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+ Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 4, 12 - 23)       !

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si 
ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, 
sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché 
si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaìa:!

«Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre 
il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che abitava nelle 
tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione 
e ombra di morte una luce è sorta».!

Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, 
perché il regno dei cieli è vicino».!

Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato 
Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E 
disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le 
reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e 
Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedèo loro padre, riparavano le 
loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono.!

Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il 
vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo.!!!
PER CAPIRE E RIFLETTERE! ! ! !                                 (tratto da www.ocarm.org)!!

a) Domande per la riflessione:!
- Gesù venne ad abitare presso il mare: il Figlio di Dio viene ad abitare presso l’uomo. Il mare, questo 

mondo così misterioso e sconfinato, immenso all’orizzonte quanto è immenso il cielo. L’uno riflesso 
nell’altro, confinanti, distinti, riflesso vicendevole di pacatezza e di pace. Gesù, terra di Dio, viene ad 
abitare presso il mare, si fa terra dell’uomo. E noi andremo ad abitare presso Dio come era il Verbo 
prima di venire a noi? Oppure ci basta la nostra fragile vita di carne?!

- Il popolo immerso nelle tenebre ha visto una grande luce: immerso nel buio, l’uomo vive i suoi giorni 
con rassegnato dolore e senza la speranza che qualcosa cambi per lui. Il mondo in cui la fede non 
declina le sue parole è un mondo immerso nelle tenebre finché la luce non viene ad abitarlo. Cristo, luce 
dei popoli, è venuto nel mondo e le tenebre si sono diradate per far splendere la luce. Ma le tenebre si 
sono diradate per noi?!

- Subito, lasciate le reti, lo seguirono. Subito. Lasciare. Seguire. Parole difficili al nostro stile di vita. 
Rispondere a Dio: sì, ma con calma. Lasciare ciò che si fa per il Signore: sì, ma con calma. Seguire il 
Signore: sì, ma prima bisogna pensarci bene. Chissà se provassimo a fare come gli apostoli: subito, 
lasciato tutto, andarono con Lui?!!

b) Chiave di lettura:!
Il Dio dell’universo che ha creato il cielo e la terra con la sola sua Parola lascia la sua dimora e viene 

ad abitare presso il mare in terra straniera a pronunciare parole di terra che sappiano di cielo. E anche il 
Figlio dell’uomo, il maestro di Nazareth, lascia la casa della sua giovinezza per andare nella Galilea delle 
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genti, al di là del Giordano. Le tenebre della non conoscenza che si scambiano bagliori nel passare dei 
secoli vengono trafitte da una grande luce. Le ombre della morte odono parole che aprono vie di novità 
e di vita: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Cambiare itinerario, avvicinarsi alla luce non è 
scontato per chi ha familiarità con la presenza dell’Altissimo. Perché gli occhi si abituano alla presenza e 
facilmente il cuore umano dimentica il passato di tenebre, quando gode di splendore. Convertirsi. E 
come? La relazione umana diventa il cammino nuovo presso il mare. Ci sono dei fratelli lungo le rive, 
coppie di fratelli: Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni. Dio non viene a separare i vincoli più sacri, ma 
li assume per pescare in una vita più luminosa, la sua vita, il suo mare.!

Mentre camminava… Il cammino è un grande segreto della vita spirituale. Non siamo chiamati a star 
fermi, ma ad andare anche noi presso il mare, il mare del mondo dove gli uomini sono come pesci, 
immersi in un’acqua amara della salsedine del non umano. Pescatori di uomini. Non si può pescare 
senza la rete dell’amore, senza un padre che custodisce la barca, senza una barca con cui prendere il 
largo. La rete delle relazioni umane è l’unica arma possibile agli evangelizzatori, perché con l’amore si fa 
grande pesca, e l’amore non deve essere solo annunciato ma portato. Essere chiamati in due vuol dire 
proprio questo portare un amore visibile, concreto, l’amore di fratelli che godono della stessa paternità, 
l’amore di persone nelle cui vene scorre lo stesso sangue, la stessa vita.!

Seguitemi… chiamare altri a camminare, a pescare, a testimoniare. Le reti si rompono ma ogni 
pescatore è in grado di riassettare una rete che si rompe. L’amore non è un soprammobile, usandone si 
rompe! L’arte dell’accomodare rende prezioso ogni tessuto possibile tra gli uomini. Ciò che conta è 
andare, fidarsi di quel nome nuovo che si chiama sempre e ancora VITA.!

I chiamati vanno, seguono Gesù. Ma dove va Gesù? Cammina per tutta la Galilea, insegna nelle 
sinagoghe, predica la buona novella del regno, cura ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Ogni 
uomo di mare, apostolo del Regno, farà come Gesù: camminerà per le vie del mondo e sosterà nelle 
piazze degli uomini, narrerà le buone notizie di Dio e si prenderà cura dei malati e degli infermi, renderà 
visibile la premura del Padre per ognuno dei suoi figli. !!!
“La parola che riassume il Vangelo” - IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR  !

(tratto da www.incamminocongesu.org)!!
Oggi vediamo Gesù che passa e dice una parola che, secondo Monsignor Lari, potrebbe riassumere 

tutto il Vangelo: la parola più determinante per la vita della Chiesa, ma anche per la vita di ognuno di noi. 
Qual è questa parola? “Tu vieni e seguimi”. Qui vediamo Gesù che chiama i primi discepoli. Che erano 
già discepoli del Battista, ma appena questi lo indica loro, essi abbandonano il Battista per seguire 
Gesù. !!

• Temo Colui che passa… !
Fermiamoci un po’ su questo fatto di Gesù che passa. Già sant’Agostino diceva “temo il Signore che 

passa”. Per quale motivo temeva? Ma per il semplice motivo che uno che passa non è uno che è fermo: 
se non cogli al volo il suo passaggio, poi sarà passato. Questo brano della chiamata ce l’abbiamo anche 
in Giovanni che racconta nei particolari l’avvenimento che aveva vissuto in prima persona. Vedendo 
Gesù che passava, Giovanni e Andrea lo seguirono, ma quando Egli domandò loro “Chi cercate”? 
sembra che rispondessero ciocca per brocca e chiesero: “Dove abiti?” Facciamoci anche noi questa 
domanda: chi cerchiamo? Si cerca tutto, anzi la stessa nostra vita è una continua ricerca. Si cercano 
abiti nuovi, monete vecchie, perle rare, pezzi d’antiquariato ecc. ecc. Quindi, tutta la vita è una ricerca. 
Ma quando abbiamo trovato le monete vecchie e gli abiti nuovi all’ultima moda, la ricerca finisce lì. !!

• Qual è la ricerca che non finisce mai? !
Mentre c’è una ricerca che non finisce mai, anzi appena si è trovato l’oggetto di questa ricerca, lo si 

ricerca sempre di più. Sapete qual è questa ricerca? E’ la ricerca di Dio. Più lo si trova e più aumenta il 
desiderio di cercarlo. Ma occorre sentire il bisogno di Lui. Com’è la nostra ricerca al riguardo? E’ una 
ricerca a intermittenza, che si accende e si spegne come le lucine del presepio? O è una ricerca stabile, 
continua e perseverante? Come si fa a cercare Dio? Guardiamo gli apostoli: ad Andrea e Giovanni l’ha 
indicato un altro, il Battista. Ma spesso è Gesù stesso che chiama direttamente al suo seguito. Tu che 
leggi in chi ti riconosci? Quando Dio è passato nella tua vita? Quando l’hai incontrato? Chi te l’ha 
indicato? Dove l’hai incontrato? E’ molto importante fare memoria di questi avvenimenti. Giovanni 
ricorda addirittura l’ora: erano le quattro del pomeriggio. In che giorno scoccarono le quattro del 
pomeriggio per te? Ti riconosci in Giovanni? !
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• “Ho solo questo sguardo…” !
Ti riconosci in Andrea? Questi dopo aver visto Gesù va a comunicarlo al fratello Simone che poi 

divenne Pietro. E volete sapere qual è l’ambiente più difficile da evangelizzare? E’ proprio la famiglia. E’ 
molto difficile parlare della propria esperienza di fede coi familiari, a parte rare eccezioni. Ma l’importante 
non è parlarne, è viverla la fede, perché è vivendola che la si incarna e la si trasmette. !

Allora chiediamoci: quando abbiamo sentito lo sguardo del Signore posarsi su di noi? Gesù ci guarda 
e per chi lo accoglie il suo sguardo sarà una beatitudine, ma per chi lo rifiuta, alla fine della vita, sarà 
quello stesso sguardo che diventerà insostenibile, all’ora suprema del trapasso. Allora chi lo ha sempre 
rifiutato Gli dirà: ”Ma non guardarmi con quello sguardo” e l’unica risposta che Gesù gli darà - come 
diceva Padre Serafino Tognetti - sapete qual è? “Ma io ho solo questo sguardo, non ne ho un altro”. 
Attenti dunque ad accogliere lo sguardo di Gesù, perché nessuno vi potrà sfuggire all’ultima ora, ma 
allora quello sguardo sarà insostenibile per l’anima che l’ha sempre rifiutato. Mentre sarà di una 
dolcezza inesprimibile per chi lo ha amato fin da quaggiù. !!!
“L’inizio” - IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ!                                                            Videocommento!

