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Dalla buona notizia predicata da Gesù ai quattro Vangeli
Il termine “Vangelo” inizia a essere usato da Sant’Ireneo di 

Lione1 (Smirne, 130 - Lione, 202); egli afferma: «Tutte le Scrit-
ture, le profezie e i Vangeli, proclamano». Egli usa dunque il 
termine per indicare i quattro Vangeli canonici, cioè accettati dal-
la Chiesa: Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Il primo e l’ultimo 
sono stati anche discepoli diretti di Gesù, il quale ha iniziato a 
predicare la “buona notizia” (in greco è proprio il termine “Van-
gelo”) subito dopo l’arresto di Giovanni Battista: «Dopo l’arre-
sto di Giovanni Gesù venne in Galilea, predicando il Vangelo di 
Dio e diceva: “Il tempo di grazia è stato portato a compimento e 
il Regno di Dio si è fatto (più) vicino; continuate a convertirvi e 
continuate a credere al Vangelo» (Mc 1,14-15). Gesù predica alla 
povera gente, guarisce i malati, ma soprattutto insegna: è l’atti-
vità che ha svolto continuamente, perché Egli è il Didàskalos, il 
Maestro, dice Matteo, ma non come tutti gli altri, piuttosto la Sua 
vita e le Sue parole hanno il sapore di Dio e la gente constata che 
Egli ha “parole di vita eterna”. 

Dopo il Suo mistero di passione, morte e resurrezione, la Chie-
sa ha avuto il mandato, proprio nel Vangelo di Matteo, di percor-
rere le vie del mondo e continuare a predicare. Ma cosa deve 
annunciare la Comunità? Mentre Gesù ha predicato il Regno dei 
cieli/di Dio e gli Apostoli annunciano il mistero di Cristo, morto 
e risorto, la Chiesa invece proclama Gesù il Cristo, il Vivente, il 
Risorto dai morti: Egli è la “buona notizia”, cioè il Vangelo. Un 
biblista dichiarava in modo sintetico: «Il Cristianesimo è “nato 
due volte”: una volta sulle strade della Galilea con Gesù come 
predicatore, e una volta a Gerusalemme dopo la Pasqua con Gesù 
come annunciato a tutte le genti»2. 

Matteo: il Vangelo dello scriba sapiente 
di P. Ernesto Della Corte, biblista

 1 Adv. Haer. 2,27,2. Cf. pure S. Giustino, Apol. I 66,3. 
 2 L. Cerfaux, Gesù alle origini della tradizione: per una storia di 
Gesù, Paoline, Roma 1970, p. 144. 
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Paolo di Tarso, che scrive prima dei Vangeli, ci offre questa 
testimonianza in 1Cor 15,3-5: «Vi ho trasmesso dunque, anzi-
tutto, quello che anch’io ho ricevuto: che cioè Cristo morì per i 
nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il 
terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi 
ai Dodici». E in Rm 1,3-4, altra antica confessione di fede, ag-
giunge: «Nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, costitui-
to Figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santificazione 
mediante la risurrezione dai morti»3.

Possiamo dunque affermare che il termine “Vangelo” non 
solo indica un preciso contenuto di rivelazione ma è soprattutto 
un “Evento”: è Cristo Signore, che si è incarnato nel seno della 
Vergine Maria, ha patito è morto ed è risorto per noi, è asceso 
al Cielo e ha inviato il Suo Spirito a Pentecoste. 

Ecco allora la predicazione della Chiesa primitiva, che dopo 
il “terzo giorno” ha cercato di recuperare le azioni e le parole di 
Gesù a partire dalla Sua Pasqua e andando a ritroso fino all’in-
fanzia. Questo processo è stato innanzitutto orale ed è avvenuto 
“per gradi” e “per frammenti”, ciò significa che il materiale ri-
guardante Gesù non fu subito messo per iscritto (neanche quello 
che compone gli attuali Vangeli) e non fu tramandato neanche 
tutto. Ascoltiamo a tale proposito il Concilio Vaticano II nella 
costituzione Dei Verbum, che riguarda la Divina Rivelazione:

La santa madre Chiesa ha ritenuto e ritiene con fermez-
za e costanza massima, che i quattro su indicati Vangeli, 
di cui afferma senza esitazione la storicità, trasmettono 
fedelmente quanto Gesù figlio di Dio, durante la sua 
vita tra gli uomini, effettivamente operò e insegnò per 
la loro salvezza eterna, fino al giorno in cui fu assunto in 
cielo (cf. Atti 1,1-2). Gli Apostoli poi, dopo l’Ascensio-
ne del Signore, trasmisero ai loro ascoltatori ciò che egli 
aveva detto e fatto, con quella più completa intelligenza 

