e gli chiedono: “Con quale autorità fai questo?” Gesù non risponde 
e inizia uno scontro aspro. Matteo ce lo presenta in tre momenti: - tre 
parabole sul rifiuto del regno; - tre dispute nel tempio; - 7 invettive contro 
gli scribi e i farisei.



Le tre parabole dei cap. 21-22
È difficile capire se si parli solo dei leaders o anche del popolo. Per Mt la 
condotta dei leaders si tira dietro quella del popolo.

La prima parabola, del “padre che ha due figli” (21,28-32), può essere 
considerata come rivolta ai leaders e il popolo sembra risparmiato.

Ma nella seconda, “i contadini omicidi” (21, 33-46) è già più difficile 
decidere: anch’essa è rivolta in primo luogo ai leaders e il popolo sembra 
riconoscere in Gesù un profeta, ma chi è lo ἔθνος a cui viene trasferito 
il Regno? v. 43 “Il Regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a un popolo 
(ἔθνος) che produrrà frutti” (L’equivoco riguardante il vi rimane: forse 
Israele non è escluso, ma nessun privilegio gli è concesso).

Nella terza: “banchetto di nozze” (22, 1-14) è difficile riservare il peso 
della minaccia ai soli dirigenti: tutti gli abitanti di Gerusalemme sono 
colpiti. La missione alle genti segue la distruzione di Gerusalemme (v. 7); 
nessun appello è più rivolto ai primi invitati. La distruzione di Gerusa-
lemme non appartiene per Mt al giudizio ultimo, ma a un giudizio divino 
interno alla storia e storicamente denso di conseguenze.



Il climax
Ma il climax Matteo lo raggiunge in 27,25, dove mette sulla bocca di 
tutto il popolo il grido: “Che il suo sangue sia su di noi e sui nostri fi-
gli!” Si tratta di un’espressione biblica tradizionale (cfr “ Sam 1,16; 3,29; 
ecc.). Matteo certamente non sospetta l’uso che avremmo fatto noi di 
queste sue parole. Perché va da sé – ma è stato tragicamente dimentica-
to – che qui non si tratta né di un oracolo, né di una parola di Dio. Si sa 
come lungo i secoli, uomini che vi vedevano una sentenza divina furono 
indotti dalla loro propria gelosia a eseguire essi stessi la “vendetta del 
sangue” giungendo fino all’omicidio e alla “profanazione del Nome” (cfr 
Gv 16,2: ma ora sono i cristiani i colpevoli). Il grido di tutto il popolo 
non è riportato come una parola di Dio; è soltanto parola d’uomini. Ma è 
certo che Matteo conferisce a questa parola un valore giuridico per poter 
stabilire una colpa collettiva, servendosi come strumento di misura della 
stessa bilancia che fu quella dei profeti quando accusavano di crimini 
mortali Gerusalemme o il popolo intero (cfr Ger 5,31; 14, 14-16 …). Si 
tratta di un confronto, occasionato da un fatto particolare, che prende atto 
dello scacco globale dell’annuncio evangelico presso “questa generazio-
ne cattiva” (23,35ss; cfr 11,16; 12, 39-45).



Imbarazzo
Mt ci lascia in un curioso imbarazzo. Verso la fine del suo Vangelo alcuni 
tratti del messaggio di Gesù sembrano perdersi: si pensi al messaggio 
dell’amore infinito di Dio per tutti coloro che ne hanno bisogno. Questo 
messaggio Gesù l’ha rivolto a Israele e l’ha portato per Israele. Così la 
richiesta di Gesù di amare i nemici: di questo amore non ne avevano di-
ritto, almeno un po’!, anche scribi e farisei? 