(tratto da www.tiraccontolaparola.it)   !!
L’inizio della predicazione di Gesù è legata ad un evento drammatico: l’arresto di Giovanni il 

battezzatore. Gesù torna sui suoi passi, ma decide di non andare più a Nazareth, il piccolo borgo che lo 
ha visto crescere. È cambiato, Gesù, il battesimo gli ha dato maggiore consapevolezza della propria 
missione. Si trasferisce a Cafarnao, piccola cittadina sul mare di Tiberiade, posta al confine fra due 
regioni, un cittadina importante, con la guarnigione romana, con la sinagoga, con gli esattori del 
pedaggio. Una città che diventerà il cuore dell’apostolato del Signore in Galilea. Non sempre gli eventi 
negativi sono tali. A volte momenti difficili ci aprono prospettive che mai ci saremmo immaginati. Così 
nella storia della Chiesa, così nella storia personale di ognuno di noi. Dio scrive diritto sulle righe storte. 
Gesù, costretto a tornare in Galilea, avrà l’opportunità di iniziare a predicare dai confini, dagli ultimi, dai 
perdenti. Da Zabulon e Neftali, le prime due tribù di Israele a cadere sotto la dominazione assira, molti 
secoli prima.!!

Galilea delle genti!
Nel 733 a.C. le due tribù di Zabulon e Neftali erano state brutalmente annesse all’impero assiro. 

Abbandonate al loro destino, nei secoli avevano conosciuto vicende alterne, ma una cosa era certa: la 
Galilea era diventata il luogo della promiscuità, del meticciato, della fede approssimativa. I Galilei erano 
guardati con disprezzo dai puri di Gerusalemme, nulla di buon poteva venire da quelle città contaminate.!

Al tempo di Gesù da quei territori proveniva il movimento estremista degli zeloti, al punto che 
“Galileo” era sinonimo di “terrorista”. Esattamente da quel luogo Gesù inizia la sua predicazione. Dio è 
sempre così, preferisce i discoli ai bravi ragazzi, invita i primi della classe ad uscire e sporcarsi le mani, 
obbliga chi lo segue ad andare verso le inquiete frontiere della storia, piuttosto che serrare i recinti delle 
false certezze della fede. !

Dio è così, ama il rischio, vuole sporcarsi le mani, parte ad annunciare il Regno là dove nessuno lo 
aspetta. Né lo desidera. !

E così può e deve diventare la comunità cristiana, capace di uscire dalle chiese per ridare Dio al 
popolo, per condividere con esso il cammino. E così possiamo diventare noi, a imitazione del Maestro, 
noi che viviamo nella città, nei luoghi in cui del cristianesimo sono rimaste pallide tracce culturali, fra le 
persone che credono di credere, che vivono lontane da Dio, pur desiderando conoscere il senso senza 
saperlo. Così siamo noi, meticci, imbastarditi, fragili perché figli di questo tempo, discepoli sì, ma più nel 
desiderio che nella coerenza di vita.!!

Convertitevi!
A loro, a noi, Gesù rivolge la Parola. Bruciante. “Convertitevi perché il Regno si è fatto vicino”.  Sì, 

così scrive Matteo: è il Regno ad essersi avvicinato, è lui, Dio, che prende l’iniziativa, è suo il primo 
passo. A noi chiede di accorgerci, di girare lo sguardo (convertirsi, appunto). Dio non esordisce con 
qualche reprimenda morale, con qualche sensato discorso teso a suscitare pentimento e cambiamento 
di condotta. Lui, lui per primo si offre, si dona, rischia. Dice: “Io ti sono vicino, non te ne accorgi?”. !

Accorgersi significa davvero mollare tutto, lasciar andare i molti affari, le molte cose, per recuperare 
l’essenziale, come Pietro, come Andrea, che diventano – finalmente – pescatori di uomini. !

Il Regno è la consapevolezza della presenza entusiasmante e sorridente di Dio. !
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Il Regno è là dove Dio regna, dove lui è al centro. E la Chiesa, comunità di chiamati e di discepoli 
appartiene al regno anche se non lo esaurisce. A Zabulon e Neftali siamo chiamati a dire: “Dio ti è 
vicino”. Non hai nessun merito perché ciò accada: è iniziativa libera di Dio, tu, allarga il cuore.!

Rilassatevi, discepoli che prestate un difficile servizio ecclesiale con i ragazzi o con le coppie, 
tranquilli, amici che vi giocate nel sociale, là dove l’uomo è meno uomo e dove il dolore domina: il 
Regno, lui si avvicina. Non dobbiamo salvare il mondo, è già salvo! È che non lo sa di essere salvo. E 
vive nella disperazione. A noi di renderlo presente, questo Regno, a noi di vivere da salvati, a noi di 
diventare uomini-sandwich del Regno, farne pubblicità, vivere nella luce della fede in mezzo alle tenebre 
che avvolgono Neftali e Zabulon.!!

Pescatori di umanità!
Per annunciare che il Regno è vicino, Dio ha bisogno di noi, proprio là dove siamo. !
Chiamati a fare esperienza di fraternità (la parola “fratello” viene ripetuta quattro volte in tre versetti!), 

possiamo lasciare le reti che ci trattengono (paure, affari, logica mondana), dobbiamo abbandonare il 
padre, cioè i legami del clan, della tradizione, dell’identità di gruppo. per diventare pescatori di uomini e 
di umanità. Siamo chiamati a tirar fuori da noi stessi e dagli altri tutta l’umanità che Dio ha seminato nei 
nostri cuori. Per Israele il mare è luogo oscuro: tirare fuori i pesci dal mare significa salvarli. I cristiani 
non sono a parte, non migliori, né diversi: hanno lasciato uscire dal loro cuore l’aspetto più autentico 
dell’uomo. E ogni uomo è chiamato a fare un’esperienza di comunione e di autentica umanità.!

Capiamo allora l’energica protesta di Paolo (e poi ci lamentiamo del brutto carattere di certi cristiani!), 
che ammonisce le sue comunità a non diventare degli ultras da stadio. Ogni esperienza (movimento, 
parrocchia, spiritualità) è strumento e non esaurisce il Regno, il Regno è oltre, cominciamo a farne parte 
che va già bene. Lasciamo le reti che ci trattengono, i pregiudizi e le paure che ci tengono legati, le 
incomprensioni che ci impediscono di essere e raccontare il Regno, abbiamo ben di meglio da fare!!!!
IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, biblista                        (tratto da paolofarinella.wordpress.com)!!

Con la domenica di oggi, 3a del tempo ordinario, inizia la lettura quasi continua del vangelo di Matteo 
attribuita dalla liturgia all’anno-A del ciclo ordinario. Questa lettura continua sarà sospesa in Quaresima e 
durante il tempo pasquale per riprenderla subito dopo Pentecoste per concluderla con l’Avvento 
dell’Anno-B. La liturgia di oggi ci offre tutti gli elementi essenziali per introdurci al vangelo di Matteo. 
Nella 1a lettura infatti, troviamo una profezia di Isaia, parte della quale è stata proclamata nella veglia di 
Natale. La profezia riguarda il Messia escatologico atteso da Israele con il compito di radunare «le 
pecore disperse d’Israele» (cf Ez 34,5-6; Mt 15,24; 10,6; cf anche Zc 13,7) per ricomporre l’unità del 
gregge (cf Gv 10,11-18; 17,21).!

L’unità sia dei rapporti interpersonali sia della Chiesa è molto fragile perché è sempre a rischio come 
dimostra la 2a lettura tratta dalla prima lettera ai Corinzi che mette in rilievo con sofferenza la divisione in 
partiti e gruppi contrapposti in competizione tra loro. San Paolo è drastico a riguardo, intervenendo con 
autorità per riportare tutto al cuore della fede: Cristo è uno solo e non può essere frammentato per 
interessi o calcoli o travisamenti anche di ordine morale. Egli bolla il tentativo dei cristiani di Corinto di 
trasformare il vangelo in «progetto culturale» che è cosa diversa dall’incarnazione o, per usare un 
termine moderno, inculturazione. Qualsiasi «progetto culturale» ha per obiettivo il dominio o il 
condizionamento del mondo, mascherati da ragioni religiose, avendo come risultato finale il clericalismo 
più subdolo e pericoloso perché è la negazione della profezia, come ambito della libertà dello Spirito: «Il 
vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato 
dallo Spirito» (Gv 3,8). Il vangelo non ha bisogno di un «progetto culturale», ma vive di testimonianza 
trasparente e limpida. La Storia prova che dietro al vangelo senza compromessi col potere e con gli 
interessi di egemonia, gli uomini e le donne corrono veloci, mentre i cardinali e i vescovi che giocano a 
trasformare il vangelo in «religione civile» sono rifiutati come corpi estranei al disegno di salvezza di Dio.!