 3 Cf. At 2,36: «Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che 
Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso!». 
At 4,33: «Con grande forza gli Apostoli rendevano testimonianza della 
risurrezione del Signore Gesù e tutti essi godevano di grande simpatia». 
At 5,41: «Ma essi se ne andarono dal Sinedrio lieti di essere stati oltraggiati 
per amore del nome di Gesù». Paolo nelle sue Lettere spiega chiaramente 
che il mistero pasquale di Gesù Cristo ha salvato l’umanità dal peccato e 
dalla morte (1Cor 1,23-30; Rm 1,16-17; 1Cor 9,16).
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di cui essi, ammaestrati dagli eventi gloriosi di Cristo e 
illuminati dalla luce dello Spirito di verità, godevano. E 
gli autori sacri scrissero i Quattro Vangeli, scegliendo 
alcune cose tra le molte tramandate a voce o già per 
iscritto, redigendo una sintesi delle altre o spiegandole 
con riguardo alla situazione delle chiese, conservando 
infine il carattere di predicazione, sempre però in modo 
tale da riferire su Gesù cose vere e sincere. Essi, infatti, 
attingendo sia dalla propria memoria e dai propri ricordi 
sia della testimonianza di coloro che “fin dal principio 
furono testimoni oculari e ministri della parola”, scris-
sero con l’intenzione di farci conoscere la “verità” (cf. 
Lc 1,2-4) degli insegnamenti sui quali siamo stati istru-
iti (DV 19). 

I Vangeli non sono, dunque, una cronistoria completa della 
vita e della missione di Cristo, ma certamente ci trasmettono 
tutto ciò che serve alla Chiesa per vivere l’unione con Dio. 

Come si è formato allora il Vangelo? Un primo blocco, cer-
tamente orale, è il racconto del mistero pasquale; poi segue la 
raccolta dei “detti di Gesù” (chiamata fonte Q, perché in tede-
sco Quelle significa “fonte”), che ritroviamo in Matteo e Luca 
e non in Marco; seguono le cosiddette cinque “controversie 
galilaiche” (Mc 2,1-3,6 e paralleli) e un certo numero di azio-
ni potenti di Gesù (miracoli ed esorcismi). Per ultimo nasce 
l’interesse per l’infanzia di Gesù, che troviamo solo in Mat-
teo e Luca. Dobbiamo notare che questo processo di recupero 
del materiale riguardante Gesù, fu determinato dall’adesione 
vitale a Cristo da parte dei credenti e dalla preoccupazione di 
conservarne la memoria come punto di riferimento per le varie 
generazioni cristiane. 

I Vangeli sono il frutto della fede in Cristo da parte della 
Comunità (essa pone Gesù al centro della propria vita), ecco 
perché sono considerati “anonimi” ed è solo a partire da Pa-
pia di Gerapoli, allievo di S. Giovanni evangelista, che sono 
identificati con Marco, Matteo, Luca e Giovanni. Nel mondo 
antico non è l’autore a dare prestigio al testo, ma al contrario, 
perché il contenuto è la stessa Rivelazione che Gesù ci ha do-
nato. Nei papiri antichi all’inizio delle colonne che riportano 
i Vangeli troviamo l’espressione: “Secondo Marco, secondo 
Matteo, secondo Luca e secondo Giovanni”, perché il Vangelo 
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non è di uno di loro, ma è l’espressione di come sia stata accolta 
e vissuta la Buona Notizia “secondo” la comunità dei singoli 
evangelisti. Ecco perché Ireneo di Lione parla di Tetramorphon 
euagghelion, cioè “Vangelo tetramorfo”: un solo Vangelo, Cri-
sto Gesù, nella pluralità dei quattro scritti. 

Il processo di formazione dei Vangeli, cioè il passaggio dal 
Vangelo orale ai Vangeli scritti, ha conosciuto sostanzialmente 
tre momenti: la testimonianza dei discepoli, in particolare dei 
Dodici, il lungo e lento lavorio della tradizione e, infine, la ste-
sura dei quattro Vangeli. Non è affatto improprio dire, dunque, 
che gli “autori” storici dei Vangeli sono contemporaneamente 
di tre specie: gli Apostoli, le Comunità che tramandano e gli 
anonimi Redattori finali (che noi chiamiamo Marco, Matteo, 
Luca e Giovanni).

