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Questo volume raccoglie gli interventi che hanno costituito il percorso 
biblico diocesano 2007/2008 dell’Azione Cattolica Adulti di Pesaro, e che 
intendiamo offrire come “memoria viva” di tale cammino sia a tutte le 
persone che lo hanno seguito che a quanti, per i più svariati motivi, non 
hanno potuto seguirlo.
Nei nostri itinerari formativi “ritornare sempre e di nuovo alla centralità di 
Dio in Gesù Cristo è il primo e fondamentale modo per consolidare una 
fede adulta” (da “Sentieri di Speranza”) che, in virtù della grazia dello 
Spirito Santo, aiuti le persone nel quotidiano esercizio di sintesi tra Fede 
e Vita.
Per questo “ogni anno l’Azione Cattolica propone ai suoi aderenti di 
affidare la loro crescita di fede al Vangelo riletto nell’attualità del contesto 
ecclesiale e socio-culturale (dal Progetto Formativo dell’Azione Cattolica).
Ribadendo quindi la centralità della Parola di Dio, l’Azione Cattolica 
Adulti di Pesaro ha offerto sette incontri mensili   ai suoi aderenti e a 
tutte le persone interessate per approfondire il Vangelo di Matteo, che è 
stato il Vangelo dell’anno liturgico 2007/2008.
È stato importante in questo cammino  coinvolgere i sacerdoti, che 
ringraziamo per la loro disponibilità, proprio per valorizzare il loro 
“carisma” in quella materia fondamentale, la Parola di Dio, che è propria 
del loro servizio all’interno della Chiesa.
Gli incontri si sono articolati secondo uno schema di sette parti, 
seguendo la struttura che Matteo sembra dare al suo Vangelo: la Nascita 
di Gesù, i cinque grandi Discorsi del ministero pubblico di Gesù 
contenenti il messaggio salvifico, la sua Passione-Morte e Resurrezione, 
secondo il seguente calendario:

Nascita e infanzia di Gesù, 5 novembre 2007, nella parrocchia di 
Cristo Risorto con D. Adelio Battarra;
Gesù e il programma del Regno, 3 dicembre, nella parrocchia di 
Villa S.Martino con D. Franco Tamburini;
Missionari e annunciatori del Regno, 7 gennaio 2008, nella 
parrocchia dei Cappuccini con P. Fabio Ottaviani;
I Misteri del Regno, 4 febbraio, nella parrocchia del S. Cuore di 
Soria con P. Silvano Nicoli;
L'organizzazione del Regno e la Chiesa di Cristo, 3 marzo 2008, 
nella parrocchia di S. Maria del Porto con D. Marco Farina;
Il futuro eterno del Regno, 7 aprile, nella parrocchia di S. Giuseppe 
con D. Enrico Giorgini;
Passione, morte e rersurrezione di Gesù e invio in missione, 
5 maggio, nella parrocchia di S. Maria del Porto con D. Marco Farina.

Ringraziamo infine il Cantiere Formazione, ossia quel gruppo di persone 
che ha contribuito alla realizzazioine del percorso suddetto e, in 
particolare, chi ha realizzato il presente volume.

Denis Mazzanti e Giovanna Carletti   
Vice Presidenti Adulti triennio 2005/2008
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Prima di affrontare il testo vero e 
proprio, credo che sia necessaria 
una premessa. Infatti, i Vangeli 

hanno problemi preliminari complessi: ne 
enumero alcuni dei più importanti in 
forma estremamente sintetica e 
meritevole di ulteriore riflessione. 

Considerando la stesura dei Vangeli, 
abbiamo come l’idea che Dio parli e 
l’agiografo (colui che scrive il Sacro) 
scriva sotto dettatura ignorando che fra la 
Parola e lo Scritto c’è di mezzo la 
cosiddetta tradizione orale. Matteo, ad 
esempio, scrive quaranta, cinquanta anni 
dopo che gli avvenimenti sono accaduti, 
dopo che per un cinquantennio la dottrina 
di Gesù è stata trattenuta unicamente a 
memoria. Attorno a questo fatto la 
ragione (e solo essa, non altrettanto la fede) 
si interroga e nutre pure dei sospetti che 
la Parola sia stata manomessa o 
addirittura omessa in qualche parte 
essenziale. È il noto problema della verità 
dell’Ispirazione e dell’Autenticità del testo 
della Scrittura. Solo la fede sa trovare una 
risposta. 