L’unità è il bene prezioso della Chiesa che sta nel mondo non come potenza, ma come «sacramento 
e segno» (Conc. Vat. II, Lumen Gentium, 1), cioè come segnale stradale che indica solo la strada o la 
direzione. Questo ministero è sigillato e consacrato ogni giorno con il segno distintivo della 
testimonianza che mette in gioco la vita di chi afferma di credere senza protezioni e senza garanzie, 
tranne la Parola e l’Agàpē. Come può credere il mondo se i cristiani sono divisi tra loro? Quale senso ha 
«Cristo» annunciato come luce alla «Galilea delle genti» che vive nelle tenebre, se ognuno lo manipola 
secondo i propri fini e interessi? Se Cristo è uno «strumento» per raggiungere compromessi di potere, 
come può essere il liberatore e il redentore?!

pagina ���  di ���4 13



                                                                   3a Domenica del Tempo Ordinario - anno A

Il tema è attualissimo perché oggi la Chiesa universale e cattolica in particolare si trova in una 
situazione ancora peggiore di quella dei Corinzi. Nella Chiesa del nostro tempo non vi sono solo partiti, 
ma anche fazioni, sottofazioni, bande e gruppetti, anche, anzi specialmente tra la gerarchia creando un 
disorientamento allucinante. !

Il popolo di Dio ha cominciato a camminare per conto proprio e molti si sono allontanati dalla Chiesa 
cattolica, accusando la gerarchia non solo di non essere all’altezza della sua funzione, ma di essere 
addirittura l’ostacolo principale. Una parte del popolo di Dio ha scelto di restare nella Chiesa, ma senza 
tenere conto del magistero dell’autorità, che è la forma peggiore di vanificazione perché è l’indifferenza 
del disprezzo; il papa dica quello che vuole, noi agiamo secondo la nostra coscienza. L’altra forma di 
sopravvivenza di una parte del popolo di Dio, sempre più numerosa, è l’abbandono fisico e formale: 
molti chiedono di essere addirittura cancellati dal registro del battesimo per affermare apertamente un 
dissenso netto e una contrapposizione radicale. !

Attorno a noi, vediamo un grande disagio che cammina insieme a un grande amore per la Chiesa. 
Spesso si ha la sensazione che la gerarchia sia tanto compresa di camminare alla testa del gregge da 
non accorgersi che il popolo ha cambiato direzione ed è andato per un’altra strada, lasciandola da sola. 
Oggi assistiamo al divorzio della gerarchia dal proprio popolo. Bisogna ritornare alla Scrittura e mettersi 
alla scuola di Gesù, rabbì itinerante che con la sua stessa vita è «il metodo» esemplare della Chiesa di 
tutti i tempi. A differenza dei rabbini del suo tempo, che attendevano i discepoli seduti in cattedra nelle 
proprie scuole, Gesù esce all’aperto e va lui alla ricerca di discepoli e discepole (cf Mc 1,14-21), 
chiamandoli e convocandoli al banchetto nuziale del Regno, compagni e compagne di viaggio (cf tema 
del viaggio «strutturale» nel Vangelo di Lc; cf Lc 9,51), dopo averli radunati attorno a sé, sul monte, 
come Mosè, per apprendere la Legge Costituzionale del Regno (cf Mt 5-7).!

La sua prima parola è un invito al capovolgimento di mentalità, appello alla conversione, che ha 
valore anche oggi, anche a noi. Qui è il cuore del vangelo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è 
vicino» (Mt 4,17). I vangeli sinottici (Mc, Mt e Lc) sono unanimi: la prima parola che Gesù pronuncia 
all’inizio del suo ministero itinerante è l’invito alla «conversione», cioè alla novità radicale del cuore 
perché la conversione concerne il «pensiero» e quindi l’essenza stessa dell’esistere. Procediamo con 
ordine introducendo il vangelo di Mt.!

I vangeli canonici, cioè quelli riconosciuti come ispirati, sono quattro: Mt, Mc, Lc e Gv. Il vangelo di Mt 
è il primo della lista perché si riteneva che Mc ne fosse una specie di riassunto. Gli studi biblici degli 
ultimi tre secoli, definitivamente sdoganati dal concilio ecumenico Vaticano II, hanno dimostrato che il 
vangelo di Mc è il primo in ordine cronologico e che sul suo canovaccio sono stati costruiti anche Mt e 
Lc. Questi «tre vangeli si chiamano “sinottici”, perché, per lo più, presentano la stessa materia, nello 
stesso ordine, ed è possibile seguirne “con un solo sguardo” il racconto, se si dispongono su colonne 
parallele (v. sotto nota 9). Il loro schema differisce profondamente da quello del vangelo di Giovanni».!

«In ordine cronologico, il 1° vangelo è Mc che è lo schema-canovaccio di cui si servono Mt e Lc. Uno 
schema catechetico, potrebbe essere questo: a) Mc è il vangelo dei catecumeni, cioè aiuta a scoprire 
Gesù per la prima volta e, per la sua immediatezza e vivacità, viene usato nel catechismo rivolto ai 
bambini dai 6 agli 8 anni. b) Lc è il vangelo del discepolo che è il catecumeno che ha deciso di seguire 
Gesù nel suo «viaggio» di fede. Lc stesso infatti organizza tutto il vangelo come un «viaggio» di Gesù da 
Nàzaret a Gerusalemme e, per questo viene usato nel catechismo rivolto ai ragazzi che si apprestano al 
sacramento della confermazione. c) Mt è il vangelo del catechista, colui cioè che da catecumeno è 
diventato discepolo e ora si appresta a formare gli altri ad innamorarsi di Gesù e viene usato nella 
catechesi dei giovani e degli adulti. In tutto il vangelo, Mt presenta Gesù come «maestro», sempre nella 
posizione di docente: seduto che insegna ai suoi discepoli e alle folle (cf Mt 5,1-2), secondo il costume 
dei rabbini ebrei.!

Mt scrive per i cristiani che provengono dall’ebraismo e quindi hanno una consuetudine storica e 
liturgica con l’AT, di cui si nutrono e da cui hanno imparato ad attendere il Messia che l’autore presenta 
come manifestato nella persona di Gesù di Nàzaret. Nel vangelo infatti ricorre come un ritornello 
l’espressione «perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo di...» o simili (cf Mt 
1,22; 2,5.15.17.23; 12,17; 13,35; 21,4). In origine forse del vangelo di Mt esisteva una prima stesura in 
aramaico databile tra il 40 e il 50 d.C., ma a noi è pervenuto solo un testo in greco scritto dopo l’anno 70, 
l’anno della distruzione di Gerusalemme, ma su materiale più antico e su tradizioni preesistenti: è il 
vangelo che il concilio di Trento (Sessione IV, 8 aprile 1546, DS 1502-1503) collocò come primo 
considerandolo il vangelo più completo. Entriamo dunque nel mondo di Matteo, con l’aiuto dello Spirito 
Santo che invochiamo come Maestro e nostro Catechista, proclamando insieme l’antifona d’ingresso 
(Sal 96/95,1.6): Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore da tutta la terra; splendore e 
maestà dinanzi a lui, potenza e bellezza nel suo santuario.!
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Spunti di omelia!!
Il vangelo di Matteo ci accompagnerà nel nostro cammino, attraverso la liturgia domenicale, per tutto 

l’anno nel periodo del tempo ordinario. E’ necessario pertanto dire qualcosa d’introduttivo sull’intera 
opera: creare il quadro di riferimento di tutti i singoli brani che faremo domenica dopo domenica. Oggi 
cerchiamo di vedere il mosaico nel suo complesso, riservandoci ogni domenica di esaminarne in 
frammento.!

Il testo che noi possediamo è scritto in greco e non dice chi è l’autore: il nome Matteo non vi 
compare. I quattro vangeli canonici, infatti, rigorosamente parlando, sono «anonimi»; essi riportano 
un’intestazione che deriva dalla tradizione e sono chiamati vangelo «katà Maththàion», «katà Màrkon», 
«katà Loukân». «katà Iōànnēn». La traduzione italiana della preposizione «katà» è «secondo» che 
tradotta letteralmente significa «alla maniera di» per cui avremo «Vangelo alla maniera di Matteo, alla 
maniera di Marco, alla maniera di Luca e alla maniera di Giovanni» oppure si potrebbe dire anche 
vangelo «secondo la prospettiva di... Matteo, di Marco, di Luca, di Giovanni». Già questa intestazione è 
un avvertimento, una messa in guardia a stare attenti perché ci troviamo di fronte a quattro prospettive 
diverse o a quattro punti di vista differenti.!