Dobbiamo, infine, chiederci “perché” e “per chi” furono 
scritti i Vangeli. Certamente non è la pura curiosità che spin-
ge gli Apostoli e le Comunità a guardare al passato di Gesù, 
né solo per salvaguardare la memoria per le generazioni future 
e né fu un semplice esercizio letterario. Possiamo affermare, 
piuttosto, che fu il desiderio di indagare alcuni risvolti determi-
nanti della figura di Gesù, a partire dalla coscienza credente che 
egli doveva racchiudere in sé un particolare mistero, presente 
già nella sua vita terrena; fu la preoccupazione di rispondere 
ai bisogni della stessa comunità cristiana, alla quale occorre-
va fornire un punto di riferimento non solo mistico, ma anche 
storico; ancora oggi la Chiesa vive la coscienza che senza la 
Parola contenuta nelle Sante Scritture non c’è assolutamente 
Fede! Paolo lo annuncia in Rm 10,17: «La fede dipende dalla 
predicazione e la predicazione a sua volta si attua per la Parola 
di Cristo». 

Tutto questo, allora ci aiuta a comprendere quanto sia fon-
damentale per la Chiesa l’ascolto attento della Parola, che dopo 
la riforma liturgica del Vaticano II, ci viene donata a piene 
mani ogni Pasqua della settimana, cioè ogni domenica. Prima 
del Concilio, infatti, nella celebrazione dell’Eucaristia si dava 
poco importanza alle lettura dei testi biblici ed evangelici: non 
esistevano nemmeno i cicli liturgici così ricchi che abbiamo 
oggi in uso. Si spera, anzi, che ci possa essere un ulteriore al-
largamento e accesso a tutta la Divina Scrittura. 
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Il Concilio afferma nella Dei Verbum (n. 21) che: 
La Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture come 
ha fatto per il Corpo stesso di Cristo, non mancando 
mai, soprattutto nella sacra liturgia, di nutrirsi del pane 
di vita dalla mensa sia della Parola di Dio che del Corpo 
di Cristo, e di porgerlo ai fedeli. Insieme con la sacra 
Tradizione, ha sempre considerato e considera le divi-
ne Scritture come la regola suprema della propria fede; 
esse infatti, ispirate come sono da Dio e redatte una vol-
ta per sempre, comunicano immutabilmente la Parola di 
Dio stesso e fanno risuonare nelle parole dei profeti e 
degli apostoli la voce dello Spirito Santo. È necessario 
dunque che la predicazione ecclesiastica, come la stes-
sa religione cristiana, sia nutrita e regolata dalla sacra 
Scrittura. Nei libri sacri, infatti, il Padre che è nei cieli 
viene con molta amorevolezza incontro ai suoi figli ed 
entra in conversazione con essi; nella Parola di Dio poi 
è insita tanta efficacia e potenza, da essere sostegno e 
vigore della Chiesa, e per i figli della Chiesa la forza 
della loro fede, il nutrimento dell’anima, la sorgente 
pura e perenne della vita spirituale. Perciò si deve ri-
ferire per eccellenza alla sacra Scrittura ciò che è stato 
detto: “viva ed efficace è la Parola di Dio” (Eb 4,12), 
“che ha il potere di edificare e dare l’eredità con tutti i 
santificati” (At 20,32; cfr. 1Ts 2,13). 

Dopo questa premessa, entriamo nello specifico dell’anno 
A, nel quale la Chiesa annuncia con il Vangelo secondo Mat-
teo. Nel Canone Matteo precede sempre gli altri Vangeli, non 
perché fosse il primo (Marco è il più antico), ma perché nella 
Tradizione è sempre stato considerato il più solenne. Diamo ora 
uno schema della sua composizione e poi entriamo in questo 
testo così ben composto e ricco. 

1,1-2,23  Nascita e infanzia di Gesù 
3,1-7,29  La promulgazione del regno dei cieli: 
 il discorso della montagna  
3,1-4,25   Sezione narrativa 
5,1-7,29  Sezione dei discorsi 
8,1-10,42 Le consegne per la predicazione 
 del regno dei cieli 
8,1-9,38  Sezione narrativa 
10,1-42  Sezione dei discorsi 
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11,1-13,52 Il mistero del regno dei cieli: le parabole 
11,1-12,50  Sezione narrativa 
13,1-52  Sezione dei discorsi 
13,53-17,27 La Chiesa, prima realizzazione del regno 
13,53-18,35  Sezione narrativa 
18,1-35  Sezione dei discorsi 
19,1-25,46 L’avvento finale del regno dei cieli 
19,1-23,39  Sezione narrativa 
24,1-25,46  Sezione dei discorsi 
26,1-28,20 Passione, morte e risurrezione 

L’autore del Vangelo 
Il Vangelo di Matteo, il primo nell’ordine canonico, fu scritto 

ad Antiochia4, capitale della provincia romana della Siria, città 
con una numerosa comunità giudaica, ma dove si parlava pre-
valentemente la lingua greca. Se anche si ipotizzano altri luoghi 
di origine (Cesarea Marittima, Alessandria), Antiochia sembra 
avere un ruolo unico. Non a caso il primo a citare Matteo fu l’an-
tiocheno Ignazio nelle sue lettere: rispettivamente in Smirnesi 
1,1 (Mt 3,15), Policarpo 2,2 (10,16) e Efesini 19,2-3 (2,1-12). 