Chi è l’autore del vangelo o, addirittura, 
dei vari libri (quarantasei dell’Antico 
Testamento e ventisette del Nuovo 
Testamento) della Bibbia? Nel caso nostro, 
attribuiamo sbrigativamente a Matteo la 
stesura del Vangelo, quando molti 
elementi farebbero pensare ad una 

composizione in gruppo, poiché nella 
lettura del testo originario ci accorgiamo 
del contributo di diverse personalità ed 
esperienze la cui preoccupazione primaria 
non è quella del racconto dei fatti come 
cronologicamente sono accaduti. Questo 
spiega il fatto che alcuni avvenimenti in 
un Vangelo hanno una collocazione e in 
un altro una opposta. Ad esempio il 
discorso programmatico di Gesù secondo 
Matteo si svolge sul monte; secondo Luca, 
in pianura. Ancora: il Padre nostro in 
Matteo si esprime in un modo, in Luca in 
un altro. E così tanti altri esempi. 

C’è poi il problema dei generi letterari o 
dell’interpretazione del testo. Proprio perché 
la Parola non è scritta sotto dettatura, ma 
trattenuta a memoria per tanto tempo (ed 
apparteneva alla cultura ebraica il grande 
talento della tradizione orale), occorre 
leggerla ed interpretarla secondo le 
categorie dei tempi in cui è stata 
comunicata. Se pensiamo, ad esempio, che 
la Torah, cioè la legge dell’Antico 
Testamento (i primi cinque libri della 
Bibbia: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e 
Deuteronomio) è stata scritta dopo 
l’esperienza dell’esilio del popolo eletto, 
cioè più di milletrecento anni dopo 
l’accadimento dei primi episodi, tutto fa 
pensare che una serie di condizionamenti 
ed enfatizzazioni abbiano trascinato il 
racconto dentro il genere epico. Il popolo 
eletto quando scrive fa memoria della 

don Adelio Battarra
Nascita e infanzia di Gesù

Matteo, capitoli 1 e 2
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propria elezione da parte di Dio ed è 
portato ad enfatizzare avvenimenti e 
personaggi senza la scrupolosa osservanza 
delle regole della veridicità storica per 
l’unico motivo di trovare stimoli nuovi. Le 
stesse figure di Abramo, di Mosè, 
subiscono chiaramente delle “gonfiature” 
più idonee a risvegliare maggiori stimoli 
alla riscoperta di quella scelta unica, 
irripetibile e fantastica che Dio aveva 
riversato sul popolo di Israele. In questo 
contesto si riesce persino a capire il “Dio 
violento” dell’Antico Testamento. Non che 
Dio (a differenza del Gesù-Amore del 
Nuovo Testamento) fosse una divinità 
violenta. Ma è la categoria dell’uomo (il 
genere letterario) che per descrivere a 
quei tempi un Dio superiore alle altre 
divinità aveva bisogno di servirsi di 
questo elemento di scrittura. Stessa sorte 
(anche se in forma molto più sfumata) 
subiscono i testi dei vangeli scritti molto 
tempo dopo la scomparsa di Gesù ed a 
servizio di una prima comunità 
eterogenea, composta cioè da giudeo-
cristiani e pagani convertiti al 
cristianesimo. Questa, infatti, era la 
comunità che si era venuta a formare 
attorno a Matteo nel momento in cui lui, o 
altri con lui, scrivono il catechismo di 
Gesù. 

Un’altra considerazione da fare riguarda 
l’ordine in cui si presentano i Vangeli. 
Matteo non è sicuramente il primo a 
scrivere il Vangelo anche se nella Bibbia, 
che abbiamo noi, mantiene il primo posto. 
Prima a comparire in ordine di scrittura è 
una fonte anonima (Quelle, termine che 
viene dal tedesco e che significa “fonte”) 
cui tutti gli evangelisti fanno riferimento. 
La fonte è una raccolta di detti pronunciati 
da Gesù. Marco è sicuramente il primo ad 

attingere a questa fonte ed a scrivere in 
maniera sobria ed essenziale il Vangelo. 
Matteo e Luca, in sinossi, elaborano lo 
stesso materiale. Matteo, poi, presenta un 
catechismo meglio articolato degli altri, 
più attentamente elaborato ed occupa, 
per ciò, il primo posto nell'ordine dei 
Vangeli da noi conservati. 

Concluse queste essenziali 
considerazioni preliminari, 
possiamo passare a esaminare il 

testo del Vangelo di Matteo, e in 
particolare, stasera,  i primi due capitoli, 
che trattano dell’infanzia di Gesù.