Io credo che non la polemica, non la pretesa di sostituirsi a Israele, sia 
il punto discriminante. Credo che il punto discriminante sia “semplice-
mente” questo: ai suoi discepoli questo Gesù ebreo è apparso “Risorto”. 
Qui, per essi, succede qualcosa che re illumina tutto, ma che – oggettiva-
mente, senza mettere in dubbio l’onestà intellettuale e morale di coloro 
che non partecipano di questa esperienza – costituisce il vero nodo della 
“frattura”.
La comunità matteana, alla luce della Croce e della Risurrezione, ora sa 
che: “Egli non è un altro Mosè che abolisce il primo, ma ciò che Mosè 
non ha mai preteso di essere: il Figlio (“generato in Maria dallo Spirito 
Santo”: 1,20) che ci comunica la sua figliazione, il suo essere Figlio” 
(Beauchamp). Tutto ciò è detto in modo molto ebraico, ma l’estensione 
ai gentili di questa realtà, sposta in modo tale i paletti dell’identità ebrai-
ca, che l’ebreo in quanto tale non può riconoscersi in esse (parole?). E 
non perché non siano “belle”, ma perché suonano come un’anticipazione 
indebita del disegno di Dio riguardante Israele e le Nazioni. Il problema 
diventa oggettivo, non direttamente moralizzabile: le parole sono le stes-
se da una parte e dall’altra, spesso, ma “suonano” in modo diverso.

Il conflitto con la maggioranza di Israele che non aderisce alla fede cri-
stiana è talmente importante agli occhi di Matteo che egli giunge a de-
scrivere la storia di Gesù come una storia di conflitto che ha opposto 
Gesù a Israele. Quando in realtà si trattò di un conflitto interno (che certo 
poi sfociò nella separazione). […] Non fu tanto un conflitto contro la 
religione-madre (come di solito diciamo), perché nel 1° secolo il giudai-
smo era sostanzialmente diviso in una molteplicità di partiti, fazioni…. 
Si trattò piuttosto di un conflitto “tra fratelli e sorelle”, la cui preistoria 



risale fino al tempo dei Maccabei. Prima dell’anno 70 è possibile osser-
vare una particolare affinità tra Gesù e il primo movimento cristiano e i 
Farisei: ambedue impegnati a ricondurre a Dio la maggioranza povera e 
afflitta di Israele sotto il giogo romano. È questa prossimità tra i Farisei 
e gli adepti di Gesù che è all’origine dell’asprezza del conflitto che li op-
pose. Tutti e due cercavano di definirsi come Israele, ma in modo diverso. 
I Farisei sono usciti vincitori, i giudeo-cristiani perdenti. E ciò perché i 
Farisei riuscirono effettivamente a definire Israele a partire da se stessi, 
mentre gli adepti di Gesù riuscirono soltanto a autodefinirsi come “adem-
pimento” di Israele. […] E così i giudeo-cristiani furono “anti-giudei”: 
perché non potevano trovare la loro identità se non confrontandosi con la 
maggioranza giudea.
Dobbiamo anche tener conto che la polemica contro i leaders dei giudai-
smo serve a Matteo a scopo parenetico-esortativo, come una specie di 
contro-modello, per ammonire la sua comunità cristiana: la fedeltà che è 
mancata ad Israele, può venir meno anche ad essa.



Le 3 fasi successive del conflitto
Proviamo a chiarire definitivamente come si è svolto questo “conflitto in 
famiglia” richiamando 3 momenti diversi, 3 fasi successive.

1° fase: la comunità matteana nasce e conosce i suoi primi sviluppi in 
un contesto storico segnato dall’effervescenza apocalittica e dal diffon-
dersi del settarismo (partiti, fazioni) all’interno del giudaismo. A parti-
re dall’epoca dei Maccabei e sotto la pressione dell’ellenizzazione che 
spinge alla cancellazione dell’identità giudaica, il giudaismo si suddivide 
in movimenti concorrenti, in sette rivali che rivendicano, ognuna per sé, 
di essere il vero Israele o il suo “resto” visibile, ad esclusione degli altri 
gruppi. È solo dopo il 70 che il giudaismo si ricompatta. Cioè proprio nel 
momento in cui Matteo e la sua comunità cercano di fondare e trovare 
la propria identità. È un momento questo in cui la rivalità teologica è la 
regola: ogni movimento si autodefinisce e e rivendica per sé l’eredità 
della Legge e dei Profeti. Matteo prende la penne per difendere il giudeo-
cristianesimo contro il partito dei Farisei la cui autorità sta crescendo (e a 
cui egli è così vicino!); egli rivendica il diritto teologico per la sua comu-
nità e rigetta nell’errore il partito dei farisei. Ben inteso, a questo stadio 
la comunità matteana è ancora tutta interna alla nebulosa giudaica ante 
70. Quando, dopo questa data,la comunità giudeocristiana viene espulsa, 
il dibattito è condotto secondo le regole interne al giudaismo. Chi direb-
be che i Qumramiti sono antigiudei? Ascoltiamo come si esprime il loro 
Maestro di giustizia:
“Essi non sono che degli ipocriti; concepiscono solo progetti di Belial, 
Ti cercano con un cuore doppio e non sono fondati sulla tua verità. Una 
radice che produce frutti avvelenati e amari si trova nei loro pensieri 
ed è con l’ostinazione del loro cuore che essi inquisiscono. Ma Tu, o 
Dio, rispondi loro, giudicandoli nella tua potenza secondo i loro idoli 
e secondo la moltitudine dei loro peccati, affinché siano irretiti nei loro 
pensieri, essi che sono usciti dalla tua alleanza; e Tu li taglierai via, nel 
momento del giudizio, tutti questi uomini di menzogna e non si troverà 
più veggente d’errore.” (IQH 4,13-15°; 18b-20°). Da confrontare con Mt 
23, 29-33. Su questa prima fase Mt può essere del tutto compreso dentro 
il giudaismo del suo tempo.