Si rivolge a una comunità di giudeo-cristiani ellenisti. La data 
potrebbe essere negli anni 80. Secondo le testimonianze del Ca-
none Muratoriano e di Ireneo di Lione (Adv. Haer. 3,1,1) fu an-
che il primo a essere scritto. 

Il nome di Matteo oltre al titolo ricorre in Mt 9,9 e 10,3 (Mc 
3,18; Lc 6,15). Lo troviamo negli antichi codici alla fine del 
I secolo e soprattutto nella tradizione patristica iniziando da 

 4 Nella città di Antiochia era stata fondata una comunità cristiana, 
verso la fine degli anni ’30, da parte di un gruppo di ellenisti, giudei 
fedeli alla tradizione dei loro padri, ma che parlavano la lingua greca e 
la usavano anche per leggere le Scritture sacre (cf. At 8,1-3; 11,19-26). In 
questa comunità convivevano diverse componenti: oltre agli ellenisti e ai 
giudei, anche dei pagani arrivati alla fede in Gesù Cristo. Antiochia fu così 
il teatro dello scontro fra il gruppo che voleva lottare per una fede liberata 
dal peso della circoncisione (ellenisti) e il partito, minoritario nella città, 
di coloro che erano più fedeli a Giacomo e Pietro (cf. Gal 2,11-14). La 
lotta porterà, secondo il libro degli Atti (11,26), a dare ai seguaci di Gesù 
il nome che li distingue dal giudaismo, ma in una strada di convivenza, 
come stabilisce il concilio di Gerusalemme (At 15,1- 29) e soprattutto il 
decreto degli apostoli.
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Papia, vescovo di Gerapoli (125-130 d.C.), il quale attesta che 
«Matteo ordinò i detti in lingua ebraica. Ciascuno poi li inter-
pretò come ne era capace» (EUSEBIO, Storia Ecclesiastica, III, 
39, 16). Ireneo di Lione così scrive riguardo al nostro Vangelo: 
«Matteo tra gli Ebrei pubblicò una stesura scritta del Vangelo 
nella loro lingua, mentre Pietro e Paolo a Roma evangelizza-
vano e fondavano la Chiesa» (Adv. Haer. III,1,1; cf. EUSEBIO, 
Storia Ecclesiastica, V, 8, 2-4).  

Il Vangelo di Matteo, come gli altri, è stato trasmesso in lingua 
greca e non si è mai trovato neanche il più piccolo frammento 
di un Vangelo di Matteo in ebraico. Allora viene da chiedersi se 
Papia fa riferimento proprio al nostro Vangelo nella sua stesura 
originale o piuttosto parla di un altro testo, che poi è servito da 
fonte al Vangelo di Matteo? Gli studiosi protendono per questa 
seconda soluzione.  

 Il grande Origene, studioso di Alessandria (185-254), è testi-
mone della tradizione sull’attribuzione a Matteo del primo Van-
gelo e così annota: «Come ho appreso dalla tradizione riguardo 
ai quattro Vangeli, che soli sono ammessi senza controversia nel-
la Chiesa di Dio che è sotto il cielo: per primo fu scritto secondo 
Matteo, che era stato pubblicano, poi apostolo di Gesù Cristo, 
pubblicato per i credenti provenienti dal giudaismo, composto 
in lingua greca» (EUSEBIO, Storia Ecclesiastica, V, 25, 3). Altre 
tradizioni della Chiesa antica indicano la relazione con l’ambien-
te giudaico e l’ordine che contraddistingue questo Vangelo. Più 
difficile è stabilire il rapporto tra l’opera ebraica o aramaica di 
Matteo e il testo greco, quello che fa parte del canone, ossia il 
nostro Vangelo di Matteo. Di fatto non esiste prova alcuna.

Nonostante le fonti autorevoli è difficile che l’apostolo Matteo 
possa essere l’autore del Vangelo omonimo. Gli studiosi pensano 
anche a un anonimo giudeo-cristiano della seconda generazione 
(13,52: «lo scriba divenuto discepolo del regno dei cieli»), che 
parlava il greco molto bene, e che aveva acquisito correttamente 
le tradizioni e i problemi della sua comunità, ma anche quella 
tradizione particolare che legava il Vangelo con l’apostolo Mat-
teo, quale testimone originario. Non è possibile stabilire quale 
potesse essere la relazione tra questo anonimo e l’apostolo. 