I ventotto capitoli del Vangelo di Matteo 
sono divisi in sette parti. Una prima parte 
introduttiva, l’infanzia di Gesù (solo Luca 
fra gli altri evangelisti si occupa di questo 
tema) ed una finale sulla passione, morte 
e resurrezione di Gesù. C’è poi una parte 
centrale suddivisa in cinque blocchi che 
fanno pensare, anche se non tutti ne sono 
convinti, ai cinque libri della Torah: 
Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, 
Deuteronomio. 

Matteo inizia il racconto con una rara e 
strana genealogia. Così farà Luca, anche se 
la sua genealogia ha invertito l’ordine di 
personaggi. La genealogia, nel genere del 
racconto biblico, veniva riservata ai 
personaggi “celebri”. Anche Caino 
(celebre nel suo genere) ha la sua 
genealogia come si può leggere in Genesi. 
La genealogia di Matteo è composta da tre 
blocchi di generazioni corrispondenti 
ciascuno al numero quattordici (7+7). 
Siamo di fronte ai numeri perfetti ed 
indicano che i personaggi antenati di Gesù 
fino al patriarca Abramo ci sono tutti, 
anche se con i conteggi cronologici si 

don Adelio Battarra
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scoprono dei vuoti. Il problema è solo 
apparente. È certo che il Messia atteso 
(Gesù nel nostro caso) appartiene alla 
linea della promessa ed Abramo è il suo 
capostipite. I tre blocchi delle quattordici 
generazioni hanno come punto di 
riferimento tre personaggi essenziali nella 
vicenda del popolo eletto. Abramo, 
dunque, cioè colui con il quale Dio ha 
iniziato il progetto salvifico. Davide-
Salomone, il massimo della potenza e 
dello splendore del popolo di Israele 
(siamo attorno all'anno 1000 a.C. ed a 
Gerusalemme c'è lo splendore del tempio 
considerato l'incarnazione visibile di 
Jahvè). Infine il tempo triste della 
deportazione o dell’esilio babilonese 
(siamo attorno agli anni 580-530 a.C.), 
quando il popolo eletto è ridotto ad un 
misero “resto” e solo la parola 
convincente dei profeti riesce a 
risollevarlo dal cattivo stato di 
depressione (cfr. salmo 136). 

Cosa più strana che rara, nella genealogia 
compaiono i nomi di quattro donne. La 
donna non aveva alcuna considerazione 
nella cultura del popolo di Israele e non 
poteva assolutamente comparire 
nell’elenco degli antenati di Gesù. Non 
solo nella genealogia di Matteo 
compaiono quattro donne, ma sono 
famose per motivi del tutto estranei al 
codice deontologico di Israele. Si tratta di 
Tamar, l’incestuosa; di Racab, la prostituta 
di Gerico; di Rut, la moabita e, quindi, la 
straniera di Betlemme; di Bersabea 
“quella che era stata la moglie di Uria” ed 
aveva indotto Davide al peccato. I libri 
delle Cronache dell’Antico Testamento 
fanno sufficiente luce sulle quattro donne 
e forniscono quei particolari che 
riempiono di stupore e sdegno la loro 

inclusione nella genealogia. Fra gli 
antenati di Gesù ci sono pure esse. Si 
avverte l’importanza del messaggio. Più 
che fornire un quadro di esattezza per il 
racconto storico, Matteo lancia un 
messaggio di apertura verso tutti e 
pronuncia un catechismo di accoglienza 
universale. Una sorta di ecumenismo 
nascente a prescindere dalla propria 
situazione di peccato o di stato di grazia. 

Il versetto 18 si apre con una parola che 
merita un’attenta spiegazione. Il testo 
italiano dice: ECCO. Il testo greco (tou dè) 
dice MA, avversativo. Non si deve credere, 
come fa pensare la parola “ecco”, che il 
Messia sia l’esito di determinati passaggi 
storici. Alla fine delle generazioni “ecco” 
che nasce Gesù. “Ma” Gesù nasce in 
tutt’altro modo. Pur essendo della linea 
della promessa, pur avendo alle spalle 
tutte le generazioni che hanno i 
riferimenti biblici della storia della 
salvezza, Gesù nasce in un altro modo, è il 
Tutt’Altro. È un dono che viene solamente 
da Dio e prescinde addirittura dalle regole 
della storia. Non è da considerare come 
l'ultimo anello della catena che in Abramo 
ha avuto il suo inizio, ma viene dall’Alto 
ed in forma diversa dalle attese umane. 
Tanto che la sua nascita viene addirittura 
dalla vergine. 