2° sase: La situazione cambia quando il giudeo cristianesimo di Matte, 
ormai completamente de solidarizzato dalla sinagoga, abbandona la mis-
sione giudaica e si volge verso la missione ai gentili. È qui che interviene 
la redazione di Matteo. È Matteo che l’artefice o almeno colui che inco-
raggia fortemente la svolta storica della comunità. La situazione cam-
bia perché la polemica, da interna, comincia a essere portata dall’esterno 
su Israele. Al di fuori del dibattito intra-giudaico, la polemica matteana 
cambia di statuto: essa non giustifica più l’identità di una setta giudaica, 
ma legittima un sistema religioso separato dall’istituzione sinagogale. 
Ormai il centro della chiesa e pagano-cristiano e allora si può parlare di 
antigiudaismo.

3° fase. Il Vangelo di Matteo viene recepito nel canone del Nuovo Te-
stamernto. La stabilizzazione del canone (fine 2°- 3° sec) avviene in 
un periodo in cui le relazione tra il cristianesimo e il giudaismo sono 
completamente cambiate. Ben presto religione di stato il cristianesimo 
è in posizione di forza di fronte alla Sinagoga e l’antigiudaismo, prima 
correlato a una situazione specifica, diventa una situazione durevole del 
cristianesimo: il giudaismo diviene l’ombra sulla quale si distacca in per-
manenza la luce cristiana.
Ma è evidente che Matteo non ne è responsabile. La protesta della co-
munità matteana aggredita si trasforma in arma ideologica nel discorso 
cristiano vincente contro i “giudei deicidi”. I testi matteani verranno usati 
in questo senso, nell’impresa di diabolizzazione dei Giudei. […] Non è 
ragionevole imputare all’evangelista la responsabilità di questo sviamen-
to storico. Al contrario si è condotti ad interrogarsi sulla responsabilità 
dei suoi lettori. Che cosa ne abbiamo fatto, che ne facciamo oggi del suo 
testo?

[…]



Conclusioni (di Pietro!)

Nonostante le apparenze Matteo ci può aiutare. Lui, scriba giudeo, sa 
che, al di là delle sue parole polemiche, 
per sempre:

- Gesù ci unisce a Israele e ci spinge all’ascolto e al riconoscimento di 
Israele. Gesù non è mai solo: è sempre con il suo popolo di ieri (e di 
oggi).

- Gesù, riconosciuto come Cristo, ci divide dalla sinagoga, ma non ci per-
mette di sostituirci ad essa. Noi, gentili-cristiani, non dobbiamo né ebrai-
cizzare il cristianesimo, né battezzare il giudaismo: dobbiamo cercare di 
vivere la Torah di Mosè e i profeti così come l’ebreo Gesù Crocifisso e 
Risorto ce l’ha interpretata. Per noi Lui è la nostra Torah vivente.

- Ma la nostra chiesa gentile-cristian deve saper ciò che ha dimenticato: 
che ancor oggi è la piccola comunità giudo-cristiana che ci permette di 
essere “chiesa” in senso matteano: Una ecclesia ex Judeis et ex genti 
bus che nella fede in Gesù, consapevole del dono della sua esistenza che 
proviene da Israele, nella comunione di mensa e di vita offre, insieme a 
Israele, il segno della salvezza che il Dio di Abramo, che è il Dio di tutti, 
vuole che noi siamo.