In ogni caso, se il Vangelo di Matteo ha una chiara dipendenza 
da quello di Marco, è difficile pensare che il suo autore, se fosse 
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esattamente il discepolo chiamato dal banco delle imposte (cf. 
9,9), debba dipendere dal Vangelo scritto da Marco, che testimone 
diretto non era, ma secondo la testimonianza dello stesso Papia, 
aveva raccolto la predicazione di Pietro. 

Difatti, proprio il problema del rapporto di questo Vangelo 
con quello di Marco, è la questione da sciogliere per preferire 
o meno come autore l’apostolo medesimo. Fra l’altro soltanto il 
nostro Vangelo riporta il nome Matteo nel racconto della voca-
zione di Levi (9,9; cf. Mc 2,14; Lc 5,27) e anche nella lista dei 
Dodici («Matteo, il pubblicano»: 10,3; cf. Mc 3,18; Lc 6,15). 
Non è impossibile che avesse due nomi (Levi-Matteo), anche 
se tutti e due ebraici. Ora, nella Chiesa di Antiochia, l’apostolo 
omonimo deve avere avuto una certa importanza: è indubbio 
che egli sia all’origine della tradizione più specifica confluita 
nel primo Vangelo. Potremmo dire che è proprio l’anonimo au-
tore del Vangelo ad aver cambiato consapevolmente il nome di 
Levi con quello di Matteo, anche nella lista dei Dodici, desi-
gnando Matteo l’apostolo come un raccoglitore di tasse e fa-
cendo diventare una sola persona due soggetti, che invece sono 
distinti in Marco e Luca. 

È evidente, invece, che l’evangelista scrive per una comunità 
giudeo-ellenistica abbastanza vicino al territorio di Israele e assai 
influenzato dalla tematica teologica del Giudaismo centrale. Tut-
tavia i lettori a cui l’evangelista si rivolge sembra non conosca-
no l’ebraico, giacché egli traduce in greco alcune parole ebraiche 
che inserisce nel testo: «Emmanuel» (Mt 1,23), «Golgotha» (Mt 
27,33), «Elì, Elì lema sabachthani» (Mt 27,46). 

Il ricorso abbondante all’Antico Testamento porta a pensare 
che l’evangelista abbia molta dimestichezza con le Scritture, 
ben conosciute anche dalla sua comunità, dal momento che cita 
i testi sacri con facilità. Matteo, inoltre, a differenza di Marco, 
non chiarisce i costumi ebraici, altra attestazione che fossero ben 
noti ai lettori. Egli riporta anche controversie e discussioni su 
questioni legali specificatamente giudaiche e ciò fa pensare a un 
ambiente vicino alla cultura giudaica.

Anche il mondo greco pagano compare nel Vangelo di Matteo 
in due maniere opposte: da una parte i cristiani sono invitati a 
differenziarsi dai pagani per l’amore verso i nemici (Mt 5,47) e 
per il modo di pregare (Mt 6,32), e i pagani sono presentati come 
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i persecutori dei missionari cristiani (Mt 10,8); ma d’altra parte 
sono i pagani i destinatari del Regno dei Cieli che viene annun-
ciato da Gesù (cfr. Mt 4,15; 12,21; 24,14; 28,19): sono quelli a 
cui è affidata la vigna, tolta a Israele (Mt 21,43). 

Entriamo ora nelle tematiche di questo Vangelo, da sempre 
ritenuto una catechesi organica e completa, con un altissimo va-
lore didattico-sapienziale. 

«Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sede-
re, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola 
(“Aperta la sua bocca”), insegnava loro dicendo: “Beati i poveri 
in spirito ... beati gli afflitti ... beati i miti ...» (Mt 5,1-12): è una 
delle pagine più famose del Vangelo secondo Matteo, il testo stu-
pendo delle Beatitudini, con il quale si apre il ministero di Gesù 
di Nazaret. Egli è il Vangelo, cioè la buona notizia, che Dio è 
ormai con noi, è l’Emmanuele, davanti al quale si apre per il 
cristiano l’accettazione del dono e l’impegno della responsabilità 
da vivere in una nuova rete di relazioni comunitarie. 

Gesù Cristo rivela il volto di Dio Padre 
L’inizio del Vangelo si apre con una frase programmatica: 

«Libro dell’origine di Gesù Cristo, figlio di Davide e figlio di 
Abramo» (1,1). Gesù ha le sue radici che si saldano con la storia 
delle promesse fatte al grande re Davide e ad Abramo, patriarca 
della fede. Tante volte dalla povera gente Gesù è acclamato con 
l’appellativo «Figlio di Davide»: sono i senza speranza, quel-
li che hanno bisogno di aiuto (9,27; 15,22; 20,20.31). La gente 
umile e povera vede nei suoi gesti terapeutici e prodigiosi un 
segno della sua messianicità (12,23; 21,9.15). 