Non si possono leggere i quattro vangeli come se fossero un’unica trattazione, o peggio come se 
fossero una cronistoria della vita di Gesù. Non è possibile tracciare una vita di Gesù e tutti quelli che ci 
hanno provato, hanno fallito perché alla fine l’unica vita possibile di Gesù cui possiamo e dobbiamo fare 
riferimento è la quadruplice prospettiva dei vangeli, che noi conosciamo «alla maniera di» Matteo che 
non è la stessa di Marco o di Luca o di Giovanni. È la testimonianza che la Scrittura per i primi cristiani 
non era qualcosa di morto, un deposito da custodire, ma era una parola viva capace di descrivere lo 
stesso volto in quattro forme diverse, in funzione cioè dei gruppi a cui era diretta. La Parola di Dio non è 
asettica e non cade dal cielo come una struttura organica e inviolabile: essa è Parola incarnata che si 
adatta alla mentalità e alla lingua dell’uditore. È Dio che si mette al passo dell’uomo e non viceversa.!

L’attribuzione dei singoli vangeli ai nomi degli evangelisti deriva dalla tradizione. La stessa tradizione 
unanime identifica l’autore del 1° vangelo in Matteo uno dei dodici apostoli di Gesù. Il fatto di attribuire 
uno scritto a qualcuno degli apostoli ne determinava l’autorità e l’attendibilità. Il nome «Matteo» che in 
ebraico significa «dono di Dio» (Matthàion) è sempre presente negli elenchi dei Dodici scelti da Gesù (cf 
Mt 10,3; Mc 3,18; Lc 6,15; At 1,13) con una qualifica particolare: è un «pubblicano» (cf Mt 10,3), cioè un 
esattore delle imposte per conto dell’occupante romano (cf Mt 9,9) e per questo ritenuto due volte 
colpevole e disprezzato.!

Il popolo odiava i «pubblicani» che erano considerati «impuri» e quindi in stato permanente di 
peccato. Gesù lo chiama al suo seguito e lo trasforma in un apostolo. «Andando via di là, Gesù vide un 
uomo seduto al banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli disse: “Seguimi!”. Ed egli si alzò e lo 
seguì» (Mt 9,9). Siccome Gesù quando chiama Matteo si trova nella città di Cafarnao in Galilea (nord 
della Palestina; cf Mt 9,1-8; Mc 2,1-12), patria di Pietro, si può dedurre che anche Matteo esercitasse il 
suo esecrabile mestiere nella stessa città, posta appunto «presso il mare» (cf Mt 4,13; Mc 2,13-14).!

Partendo dalle frammentarie notizie della tradizione (v. nota 5), specialmente di San Girolamo e di 
Origene, alcuni studiosi hanno pensato che Mt avesse scritto un primo vangelo in ebraico o meglio in 
aramaico di cui il testo greco è una traduzione. Le cose non stanno così e bisogna fare chiarezza, in 
modo molto semplice, data la complessità delle questioni. Innanzitutto bisogna acquisire definitivamente 
che i vangeli non sono opere asettiche o storiche scritte a tavolino, ma sono il risultato finale di una 
stratificazione di decenni che a sua volta è frutto di una tradizione orale inizialmente avvenuta in lingua 
aramaica e che a mano a mano è messa per iscritto lentamente e in forma anche disordinata. I vangeli 
non sono opere nate nell’ambito di una programmazione editoriale. Al contrario sono tutti scritti 
occasionali non per soddisfare le curiosità legittime o morbose dei posteri, ma per rispondere alle 
necessità e all’urgenza della predicazione immediata. L’ipotesi più probabile della formazione dei 
vangeli, in forma molto schematica, è la seguente:!!

1)  Gesù inizia la sua predicazione e la sua attività pubblica di rabbì itinerante intorno all’anno 28 d. 
C. (essendo nato intorno al 6/7 a.C. ha circa 34/35 anni). !
2) Nessuno registra le sue parole o riprende in video le sue azioni, ma «le folle erano stupite del suo 
insegnamento» (Mt 7,28; Mc 1,22). L’oggetto della sua predicazione è il Regno di Dio, un nuovo 
modo di relazione di Dio con l’umanità. !
3) Nell’anno 30 circa Gesù muore all’età di 36/37 anni circa, non lasciando alcuno scritto. Nasce la 
Chiesa (libro degli Atti di Lc). !
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4) Dopo la Pentecoste descritta in At 2, gli apostoli iniziano a predicare che Gesù è il Messia 
d’Israele e testimoniano ciò che hanno visto e ciò a cui hanno assistito. Tutto ciò accade 
esclusivamente all’interno dell’ebraismo per cui la prima predicazione apostolica si rivolge agli Ebrei. 
La prima comunità cristiana è giudea e la prima predicazione avviene in aramaico e/o in ebraico. 
Nessuno può escludere anche che i primi scritti siano stato composti in queste lingue: l’ebraico che 
era la lingua sacra della Parola di Dio oppure l’aramaico che era la lingua comune parlata dalla 
gente. Forse è a questo livello che la comunità giudeo-cristiana mette per iscritto un primo resoconto 
della vita di Gesù in aramaico che non ci è pervenuto. !
5) Avviene un fatto nuovo: insieme ad alcuni Ebrei, anche alcuni Greci credono in Gesù (cf At 
10,1-48 Gv 12,20). Comincia una comunità «mista» ebraico-pagana come è descritta in At 6,1-8. !
6) Con i viaggi e le iniziative dei credenti, il Nome di Gesù e coloro che credono in lui si diffondono 
sia in Palestina che fuori, anche in Grecia e nell’Anatolia (attuale Turchia). Cominciano a circolare 
con ogni probabilità in forma autonoma e libera, forse come pro memoria, elenchi di miracoli, di 
parabole, di detti di Gesù che i predicatori usavano nella loro attività. Nascono le «tradizioni» 
letterarie/catechetiche. !
7) Nell’anno 34 (circa 4 anni dopo la morte di Gesù) l’apostolo Paolo si converte e, dopo un 
soggiorno di alcuni anni in Arabia (34-36/38), ritorna ad Antiochia di Siria dove insieme con Barnaba 
comincia la sua intensa e immensa attività apostolica con viaggi in Palestina e fuori, narrati negli Atti 
di Luca. !
8) Viaggiando, l’apostolo Paolo non può essere presente in tutte le comunità da lui fondate o visitate 
per cui mantiene il collegamento tra le diverse comunità attraverso le lettere che sono quindi scritti 
non organici, ma occasionali, in funzione della situazione o dei problemi emersi nel frattempo. !
9) Tra gli anni 50 e 52 da Corinto vedono al luce le due lettere ai Tessalonicesi; tra il 54 e il 58 ad 
Efeso quelle ai Filippesi, la 1 e 2 Corinzi e quella ai Galati; da Corinto la lettera ai Romani. Queste 
lettere circolano tra le chiese e naturalmente diffondono il pensiero di Paolo e della chiesa primitiva. !
10) Nell’anno 66 d. C. vi è la prima rivolta ebraica che si conclude con la distruzione del Tempio (29 
agosto 70) da parte di Tito che porta a Roma tutto il tesoro del Tempio nel cui atrio l’esercito sacrifica 
davanti alle insegne romane: il Tempio del Dio d’Israele è profanato per sempre (cf Mt 24,15). !
11)Dopo l’anno 70, cioè tra 20 e 10 anni dopo alcune lettere di Paolo, Marco, che fu discepolo di 
Paolo e Pietro (At 12,25; 15,39; Col 4,10; 1Tim 4,11; Fil 1,24; 1Pt 5,13), raccoglie le tradizioni di cui 
dispone e per la prima volta dà forma ad un’opera narrativa che riporta gli insegnamenti di Gesù con 
le parole e con i gesti. Lo schema di questo scritto primitivo è semplice: a) Predicazione di Giovanni 
Battista, b) Ministero di Gesù in Galilea prima (v. vangelo di oggi) e in Giudea poi, c) morte e 
risurrezione.!
12) Tra gli anni 75 e gli anni 85 Matteo, proveniente dall’ambiente giudaico e Luca, un greco 
discepolo di Paolo, partendo dallo schema di Marco che assumono a loro modello letterario, danno 
forma e contenuto ad altri due scritti di predicazione e di formazione: Mt scrive per i Giudei mentre Lc 
scrive per i Greci. Sia l’uno che l’altro si avvalgono non solo di Mc, che integrano anche con altre 
tradizioni che Mc non conosce e di cui loro sono venuti a conoscenza. Lc addirittura dice 
espressamente di avere fatto «accurate ricerche» (Lc 1,1-4). Questi tre vangeli (Mt, Mc e Lc), poiché 
hanno la stessa struttura di fondo e sono interdipendenti tra loro, pur essendo tre opere distinte, sono 
chiamati «sinottici». !
13)Il vangelo di Mt non è una traduzione di un eventuale testo anteriore in aramaico, bensì è scritto 
direttamente in greco, ma si vede che chi scrive ha una mentalità e un retroterra culturale giudaico. 
Con ogni probabilità l’autore del primo vangelo non è Matteo l’apostolo, ma il testo può essere nato 
all’interno della comunità ebraico-cristiana che aveva nell’apostolo Matteo il suo riferimento. Gli 
antichi avevano l’onestà di attribuire gli scritti alle figure che in qualche modo lo avevano determinato, 
influenzato o generato: poiché il vangelo riflette il pensiero e la predicazione dell’apostolo Matteo, è 
naturale che anche lo scritto redatto da altri vada sotto il suo nome.!
14) Alla fine del sec. I, intorno all’anno 90, vede la luce il IV vangelo che va sotto il nome di Giovanni, 
con le stesse modalità e le stesse tappe di quello di Matteo: attorno alla predicazione dell’apostolo si 
forma una comunità che ne riflette e ne sviluppa l’insegnamento. Qualcuno raccoglie questo 
materiale e dopo diversi processi redazionali che vanno dalla predicazione orale, alla liturgia, alle 
raccolte parziali, si arriva alla definitiva stesura del testo come lo possediamo noi oggi. Nello stesso 
periodo in cui nasce il IV vangelo si consuma la separazione ufficiale tra la chiesa nascente e la 
sinagoga, da cui vengono espulsi i giudei che diventano cristiani. Nasce il canone ebraico che 
espunge il libro del Siracide perché non pervenuto in ebraico e il libro della sapienza che i cristiani 
leggevano in chiave messianica. Da questo momento la corrente farisaica che incarna l’ebraismo 
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ufficiale e la chiesa cristiana che si riferisce al giovane rabbì ebreo Gesù di Nazaret, proseguono il 
loro cammino separatamente e spesso l’uno contro l’altro, con grave danno per noi che abbiamo 
perso per strada la matrice ebraica delle nostre origini. !
15) Il canone cattolico è definito in modo conclusivo solo nel concilio di Trento che si oppone a Lutero 
che aveva tolto dal canone una serie di libri considerati non ispirati. Pubblica l’elenco dei libri ispirati 
come lo era stato definito dal concilio di Firenze (4 febbraio 1442; DS 1335) che a sua volta aveva 
preso l’elenco della Bibbia Vulgata di san Girolamo che nel 382 aveva fissato di fatto il canone 
attuale.!
16) In questo canone il vangelo di Matteo è messo al primo posto nella lista dei quattro vangeli 
riconosciuti come canonici non perché è cronologicamente il primo (lo è Marco), ma perché si 
credeva che Marco avesse fatto un riassunto di quello di Matteo che così veniva considerato come 
superiore. Gli studi biblici hanno definitivamente dimostrato che invece sono Matteo e Luca i quali 
sviluppano il vangelo di Marco adattandolo e integrandolo «katà Maththàion» e «katà Loukân». 
Domenica prossima continueremo l’introduzione generale e presenteremo la divisione e la struttura 
del vangelo di Matteo, esaminando anche il significato semantico e teologico della parola «vangelo».!!
Una breve parola sul brano del vangelo odierno, tratto da Mt 4 che preparare l’ambiente e il clima del 

