
Lettura del Vangelo di 
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Premessa con riassunto

Quando ho detto di sì a Gigi non sapevo bene in quale ginepraio mi sarei 
cacciato.
Ora mi ci trovo dentro e mi accorgo non solo di muovermi con difficoltà, 
ma di non avere le forze sufficienti (intellettuali e morali) per portare 
avanti il compito che mi sono assunto.
Ero confortato dal fatto di poter leggere i manoscritti di Pietro (c’è un’in-
tera cartella su Matteo!). Avrei trovato lì le chiavi interpretative che avrei 
trasmesso. E così ho cominciato a fare. 
Le enuncio:
1. Storia della comunità di Matteo letta dentro e dietro la narrazione 

della storia di Gesù con il suo dramma, la condanna e la morte in 
croce.

2. Il dramma della comunità è quello di professare una fedeltà asso-
luta all’eredità di Israele, ma di sperimentare una frattura che diverrà 
insanabile con Israele stesso.

3. “Cuore bruciante” del vangelo di Matteo:
a) la compassione per le folle di Israele, sbandate come pecore sen-
za pastore. 
b) la scelta dei “poveri in Spirito, miti, umili” come soggetti che 
già ora abitano il “regno dei cieli”, un luogo libero dalla violenza e 
dall’ingiustizia.

4. Stasera vedremo come anche la missione che affida ai suoi (i 12, gli 
apostoli, poi i discepoli tutti), è coerente  con questa scelta.

Il filtro che Pietro usa è rigoroso. Si muove per tutto il Vangelo e sottoli-
nea con efficacia questi elementi sforzandosi di far capire ai suoi ascol-
tatori (in questo caso noi, sebbene con la mia mediazione!) come questo 
dramma della separazione sia anche, per certi aspetti, provvidenziale, av-
venga sotto il segno della libertà (come tutto il vangelo del resto!) e, in 
ultima analisi, anche del reciproco rispetto. 
Mai Matteo avrebbe pensato che le sue parole sarebbero state utilizzate 
nei secoli, dalla εκκλεσία che avevano concorso a far nascere, per eccita-
re all’odio contro il suo popolo, per togliergli dignità e valore…



Ma è quello che è successo e Pietro si preoccupa di smontare questa co-
struzione che nei secoli si è rafforzata e consolidata. 
Quando questo tema è assente passa oltre, non si ferma ad esempio ad 
analizzare i capitoli narrativi (miracoli).
Noi stasera dovremmo affrontarne uno, di non poca importanza nel tes-
suto narrativo di Matteo e diremo solo il significato complessivo che ri-
veste, per passare ad analizzare il discorso missionario.
Con la lezione di stasera ho l’impressione di esaurire tutto o quasi  quello 
che vi potevo comunicare. Mi rimane forse solo un altro tema da toccare 
e, se avrete pazienza lo farò, si tratta del presunto antigiudaisno di Mat-
teo. E poi mi fermo.



Divisioni e schema
Vi ho già detto che si è soliti dividere il Vangelo di Matteo secondo i 5 
grandi discorsi che lo caratterizzano: quello che leggeremo stasera sareb-
be il secondo.
Ma c’è un altro percorso testuale, altrettanto interessante, che si potrebbe 
fare. Ve lo presento:
•	 Prologo (1,1-4,22)
•	 Prima	parte (4,23-11,30). Ci stanno dentro i due primi discorsi, quel-

lo della Montagna e quello di missione. È l’inizio della proclamazio-
ne del Regno e delle guarigioni che il Messia di Israele opera tra il 
suo popolo, fino alla prima scissione che lo oppone alle “città senza 
Theshuva”, senza conversione, mentre lo accolgono “i piccoli” ai 
quali il Figlio rivela il Padre.

•	 Seconda	 parte (12,1-16,20). Gesù e i suoi discepoli si ritirano 
(ἀναχωρέω) di fronte all’ostilità delle autorità religiose (12,15; 14,13; 
15,21; cfr 16,4). La sua comunità è sempre più isolata all’interno di 
un Israele ostile e la sequenza termina con la menzione per la prima 
volta della costruzione della εκκλεσία.