Gesù è umile e pacifico e viene a confondere e a deludere le 
attese di quanti ne vogliono fare, ieri come oggi, soltanto un Mes-
sia politico e nazionalista. Piuttosto Gesù si presenta nei panni 
del “Servo”, il quale si fa carico delle sofferenze e delle miserie 
umane del popolo (8,16-17), attuando la sua missione con uno 
stile impregnato di mitezza (12,15-21). Citando il celebre testo di 
Is 42,1-4 l’evangelista Matteo descrive lo stile di Gesù: «Egli è il 
servo scelto, il prediletto di Dio, sul quale riposa lo Spirito. An-
nuncia la giustizia, non contende, né grida nelle piazze. Egli non 
spezza la canna ormai già infranta, né spegne la candela oramai 
già smorta. Nel suo nome sperano i popoli» (Mt 12,18-21).  
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Fin dall’infanzia Gesù è perseguitato e ripercorre nella pro-
pria vita le vicende d’Israele (2,15). Già il Vangelo delle origi-
ni lascia intuire a modo di preludio il destino del Figlio di Dio, 
quell’amarezza profeticamente annunciata da uno dei doni dei 
tre Magi: la mirra, erba amarissima. Gesù proclama l’avvento del 
Regno dei cieli (cioè di Dio; da buon ebreo Matteo non cita mai 
il nome di Dio, ma lo sostituisce con il termine cieli, ritenuta da 
sempre la sua abitazione). 

Matteo unisce racconti e discorsi per presentare la vicenda di 
Gesù. Tutto il Vangelo ha al centro (cap. 16) un vertice: la pro-
fessione di fede di Pietro a Cesarea di Filippo, sotto le pendici del 
monte Ermon, presso una delle fonti del fiume Giordano. Come 
rappresentante e portavoce dei discepoli egli dichiara: «Tu sei il 
Cristo, il Figlio del Dio Vivente» (16,16). E Gesù risponde: «Be-
ato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te 
l’hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. Tu sei Pietro e 
su questa pietra io edificherò la mia Chiesa. Ti darò le chiavi del 
Regno» (Mt 16,17-19). Di fronte a queste parole Pietro si sente 
certo compiaciuto, perché ha risposto alla fiducia che il Maestro 
aveva in lui. Egli l’ha chiamato quando era ancora un povero pe-
scatore. Immaginiamo quindi lo smarrimento di Pietro quando, 
subito dopo, appena pensa di aprire bocca e di esercitare un po’ 
delle sue funzioni, viene rimbeccato duramente. 

Infatti quando Gesù, subito dopo, comincia a dire apertamente 
che deve andare a Gerusalemme, soffrire molto da parte degli 
Anziani, dei Sommi Sacerdoti e degli Scribi, venire ucciso (la 
Passione affiora qui per la prima volta), Pietro, da uomo pruden-
te, non lo “rampogna” in pubblico (il verbo greco ha qui questo 
significato molto forte), ma lo prende “in disparte”, pensando 
di dire al Maestro con onestà qualcosa che gli sarà utile. E dice 
protestando: «Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà 
mai» (Mt 16,22). È una parola che gli esce dal cuore, perché 
Pietro vuole bene a Gesù e pensa che debbano essere i discepoli 
a morire piuttosto che Lui. Pietro è generosissimo; non si illude, 
però ragiona umanamente: se la Parola tace, chi l’annuncerà? 
La Parola, a suo giudizio, non deve tacere. Immaginiamo il suo 
disappunto, lo smarrimento per la risposta di Gesù: «Vattene/ri-
mettiti dietro di me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non 
pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini» (Mt 16,23). 
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Pietro ha già dimenticato gli effetti della sua vocazione: il di-
scepolo deve andare dietro Gesù, non può mai pensare di po-
terlo precedere, né di potergli indicare cosa fare. Avrebbe potuto 
manifestare a Gesù la sua perplessità, chiedere spiegazioni, in-
vece tace, è confuso e offeso. Come lui, anche noi tante volte 
ci chiudiamo al progetto di Dio. Solo l’esperienza dolorosa del 
tradimento riaprirà Pietro all’accoglienza: sperimentare la propria 
fragilità e accettarla nell’ottica della sequela significa espropriarsi 
del proprio io. Infatti, nel Discorso della montagna Gesù invi-
ta a superare i propri egoismi, non solo, ma riassume la Legge 
nel comando dell’amore, che ha il suo modello e radice ultima 
nell’amore incondizionato e universale del Padre che è nei cie-
li (5,17.20.48; 7,12; 22,37-40), dandoci la famosa regola d’oro: 
«Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fa-
telo a loro: questa infatti è la Legge ed i Profeti» (7,12). 