primo discorso di Gesù, il discorso fondativo, quasi la Carta costituzionale del Regno: il discorso della 
montagna (Mt 5-7). Gesù inizia il suo ministero itinerante di predicatore. Il luogo che sceglie è già 
un’indicazione programmatica che verificheremo andando avanti: non comincia dalla Giudea (sud) e da 
Gerusalemme che è la sede del tempio e della religione ufficiale. Al contrario egli comincia dal nord della 
Palestina, nella regione di Galilea, lontano dai luoghi dei riti ufficiali, in un territorio che la stessa religione 
considerava alla stessa stregua di una regione «pagana», tanto che era indicata con l’espressione 
dispregiativa «Galilea delle Genti» (Mt 4,15). Gesù quindi comincia il suo ministero in territorio pagano: 
va alla ricerca dei lontani, incontrandoli a casa loro.!

Il brano è un «sommario», cioè offre sinteticamente un quadro dell’attività di Gesù in un ambiente 
geografico che ne disegna le dimensioni e la portata e mostra che Gesù è veramente un laico che non 
ha bisogno di un’autorizzazione per prendere decisioni che riguardano non solo la sua vita, ma anche la 
sua attività pubblica. In un tempo in cui anche gli atei riscoprono la devozione correndo dietro ai preti al 
fine di averli alleati e i laici credenti abdicano alla loro dignità, preferendo essere minorenni cresciuti, 
l’atteggiamento di Gesù è dirompente: il suo ministero nasce dalla sua coscienza e dalla sua 
responsabilità.!

Per Matteo, la scelta di Gesù di cominciare dalla città di «Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio 
di Zàbulon e di Nèftali» (Mt 4,13) è il compimento della profezia di Isaia. Il profeta aveva annunciato la 
luce per «il popolo che camminava nelle tenebre», ma Mt modifica il testo e parla di «popolo che giace/
dimora nelle tenebre» (Is 9,1 con Mt 4,16).!

Modificando il testo di Is «una luce rifulse/brillò» in «una luce è sorta», Mt ottiene due effetti 
importanti: da una parte colloca l’evento del Messia nella profezia dell’oracolo di Bàlaam: «una stella 
spunta da Giacobbe» (Nm 24,17) e dall’altra mantiene la linea che aveva descritto con l’arrivo dei Magi a 
Betlèmme: «Abbiamo visto spuntare la sua stella» (Mt 2,2). Non siamo più di fronte ad un racconto 
edificante, ma immersi in una grande teologia complessiva.!

In questo modo Mt rafforza l’idea del radicamento nel paganesimo delle regioni siro-palestinesi citate. 
Mentre Isaia usava il binomio «tenebre/luce» solo con riferimento ad Israele, Mt non solo dice 
espressamente che i Pagani avranno accesso alla stessa luce, ma anche che saranno i Pagani a 
portare la luce a Israele. Il Gesù di Mt supera i confini del nazionalismo religioso per impostare un 
progetto di missione universale, dove nessuno sarà estraneo a Dio. Per la religione ufficiale, era 
impossibile che il Messia si sarebbe manifestato nella «Galilea delle Genti».!

Più avanti Matteo sempre in questo territorio pagano farà incontrare Gesù e il centurione romano, un 
non-Ebreo che lo supplica di guarire il suo servo. Di fronte all’apertura dello straniero, Gesù profetizza 
che i pagani verranno dall’oriente e dall’occidente a sedere a mensa con i patriarchi Abramo, Isacco e 
Giacobbe e sapranno accogliere la novità di Dio in modo più adeguato dei figli d’Israele (Mt 8,1-13; cf 
anche Lc 13,28-29). Giovanni Battista radunava intorno a sé solo «puri», al contrario Gesù s’immerge 
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nei territori degli impuri ai quali porta la Parola che li convoca alla mensa dell’intimità con Dio. Per 
rilevare ancora di più la sua differenza con Giovanni il Battista, Gesù non imporrà alcun rito purificatore e 
non battezzerà alcuno: egli è il Dio che cammina sulle strade degli uomini per incontrare le persone 
nell’ambiente reale della loro vita quotidiana.!

L’inizio della predicazione di Gesù non è molto originale se lo confrontiamo con quello di Marco, più 
incisivo, lapidario e coinvolgente sia per l’idea di precipitazione del «tempo», inteso come «kairòs – 
occasione propizia» e quindi evento di qualità, sia per l’equazione tra conversione e fede nel vangelo, da 
cui emerge che non si tratta di un libro, ma di una Persona. Matteo invece, per non nominare Dio alla 
maniera giudaica, usa l’espressione equivalente di «Regno dei cieli»:!

Sembra che l’autore si compiaccia di questo inizio quasi anonimo perché mette in bocca a Gesù le 
stesse parole di Giovanni il Battista, quasi a sminuire la novità di Gesù: «In quei giorni venne Giovanni il 
Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: “Convertitevi, perché il Regno dei cieli è 
vicino”» (Mt 3,1-2). Apparentemente Gesù pare continuare l’attività del Precursore, ma col rischio di 
apparire lui stesso discepolo del Battista. Matteo propende per «l’ermeneutica della continuità» che 
toglie ogni originalità alla predicazione del nuovo rabbì. Se Gesù è così appiattito sul passato, 
rappresentato da Giovanni, non si capisce quale sia la sua missione e in che cosa consista la sua 
originalità che si esprime, come sappiamo «nell’ermeneutica della rottura» che passa attraverso il 
compimento: Gesù compie l’attesa dell’AT, ma va anche oltre e capovolge la prospettiva di ogni teologia 
che riposa sul «già» senza nemmeno intravedere «il non ancora» del futuro.!