•	 Terza	parte (16,21-20,34) Forse quella principale: come un momen-
to di pausa prima della tempesta (per Gesù e anche per la comunità 
matteana!). Lo sguardo è prevalentemente rivolto verso l’interno del-
la comunità (anche se forse l’insistenza è su ciò che non dovrebbe 
accadere nella comunità!).

•	 Quarta	parte (21-25). “Grande regolamento di conti con Israele”: 3 
parabole (due figli – contadini rivoltosi – banchetto nuziale); contro-
versie con diversi partiti giudaici; grande discorso contro Scribi e Fa-
risei; Gesù lascia il Tempio e prepara la comunità al grande giudizio.

•	 Quinta	parte (26-28). I racconti della Passione e della Pasqua mostra-
no un duplice esito: per Israele e i suoi dirigenti la storia della risurre-
zione di Gesù è una storia di morte… “fino ad oggi” (28,15); ma per 
i discepoli cui Gesù appare: inizio della missione tra le Nazioni: fare 
discepoli di tra tutte le genti. Il Κύριος sarà sempre presente tra loro.



La compassione di Gesù per le folle
(9,35-10,6)

Durante la sua vita pubblica il cammino di Gesù si snoda “ai confini”, 
ai “margini” della Terra di Israele, in mezzo a folle “miste” composte da 
ebrei e pagani (4,24: a Galilea Mt aggiunge “Siria”) Gesù guarisce “da 
ogni malattia e infermità” (4,23). 
Metto in evidenza solo un punto, ma che mi sembra veramente centrale: 
Leggiamo 8,16ss.
Troviamo qui la chiave di lettura che Matteo ci dà per capire qualche cosa 
dei miracoli. Ci dice che Gesù guarisce adempiendo la figura del “servo 
di YHWH” del deutero Isaia (Is. 54,4): “Egli	ha	preso	su	di	sé	le	nostre	
infermità	e	 si	è	addossato	 le	nostre	malattie” (8,17): non quindi con i 
mezzi del potere, ma assumendo e condividendo le debolezze… il mira-
colo lo si sperimenta nella condivisione dei pesi, dei dolori, della fame.
Nella sezione narrativa successiva, al cap. 12, Mt torna su questo tema 
e, con una lunga citazione di Isaia (Is 42,1-4), chiarisce meglio toglien-
doci ogni dubbio:. Si respira già l’ostilità delle autorita religiose e Gesù 
si allontana, ma molti lo seguono e Gesù “guarì	tutti,	ordinando	loro	di	
non	divulgarlo,	perché	si	adempisse	ciò	che	era	stato	detto	dal	profeta	
Isaia”:

“Ecco	il	servo	che	io	ho	eletto,
il	mio	prediletto	nel	quale	mi	sono	compiaciuto.
Porrò	il	mio	Spirito	sopra	di	lui,	
e	annunzierà	la	giustizia	alle	genti.
Non	contenderà,	né	griderà,	
né	si	udrà	sulle	piazze	la	sua	voce.
La	canna	infranta	non	spezzerà,	
non	spegnerà	il	lucignolo	fumigante
Finché	abbia	fatto	trionfare	la	giustizia;	
nel	suo	nome	spereranno	le	genti”	(12,17-21)