Gli autentici discepoli entrano a far parte della nuova famiglia 
di Gesù e possono vivere in piena libertà e fiducia la relazione fi-
liale nella ricerca prioritaria del Regno di Dio e della sua giustizia 
(6,33; 12,50). 

La comunità dei discepoli e i fratelli
Il Vangelo secondo Matteo è stato spesso definito come il Van-

gelo «ecclesiale». In realtà è l’unico dei quattro Vangeli canonici 
in cui ricorre il termine con il quale sarà conosciuta nella storia la 
comunità dei credenti che si richiama a Gesù di Nazaret: «Chiesa» 
(in greco ekklesía, 16,18; 18,7). I discepoli sono i destinatari della 
rivelazione di Dio Padre, non per qualche merito o titolo particola-
re, ma perché Dio sceglie i “poveri di spirito” e gratifica i “piccoli”.  

Quando Gesù con la risurrezione si rivela nella pienezza del 
suo essere Figlio, può far annunciare ai discepoli che essi sono 
ormai «suoi fratelli» (28,10). 

I “fratelli” di Gesù, sul suo esempio e al suo seguito, attuano 
la volontà del Padre (12,50), volontà il cui contenuto essenziale 
e normativo è l’amore incondizionato al prossimo sul modello 
dell’amore universale di Dio (5,21-48). Per questa ragione i fra-
telli si impegnano alla riconciliazione, all’accoglienza dei più 
piccoli, al perdono illimitato secondo lo stile della sollecitudine e 
della misericordia di Dio rivelato da Gesù (18,12-14.23-35). Nel-
la comunità fraterna nessuno può considerarsi “maestro” e “si-
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gnore”, perché uno solo è il Maestro e Signore: Cristo (23,8-10). 
I capi o responsabili nella comunità dei discepoli svolgono il 
proprio ruolo solo nell’attitudine di umile e generoso servizio, 
che ha il suo prototipo nell’autodonazione di Gesù (20,26-28; 
23,11-12).

La Chiesa e Israele
La vicenda di Gesù per l’evangelista Matteo è paradigmatica 

per risolvere il problema del rapporto tra Israele e la Chiesa. Il 
primo criterio al quale ricorre l’evangelista è quello della fedeltà 
di Dio che si esprime nella dialettica di promessa e compimento. 
Di fatto Gesù nei suoi eventi, gesti e parole, porta a compimento 
il piano salvifico di Dio, a cui dà testimonianza profetica l’AT. 
Matteo non si stanca di ripetere: «Questo avvenne affinché si 
compisse quello che era stato detto per mezzo del profeta» (1,22; 
2,5.15.17.23; 4,14; 8,17; 13,35; 21,4; 26,56; 27,9). 

In secondo luogo egli prende in considerazione la vicenda sto-
rica di Gesù sullo sfondo della tradizione biblica, dove appare 
da una parte la fedeltà di Dio e dall’altra l’infedeltà ostinata del 
popolo ebraico. “Questa generazione perversa e adultera” sono i 
contemporanei di Gesù che rifiutano di riconoscere nei suoi gesti 
e parole il definitivo appello salvifico di Dio (12,39; 16,4).

L’evangelista Matteo salda la relazione storica di Gesù-Israele 
con quella della sua Chiesa che si trova ad affrontare l’ostilità e 
il boicottaggio del giudaismo farisaico. Di fatto la missione cri-
stiana ha fallito nel suo impatto con il giudaismo ufficiale, anzi 
in alcuni casi ha provocato una reazione violenta (22,6; 23,34). 
Matteo rilegge questa esperienza storica della sua comunità sullo 
sfondo della vicenda di Gesù nel suo rapporto con Israele, ri-
scontrandovi una continuità e simmetria impressionanti.

Da questo raffronto storico-teologico deriva la luce per com-
prendere la svolta che sta vivendo la sua Chiesa: la missione 
aperta ai popoli (24,14; 28,19). Questa scelta missionaria non 
è un ripiegamento o rimedio al fallimento storico della mis-
sione a Israele, ma rientra nel progetto storico-salvifico di Dio 
testimoniato dalle Scritture. Il popolo ebraico, seguendo i suoi 
capi e guide spirituali, alla fine ha respinto Gesù come Messia, 
assumendo simbolicamente la responsabilità della sua morte 
(27,24-25). Questo fatto, che si pone al termine di una storia di 
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infedeltà, segna anche la svolta decisiva: il Regno di Dio viene 
affidato a un “popolo” che non coincide con un gruppo etnico, 
perché la sua identità è data dal “portare frutti”, cioè dal compie-
re la volontà di Dio rivelata da Gesù (21,41.43). La Chiesa non è 
il “nuovo” popolo di Dio, né il “nuovo” Israele, perché il popolo 
di Dio è, e rimane uno solo, quello convocato attorno a Gesù, il 
Cristo e Signore, in cui le speranze e promesse di Israele arrivano 
al loro pieno compimento.