Tutto ciò è vero, però sembra che l’autore ne abbia coscienza, perché a questo livello volutamente 
presenta Gesù che entra in scena in modo dimesso, quasi banale. A Mt interessa guidare il lettore alla 
vera novità portata da Gesù che è il suo primo discorso, quello che pronuncerà nel capitolo seguente dal 
monte, prendendo il posto, anzi «portando a compimento» l’opera di Mosè che sul monte consegna la 
Toràh al popolo dell’alleanza (cf Es 19). Per dare spazio e forza all’impatto del «discorso della 
montagna», proposto come un capovolgimento radicale alla maniera profetica, Matteo riduce l’effetto e 
la portata dell’inizio. Prepara lo scenario e il clima perché potenti risuonino le parole della montagna. Da 
un punto di vista letterario, è un ottimo metodo narrativo.!

L’invito alla «conversione» è un altro punto essenziale di questo brano e anche di differenza tra la 
prospettiva giovannea e quella di Gesù. La conversione per Giovanni è legata al battesimo di penitenza, 
cioè ad un atto rituale di purificazione, Gesù invece lega l’invito alla conversione alla proclamazione del 
vangelo, rendendola più dolce e redimente perché sulla sua bocca il termine «metànoia/cambiamento-
di-pensiero» (Mt 4,17) è realmente un radicale mutamento di pensiero che coinvolge non gli 
atteggiamenti esteriori, ma la coscienza della singola persona che la Parola di Dio convoca alla 
salvezza. Per Giovanni prevale il giudizio giudicante di un Dio severo, per Gesù, invece, prevale 
l’atteggiamento accogliente di un Dio che parla di alleanza e si appella alla coscienza, quasi a preparare 
non più a una religiosità del dovere (compiere atti e riti), ma a una fede della gratuità e della relazione. 
L’appello etico alla coscienza non è altro che il riconoscimento della libertà come precondizione del 
mistero dell’alleanza che può vivere e crescere solo in una dimensione di amore.!

Gesù si organizza e pensa a un gruppo di discepoli. Da solo nemmeno Gesù può andare da alcuna 
parte: tutto ciò che è umano è per sua natura «comunitario». La comunità nasce prima ancora di essere 
convocata, nasce dal movimento di chi vuole «essere comunità»: Gesù, infatti, «Camminando lungo il 
mare ... vide ... dice loro: venite ...». Quattro verbi, uno secondario (camminando) e gli altri nella linea 
principale narrativa. Solo se cammina si può vedere, parlare e invitare. Chi sta fermo muore 
d’immobilismo. C’è qui un metodo di pastorale: non siamo chiamati a conservare il passato, ma a 
scoprire il futuro e per fare questo, è necessario andare sulla riva del mare, bagnarsi i piedi con l’acqua 
salata, scoprire i pescatori, chiamarli e invitarli perché sono importanti.!

L’obiettivo dell’invito di Gesù è mantenere lo stesso lavoro (pescatori), ma in ambiente diverso: dal 
mare all’umanità. L’evangelista forse si ispira a un’immagine allegorica del profeta Ezechiele che parla di 
pesca abbondante e di pescatori che stanno sul torrente che sgorga dal tempio: «Sulle sue rive vi 
saranno pescatori: da Engàddi a En-Eglàim vi sarà una distesa di reti. I pesci, secondo le loro specie, 
saranno abbondanti come i pesci del Mare Grande» (Ez 47,10).!
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La vocazione degli apostoli ha anche un obiettivo giuridico: dare valore legale alla predicazione e 
all’opera di Gesù perché ogni evento, come stabilisce la Toràh, sia stabilito sulla parola di due o tre 
testimoni (cf Mt 18,16; 2Cor 13,1; cf Dt 17,8; 19,15). Gli apostoli sono così i garanti delle parole di Gesù 
e i testimoni di ciò che la sua Parola produce. Compito della Chiesa non è altro che garantire in che 
modo Dio è all’opera nel mondo, chiamando per nome i germi di Spirito Santo che sono disseminati su 
ogni carne (cf Gl 3,1). Ancora una volta, a differenza dei rabbi del suo tempo, Gesù non raccoglie attorno 
a sé uomini perché imparino a memoria la Toràh, ma per trasformarli «vi farò ...» (Mt 4,19); non più la 
Toràh fine a se stessa e per se stessi, ma la Parola di Dio lanciata come reti della pesca in mezzo al 
mare dell’umanità perché chiunque possa raccoglierla e trovare il pesce della libertà e dell’alleanza.!

La chiamata dei primi discepoli avviene all’interno di relazioni affettive e parentali ben definite: due 
coppie di fratelli (cf Mt 4,18.19), quasi a sottolineare che la fede in lui non genera rapporti burocratici di 
appartenenza ad un sistema, ma introduce in una realtà affettiva nuova, affine alla parentela di sangue 
(cf Mc 3,32-35). Credere nel Signore Gesù significa scoprire dentro di sé il volto e il nome dei fratelli e 
delle sorelle che abitano il nostro cuore anche perché il mondo intero è la tenda del convegno che 
consacra la fraternità come prospettiva e dimensione della divinità. Il cristiano non ha paura degli affetti 
e della tenerezza perché la fede non è una privazione, ma un potenziamento e un arricchimento di tutto 
ciò che è umano, chiamato a innalzarsi al livello di Dio.!

Se dovessimo sintetizzare questo brano in poche parole, saremmo costretti a dire più o meno così: 
Gesù non esita a rompere con gli ambienti dei puri che affollavano la religione dei praticanti per aprirsi a 
coloro che si ritenevano e che socialmente erano lontani dal disegno di Dio. Se Gesù venisse oggi, 
forse, non metterebbe piede nelle parrocchie, ma andrebbe per le strade a incontrare tutti coloro che la 
religione ufficiale espelle in nome della purezza del «deposito della fede». All’inizio del vangelo di Mt, 
prendiamo atto che Gesù è poco religioso alla maniera tradizionale e molto umano alla maniera divina.!

Domenica prossima prima di introdurre le Beatitudini, tratteremo della divisione del vangelo di Mt e 
dei motivi che la sostengono.!!!
IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO                                     !!

Udienza generale, 22 gennaio 2014!!
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.!
Sabato scorso è iniziata la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che si concluderà sabato 

prossimo, festa della Conversione di san Paolo apostolo. Questa iniziativa spirituale, quanto mai 
preziosa, coinvolge le comunità cristiane da più di cento anni. Si tratta di un tempo dedicato alla 
preghiera per l’unità di tutti i battezzati, secondo la volontà di Cristo: «che tutti siano una sola cosa» (Gv 
17,21). Ogni anno, un gruppo ecumenico di una regione del mondo, sotto la guida del Consiglio 
Ecumenico delle Chiese e del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, suggerisce il 
tema e prepara sussidi per la Settimana di preghiera. Quest’anno tali sussidi provengono dalle Chiese e 
Comunità ecclesiali del Canada, e fanno riferimento alla domanda rivolta da san Paolo ai cristiani di 
Corinto: «È forse diviso il Cristo?» (1 Cor 1,13).!

Certamente Cristo non è stato diviso. Ma dobbiamo riconoscere sinceramente e con dolore, che le 
nostre comunità continuano a vivere divisioni che sono di scandalo. Le divisioni fra noi cristiani sono uno 
scandalo. Non c'è un'altra parola: uno scandalo. «Ciascuno di voi – scriveva l’Apostolo – dice: “Io sono 
di Paolo”, “Io invece sono di Apollo”, “E io di Cefa”, “E io di Cristo”» (1,12). Anche quelli che 
professavano Cristo come loro capo non sono applauditi da Paolo, perché usavano il nome di Cristo per 
separarsi dagli altri all’interno della comunità cristiana. Ma il nome di Cristo crea comunione ed unità, 
non divisione! Lui è venuto per fare comunione tra noi, non per dividerci. Il Battesimo e la Croce sono 
elementi centrali del discepolato cristiano che abbiamo in comune. Le divisioni invece indeboliscono la 
credibilità e l’efficacia del nostro impegno di evangelizzazione e rischiano di svuotare la Croce della sua 
potenza (cfr 1,17).!