Il discorso di missione
Il “cuore	bruciante”, la sorgente originale del racconto di Matteo è da 
trovare nella compassione di Gesù verso le folle: “vedendo	le	folle	ne	
sentì	 compassione,	 perché	 erano	 stanche	 e	 sfinite,	 come	 pecore	 senza	
pastore“ (9,36)(Ez 34!)… 
Questo tema, che qui giustifica la missione, attraversa tutto il racconto di 
Matteo dall’inizio alla fine e disegna sia l’immagine di Gesù sia quella 
della sua comunità.
Quelle folle “stanche” sono le stesse folle delle beatitudini e del giudizio 
finale: folle gravate da ogni malattia e infermità, che mancano di cibo e 
di vestito, di riconoscimento sociale, di salute, di libertà. […]
È a queste folle che Gesù dice: “Venite	a	me,	voi	tutti,	che	siete	stanchi	e	
oppressi,	e	io	vi	ristorerò.	Prendete	il	mio	giogo	sopra	di	voi	e	imparate	
da	me,	che	sono	mite	e	umile	di	cuore,	e	troverete	ristoro	per	le	vostre	
esistenze.	Il	mio	giogo	infatti	è	dolce	e	il	mio	carico	leggero” (11,28-30)
Parole che si trovano solo in Matteo e intorno alle quali, forse, ci è dato 
di cogliere il cuore del Cristo matteano e quello donato alla sua comu-
nità: il miracolo della possibilità di una vita nuova (“il	Regno	dei	cieli	è	
vicino!”) per coloro che sono esclusi da una vita pienamente umana e ne 
vengono tenuti ai margini, una vera e propria ri-nascita, che attraversa sia 
la vita di Gesù sia quella dei suoi discepoli.
Anche l’inno di giubilo che si legge in 11, 25-27 lo si deve leggere in 
quest’ottica:

“Io	ti	benedico	Padre,	Signore	del	cielo	e	della	terra,
per	avere	nascosto	ciò	ai	Saggi	e	agli	intelligenti
e	per	averlo	rivelato	ai	piccoli.
Sì	Padre,	perché	tale	è	stata	la	tua	buona	volontà.
Tutto	mi	è	stato	dato	dal	mio	Padre,	
e	nessuno	conosce	il	Figlio	se	non	il	Padre,
e	nessuno	conosce	il	Pdre	se	non	il	Figlio	
e	colui	al	quale	il	Figlio	vuole	rivelarlo”.



Le condizioni e le regole della missione
Notiamo subito che Gesù e i suoi discepoli si sentono impegnati esclusi-
vamente a chiamare alla conversione Israele (10,6): la prima istruzione 
per la missione è infatti: “Non	andate	 tra	 i	pagani	e	non	entrate	nelle	
città	dei	Samaritani;	rivolgetevi	piuttosto	alle	pecore	perdute	della	casa	
d’Israele”. Come ogni ebreo credente Gesù è convinto che Dio, da Abra-
mo in poi, ha posto Israele come “segno” tra le nazioni. Se Israele (e que-
sto discorso Mt lo fa per la sua comunità!) cambia se stesso, si trasforma 
(come? Seguendo la linea del Discorso della Montagna…) sarà segno e 
le genti, affascinate, diranno “Andiamo	a	vedere	questo	nuovo	modo	di	
vivere…”	(Is. 2; Michea 4)
Dove l’Evangelo è annunciato e accolto un mondo nuovo comincia: 
“Strada	 facendo	predicate	 il	Regno…	guarite	gli	 infermi,	 risuscitate	 i	
morti	(!)	…sdemonizzate	il	mondo”.
Non è cosa da poco!
Poi enuncia le condizioni di fecondità della missione (10,7-42):
• povertà totale (10,8c-10). Si vive di quello che i simpatizzanti offro-

no: “Dacci oggi il pane necessario” (Mt 6) e assenza di ogni violenza 
(neppure il bastone! Cfr. Mt 5!)

• libertà (10-15): l’Evangelo è offerto a tutti (il giudizio è lasciato a 
Dio: v. 15) a tutti è lasciata la libertà di dire no! Nessuna coercizione, 
né fisica né psicologica.

• persecuzione da parte dei potenti (10,16-32) e resistenza non violen-
ta al male; parole cariche di parresia.

• divisioni all’interno della famiglia (10,34-36) cfr Mt 23: un solo 
padre.

NB. Nel cristianesimo delle origini la cellula missionaria che ha successo 
è composta da missionari itineranti più famiglie locali. Naturalmente 
per le famiglie non valeva con la stessa radicalità la regola della po-
vertà: per esse la povertà assume un altro nome: ospitalità, condivi-
sione (cfr Lc Atti e anche Paolo!)

La cosa ci spaventa (spaventa il nostro cristianesimo occidentale), ma è 
così, per questa strada, che il “regno di Dio” (cioè Dio stesso) si fa vicino.