La Chiesa e il Regno dei Cieli
La Chiesa al presente vive la tensione che è propria del Regno 

di Dio: già presente e operante nella storia ma non ha ancora rag-
giunto la sua piena rivelazione e attuazione. Essa vive in questo 
tempo intermedio. Come Gesù, la Chiesa annuncia il Vangelo 
del Regno e a esso rende testimonianza con il suo impegno per-
severante e attivo per la nuova “giustizia” in attesa di entrare nel 
Regno del Padre. 

Il Regno di Dio però non coincide con la Chiesa, al cui in-
terno infatti coesistono ancora “buoni e cattivi”, “i figli del re-
gno” accanto agli «operatori di scandali e iniquità» (13,41.47.48; 
22,10). L’incoerenza e durezza nei rapporti ecclesiali mettono 
in crisi i “piccoli”; la persecuzione e le preoccupazioni mate-
riali provocano la defezione e l’abbandono dei fedeli impegnati 
(13,21-23); l’ostilità e la violenza che si espandono in tempo di 
crisi penetrano anche nella comunità ed estinguono la prassi di 
amore (24,12). Tutti i discepoli vivono come “uomini di poca 
fede”, perché l’adesione al Cristo è esposta alla paura e dubbio a 
causa delle prove e difficoltà attuali.

La Chiesa non è una comunità di “giusti”, né una comunità di 
“eletti”, ma di “chiamati”, che solo alla fine saranno convocati 
come «eletti» (24,31) e introdotti come “giusti” nel Regno del 
Padre (13,43). Questa tensione tra presente e futuro è un sano 
antidoto contro l’entusiasmo carismatico e apocalittico e contro 
il fanatismo integrista. 

La Chiesa secondo Matteo non ha il compito né la compe-
tenza per fare ora la separazione tra “buoni e cattivi”, tra giusti 
e empi, tra chiamati ed eletti. Questo compito è riservato alla 
fine al Figlio dell’Uomo. Il tempo attuale è quello dell’umile e 
attiva perseveranza nell’amore in attesa del «Figlio dell’Uomo, 
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che verrà nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e renderà 
a ciascuno secondo le sue azioni» (16,27).

La vita dei discepoli, definita dallo stile di un amore acco-
gliente e generoso, deve essere segno chiaro davanti agli uomini 
perché riconoscano il volto di Dio Padre: «Voi siete il sale della 
terra [...] Voi siete la luce del mondo [...] Così risplenda la vostra 
luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone 
e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli» (5,13-16). Essi 
hanno finalmente accolto e compreso, dopo l’esperienza pasqua-
le, che Gesù ha abolito la volontà di potenza, che spesso si ca-
muffa sotto l’abnegazione. Cristo, con la sua Passione, Morte e 
Resurrezione, cioè con il suo eccesso di amore supera lo spazio 
gerarchico che gli uomini sono soliti creare tra di loro. 

Non è più il tempo di classificare gli altri secondo il loro ruo-
lo, la loro superiorità, il loro statuto sociale, è tempo, nella frater-
nità intorno al Risorto, di trionfare su questo scarto, sopprimendo 
ogni distanza! È quello che Gesù ha ricordato agli Scribi e ai Fa-
risei (23,1-3.6-11). È così che già in questo tempo, che è tempo 
di attesa e di preparazione nella vigilanza, noi tutti possiamo en-
trare nella nuova dimensione prospettata da Gesù un giorno sulla 
montagna delle Beatitudini: Beati i poveri, gli afflitti, i miti..., 
(Mt 5,1-12) perché fin d’ora, accogliendo la Parola di Gesù, di-
ventiamo la sua Casa, nonostante le insidie e le prove, siamo la 
Famiglia dei Beati, perché Gesù, l’Emmanuele, è il centro della 
nostra vita.

L’evangelista Matteo, infine, al termine del suo maestoso Van-
gelo, dopo il mistero pasquale di passione, morte e resurrezione, de-
scrive, nell’ultima scena, il Risorto che affida il messaggio ai disce-
poli, ancora una volta su un monte, cioè sul luogo più vicino a Dio: 
«Andate e fate miei discepoli tutti i popoli» (Mt 28,19). In verità il 
testo greco suggerisce così: «Andate e fate in modo che imparino da 
me». Sì, perché Cristo Gesù, Figlio di Dio, è l’unico Maestro, è il 
Didaskalos della Vita, cioè Parola che dona Vita in pienezza.