Paolo rimprovera i corinzi per le loro dispute, ma anche rende grazie al Signore «a motivo della 
grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della 
parola e quelli della conoscenza» (1,4-5). Queste parole di Paolo non sono una semplice formalità, ma il 
segno che egli vede prima di tutto – e di questo si rallegra sinceramente – i doni fatti da Dio alla 
comunità. Questo atteggiamento dell’Apostolo è un incoraggiamento per noi e per ogni comunità 
cristiana a riconoscere con gioia i doni di Dio presenti in altre comunità. Malgrado la sofferenza delle 
divisioni, che purtroppo ancora permangono, accogliamo, le parole di Paolo come un invito a rallegrarci 
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sinceramente delle grazie concesse da Dio ad altri cristiani. Abbiamo lo stesso Battesimo, lo stesso 
Spirito Santo che ci ha dato la Grazia: riconosciamolo e rallegriamoci.!

È bello riconoscere la grazia con cui Dio ci benedice e, ancora di più, trovare in altri cristiani qualcosa 
di cui abbiamo bisogno, qualcosa che potremmo ricevere come un dono dai nostri fratelli e dalle nostre 
sorelle. Il gruppo canadese che ha preparato i sussidi di questa Settimana di preghiera non ha invitato le 
comunità a pensare a quello che potrebbero dare ai loro vicini cristiani, ma le ha esortate ad incontrarsi 
per capire ciò che tutte possono ricevere di volta in volta dalle altre. Questo richiede qualcosa di più. 
Richiede molta preghiera, richiede umiltà, richiede riflessione e continua conversione. Andiamo avanti su 
questa strada, pregando per l'unità dei cristiani, perché questo scandalo venga meno e non sia più tra 
noi.!!!
IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO XVI                                     !!

Lettera ai seminaristi (18 ottobre 2010)!
 !
Cari Seminaristi,!
nel dicembre 1944, quando fui chiamato al servizio militare, il comandante di compagnia domandò a 

ciascuno di noi a quale professione aspirasse per il futuro. Risposi di voler diventare sacerdote cattolico. 
Il sottotenente replicò: Allora Lei deve cercarsi qualcos’altro. Nella nuova Germania non c’è più bisogno 
di preti. Sapevo che questa “nuova Germania” era già alla fine, e che dopo le enormi devastazioni 
portate da quella follia sul Paese, ci sarebbe stato bisogno più che mai di sacerdoti. Oggi, la situazione è 
completamente diversa. In vari modi, però, anche oggi molti pensano che il sacerdozio cattolico non sia 
una “professione” per il futuro, ma che appartenga piuttosto al passato. Voi, cari amici, vi siete decisi ad 
entrare in seminario, e vi siete, quindi, messi in cammino verso il ministero sacerdotale nella Chiesa 
Cattolica, contro tali obiezioni e opinioni. Avete fatto bene a farlo. Perché gli uomini avranno sempre 
bisogno di Dio, anche nell’epoca del dominio tecnico del mondo e della globalizzazione: del Dio che ci si 
è mostrato in Gesù Cristo e che ci raduna nella Chiesa universale, per imparare con Lui e per mezzo di 
Lui la vera vita e per tenere presenti e rendere efficaci i criteri della vera umanità. Dove l’uomo non 
percepisce più Dio, la vita diventa vuota; tutto è insufficiente. L’uomo cerca poi rifugio nell’ebbrezza o 
nella violenza, dalla quale proprio la gioventù viene sempre più minacciata. Dio vive. Ha creato ognuno 
di noi e conosce, quindi, tutti. È così grande che ha tempo per le nostre piccole cose: “I capelli del vostro 
capo sono tutti contati”. Dio vive, e ha bisogno di uomini che esistono per Lui e che Lo portano agli altri. 
Sì, ha senso diventare sacerdote: il mondo ha bisogno di sacerdoti, di pastori, oggi, domani e sempre, 
fino a quando esisterà.!

Il seminario è una comunità in cammino verso il servizio sacerdotale. Con ciò, ho già detto qualcosa 
di molto importante: sacerdoti non si diventa da soli. Occorre la “comunità dei discepoli”, l’insieme di 
coloro che vogliono servire la comune Chiesa. Con questa lettera vorrei evidenziare – anche guardando 
indietro al mio tempo in seminario – qualche elemento importante per questi anni del vostro essere in 
cammino.!

1. Chi vuole diventare sacerdote, dev’essere soprattutto un “uomo di Dio”, come lo descrive san 
Paolo (1 Tm 6,11). Per noi Dio non è un’ipotesi distante, non è uno sconosciuto che si è ritirato dopo il 
“big bang”. Dio si è mostrato in Gesù Cristo. Nel volto di Gesù Cristo vediamo il volto di Dio. Nelle sue 
parole sentiamo Dio stesso parlare con noi. Perciò la cosa più importante nel cammino verso il 
sacerdozio e durante tutta la vita sacerdotale è il rapporto personale con Dio in Gesù Cristo. Il sacerdote 
non è l’amministratore di una qualsiasi associazione, di cui cerca di mantenere e aumentare il numero 
dei membri. È il messaggero di Dio tra gli uomini. Vuole condurre a Dio e così far crescere anche la vera 
comunione degli uomini tra di loro. Per questo, cari amici, è tanto importante che impariate a vivere in 
contatto costante con Dio. Quando il Signore dice: “Pregate in ogni momento”, naturalmente non ci 
chiede di dire continuamente parole di preghiera, ma di non perdere mai il contatto interiore con Dio. 
Esercitarsi in questo contatto è il senso della nostra preghiera. Perciò è importante che il giorno 
incominci e si concluda con la preghiera. Che ascoltiamo Dio nella lettura della Scrittura. Che gli diciamo 
i nostri desideri e le nostre speranze, le nostre gioie e sofferenze, i nostri errori e il nostro ringraziamento 
per ogni cosa bella e buona, e che in questo modo Lo abbiamo sempre davanti ai nostri occhi come 
punto di riferimento della nostra vita. Così diventiamo sensibili ai nostri errori e impariamo a lavorare per 
migliorarci; ma diventiamo sensibili anche a tutto il bello e il bene che riceviamo ogni giorno come cosa 
ovvia, e così cresce la gratitudine. Con la gratitudine cresce la gioia per il fatto che Dio ci è vicino e 
possiamo servirlo.!
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2. Dio non è solo una parola per noi. Nei Sacramenti Egli si dona a noi in persona, attraverso cose 
corporali. Il centro del nostro rapporto con Dio e della configurazione della nostra vita è l’Eucaristia. 
Celebrarla con partecipazione interiore e incontrare così Cristo in persona, dev’essere il centro di tutte le 
nostre giornate. San Cipriano ha interpretato la domanda del Vangelo: “Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano”, dicendo, tra l’altro, che “nostro” pane, il pane che possiamo ricevere da cristiani nella 
Chiesa, è il Signore eucaristico stesso. Nella domanda del Padre Nostro preghiamo quindi che Egli ci 
doni ogni giorno questo “nostro” pane; che esso sia sempre il cibo della nostra vita. Che il Cristo risorto, 
che si dona a noi nell’Eucaristia, plasmi davvero tutta la nostra vita con lo splendore del suo amore 
divino. Per la retta celebrazione eucaristica è necessario anche che impariamo a conoscere, capire e 
amare la liturgia della Chiesa nella sua forma concreta. Nella liturgia preghiamo con i fedeli di tutti i 
secoli – passato, presente e futuro si congiungono in un unico grande coro di preghiera. Come posso 
affermare per il mio cammino personale, è una cosa entusiasmante imparare a capire man mano come 
tutto ciò sia cresciuto, quanta esperienza di fede ci sia nella struttura della liturgia della Messa, quante 
generazioni l’abbiano formata pregando.!

3. Anche il sacramento della Penitenza è importante. Mi insegna a guardarmi dal punto di vista di Dio, 
e mi costringe ad essere onesto nei confronti di me stesso. Mi conduce all’umiltà. Il Curato d’Ars ha 
detto una volta: Voi pensate che non abbia senso ottenere l’assoluzione oggi, pur sapendo che domani 
farete di nuovo gli stessi peccati. Ma – così dice – Dio stesso dimentica al momento i vostri peccati di 
domani, per donarvi la sua grazia oggi. Benché abbiamo da combattere continuamente con gli stessi 
errori, è importante opporsi all’abbrutimento dell’anima, all’indifferenza che si rassegna al fatto di essere 
fatti così. È importante restare in cammino, senza scrupolosità, nella consapevolezza riconoscente che 
Dio mi perdona sempre di nuovo. Ma anche senza indifferenza, che non farebbe più lottare per la santità 
e per il miglioramento. E, nel lasciarmi perdonare, imparo anche a perdonare gli altri. Riconoscendo la 
mia miseria, divento anche più tollerante e comprensivo nei confronti delle debolezze del prossimo.!

4. Mantenete pure in voi la sensibilità per la pietà popolare, che è diversa in tutte le culture, ma che è 
pur sempre molto simile, perché il cuore dell’uomo alla fine è lo stesso. Certo, la pietà popolare tende 
all’irrazionalità, talvolta forse anche all’esteriorità. Eppure, escluderla è del tutto sbagliato. Attraverso di 
essa, la fede è entrata nel cuore degli uomini, è diventata parte dei loro sentimenti, delle loro abitudini, 
del loro comune sentire e vivere. Perciò la pietà popolare è un grande patrimonio della Chiesa. La fede 
si è fatta carne e sangue. Certamente la pietà popolare dev’essere sempre purificata, riferita al centro, 
ma merita il nostro amore, ed essa rende noi stessi in modo pienamente reale “Popolo di Dio”.!

5. Il tempo in seminario è anche e soprattutto tempo di studio. La fede cristiana ha una dimensione 
razionale e intellettuale che le è essenziale. Senza di essa la fede non sarebbe se stessa. Paolo parla di 
una “forma di insegnamento”, alla quale siamo stati affidati nel battesimo (Rm 6,17). Voi tutti conoscete 
la parola di San Pietro, considerata dai teologi medioevali la giustificazione per una teologia razionale e 
scientificamente elaborata: “Pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ‘ragione’ (logos) della 
speranza che è in voi” (1 Pt 3,15). Imparare la capacità di dare tali risposte, è uno dei principali compiti 
degli anni di seminario. Posso solo pregarvi insistentemente: Studiate con impegno! Sfruttate gli anni 
dello studio! Non ve ne pentirete. Certo, spesso le materie di studio sembrano molto lontane dalla 
pratica della vita cristiana e dal servizio pastorale. Tuttavia è completamente sbagliato porre sempre 
subito la domanda pragmatica: Mi potrà servire questo in futuro? Sarà di utilità pratica, pastorale? Non si 
tratta appunto soltanto di imparare le cose evidentemente utili, ma di conoscere e comprendere la 
struttura interna della fede nella sua totalità, così che essa diventi risposta alle domande degli uomini, i 
quali cambiano, dal punto di vista esteriore, di generazione in generazione, e tuttavia restano in fondo gli 
stessi. Perciò è importante andare oltre le mutevoli domande del momento per comprendere le domande 
vere e proprie e capire così anche le risposte come vere risposte. È importante conoscere a fondo la 
Sacra Scrittura interamente, nella sua unità di Antico e Nuovo Testamento: la formazione dei testi, la loro 
peculiarità letteraria, la graduale composizione di essi fino a formare il canone dei libri sacri, l’interiore 
unità dinamica che non si trova in superficie, ma che sola dà a tutti i singoli testi il loro significato pieno. 
È importante conoscere i Padri e i grandi Concili, nei quali la Chiesa ha assimilato, riflettendo e 
credendo, le affermazioni essenziali della Scrittura. Potrei continuare in questo modo: ciò che chiamiamo 
dogmatica è il comprendere i singoli contenuti della fede nella loro unità, anzi, nella loro ultima 
semplicità: ogni singolo particolare è alla fine solo dispiegamento della fede nell’unico Dio, che si è 
manifestato e si manifesta a noi. Che sia importante conoscere le questioni essenziali della teologia 
morale e della dottrina sociale cattolica, non ho bisogno di dirlo espressamente. Quanto importante sia 
oggi la teologia ecumenica, il conoscere le varie comunità cristiane, è evidente; parimenti la necessità di 
un orientamento fondamentale sulle grandi religioni, e non da ultima la filosofia: la comprensione del 
cercare e domandare umano, al quale la fede vuol dare risposta. Ma imparate anche a comprendere e - 
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oso dire – ad amare il diritto canonico nella sua necessità intrinseca e nelle forme della sua applicazione 
pratica: una società senza diritto sarebbe una società priva di diritti. Il diritto è condizione dell’amore. Ora 
non voglio continuare ad elencare, ma solo dire ancora una volta: amate lo studio della teologia e 
seguitelo con attenta sensibilità per ancorare la teologia alla comunità viva della Chiesa, la quale, con la 
sua autorità, non è un polo opposto alla scienza teologica, ma il suo presupposto. Senza la Chiesa che 
crede, la teologia smette di essere se stessa e diventa un insieme di diverse discipline senza unità 
interiore.!

6. Gli anni nel seminario devono essere anche un tempo di maturazione umana. Per il sacerdote, il 
quale dovrà accompagnare altri lungo il cammino della vita e fino alla porta della morte, è importante che 
egli stesso abbia messo in giusto equilibrio cuore e intelletto, ragione e sentimento, corpo e anima, e 
che sia umanamente “integro”. La tradizione cristiana, pertanto, ha sempre collegato con le “virtù 
teologali” anche le “virtù cardinali”, derivate dall’esperienza umana e dalla filosofia, e in genere la sana 
tradizione etica dell’umanità. Paolo lo dice ai Filippesi in modo molto chiaro: “In conclusione, fratelli, 
quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, 
quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri” (4,8). Di 
questo contesto fa parte anche l’integrazione della sessualità nell’insieme della personalità. La 
sessualità è un dono del Creatore, ma anche un compito che riguarda lo sviluppo del proprio essere 
umano. Quando non è integrata nella persona, la sessualità diventa banale e distruttiva allo stesso 
tempo. Oggi vediamo questo in molti esempi nella nostra società. Di recente abbiamo dovuto constatare 
con grande dispiacere che sacerdoti hanno sfigurato il loro ministero con l’abuso sessuale di bambini e 
giovani. Anziché portare le persone ad un’umanità matura ed esserne l’esempio, hanno provocato, con i 
loro abusi, distruzioni di cui proviamo profondo dolore e rincrescimento. A causa di tutto ciò può sorgere 
la domanda in molti, forse anche in voi stessi, se sia bene farsi prete; se la via del celibato sia sensata 
come vita umana. L’abuso, però, che è da riprovare profondamente, non può screditare la missione 
sacerdotale, la quale rimane grande e pura. Grazie a Dio, tutti conosciamo sacerdoti convincenti, 
plasmati dalla loro fede, i quali testimoniano che in questo stato, e proprio nella vita celibataria, si può 
giungere ad un’umanità autentica, pura e matura. Ciò che è accaduto, però, deve renderci più vigilanti e 
attenti, proprio per interrogare accuratamente noi stessi, davanti a Dio, nel cammino verso il sacerdozio, 
per capire se ciò sia la sua volontà per me. È compito dei padri confessori e dei vostri superiori 
accompagnarvi e aiutarvi in questo percorso di discernimento. È un elemento essenziale del vostro 
cammino praticare le virtù umane fondamentali, con lo sguardo rivolto al Dio manifestato in Cristo, e 
lasciarsi, sempre di nuovo, purificare da Lui.!

7. Oggi gli inizi della vocazione sacerdotale sono più vari e diversi che in anni passati. La decisione 
per il sacerdozio si forma oggi spesso nelle esperienze di una professione secolare già appresa. Cresce 
spesso nelle comunità, specialmente nei movimenti, che favoriscono un incontro comunitario con Cristo 
e la sua Chiesa, un’esperienza spirituale e la gioia nel servizio della fede. La decisione matura anche in 
incontri del tutto personali con la grandezza e la miseria dell’essere umano. Così i candidati al 
sacerdozio vivono spesso in continenti spirituali completamente diversi. Potrà essere difficile riconoscere 
gli elementi comuni del futuro mandato e del suo itinerario spirituale. Proprio per questo il seminario è 
importante come comunità in cammino al di sopra delle varie forme di spiritualità. I movimenti sono una 
cosa magnifica. Voi sapete quanto li apprezzo e amo come dono dello Spirito Santo alla Chiesa. Devono 
essere valutati, però, secondo il modo in cui tutti sono aperti alla comune realtà cattolica, alla vita 
dell’unica e comune Chiesa di Cristo che in tutta la sua varietà è comunque solo una. Il seminario è il 
periodo nel quale imparate l’uno con l’altro e l’uno dall’altro. Nella convivenza, forse talvolta difficile, 
dovete imparare la generosità e la tolleranza non solo nel sopportarvi a vicenda, ma nell’arricchirvi l’un 
l’altro, in modo che ciascuno possa apportare le sue peculiari doti all’insieme, mentre tutti servono la 
stessa Chiesa, lo stesso Signore. Questa scuola della tolleranza, anzi, dell’accettarsi e del comprendersi 
nell’unità del Corpo di Cristo, fa parte degli elementi importanti degli anni di seminario.!

Cari seminaristi! Con queste righe ho voluto mostrarvi quanto penso a voi proprio in questi tempi 
difficili e quanto vi sono vicino nella preghiera. E pregate anche per me, perché io possa svolgere bene il 
mio servizio, finché il Signore lo vuole. Affido il vostro cammino di preparazione al Sacerdozio alla 
materna protezione di Maria Santissima, la cui casa fu scuola di bene e di grazia. Tutti vi benedica Dio 
onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
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