La vergine della Bibbia è la donna del 
peccato; è colei che non ha saputo o 
potuto procreare ed è l’emblema della 
colpa. A tal proposito la Scrittura racconta 
che il giudice Iefte, ottenuta l’imprevista 
vittoria sul nemico più potente, promette 
a Javhè in sacrificio la prima persona che 
avrebbe incontrato sul suo cammino dopo 
la vittoria. Caso vuole che la prima ad 
incontrare è proprio sua figlia. Ma è 

Nascita e infanzia di Gesù
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vergine. Implora il padre (e Javhè) di 
attendere alcuni mesi prima del suo 
sacrificio, perchè le sia concesso il tempo 
di andare sul monte a chiedere perdono 
del proprio peccato, la verginità. Nel seno-
vergine di Maria, in questa cornice di 
“peccato dichiarato”, nasce Gesù fra lo 
stupore di Giuseppe, che neppure è marito 
di Maria, ma solamente promesso sposo. 
Allora si capisce bene la particella 
avversativa “ma”. L’uomo deve sapere che 
il Messia atteso è sì appartenente ad un 
progetto che si evolve regolarmente nella 
storia, “ma” è un qualche cosa di diverso, 
è un puro dono. 

La nascita di Gesù avviene, poi, a 
Betlemme, sul territorio della spigolatrice 
moabita (straniera) Rut. Tutto era pronto 
perché il Messia nascesse a Gerusalemme, 
la città di Dio, la città simbolo della 
divinità, la città dei saggi e dei sapienti di 
Israele. Betlemme era solo una periferia 
abitata da gente sospetta, con problemi di 
giustizia e dimora occasionale di ladri. La 
poetica figura dei pastori del nostro 
presepio per nulla corrisponde alla verità 
di cattiva fama che ruotava attorno a 
questa periferia. Ci troviamo di fronte ad 
una stranissima scelta di campo. Gesù nasce 
qui, fra la gente più povera non solo 
materialmente ma anche più 
compromessa con la legge. A 
Gerusalemme c’è il “comando” di Erode e 
della sua coorte. Come non comprendere 
lo stupore e l’indignazione di coloro che 
avevano preparato la città santa di 
Gerusalemme come il luogo della nascita 
del Messia? Inoltre, Betlemme non solo è 
stata luogo di nascita di Gesù, ma i primi a 

capire la Sua nascita e ad offrire 
l’adorazione sono stati appunto i “suoi 
pastori” ed i “suoi abitanti occasionali“ (e 
ladri). Non altrettanto capaci di capire 
sono stati i sapienti ed i saggi del tempio 
di Gerusalemme. Si aggiunga anche la 
vicenda dei magi, che, dal lontano mondo 
dei pagani, vengono ad adorare il nato 
Messia. E dopo averlo visto per un’altra 
strada sanno ritornare al loro paese. Forse 
“quell'altra strada” sta a significare un 
cammino di conversione, più che un 
diverso percorso geografico, favorito 
dall’incontro con Gesù. 

Infine una parola sulla fuga in Egitto. Di lì 
era iniziato il cammino di liberazione del 
popolo eletto per un tratto di tempo 
schiavo del faraone. Ora Gesù, portato 
simbolicamente in Egitto da Maria e 
Giuseppe, propone al mondo intero un 
altro cammino di liberazione. Una 
liberazione più bella ed esaltante che ha 
come obiettivo finale l’altra Gerusalemme 
intravista in bozze e cantata da Isaia al 
termine dei suoi canti sulla città santa (il 
famosissimo e bellissimo capitolo 66). Così 
pure la strage degli innocenti fa pensare, 
più che ad una reale e storicamente 
provata uccisione di tutti i primogeniti, al 
tema della salvezza favorita dall’unico 
bambino salvo in Egitto e corrispondente 
al nome di Mosè. 

Ora, all’insegna di queste 
“stranezze” operate da Dio, si 
possono leggere i primi due 

capitoli del Vangelo di Matteo.

don Adelio Battarra
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don Franco Tamburini
Gesù e il programma del Regno

Matteo, capitoli dal 3 al 6

Vogliamo intanto invocare lo 
Spirito Santo sull’ascolto della 
Parola del Signore, anche se sarà 

più studio che preghiera; non è possibile 
fare qui una lectio dei testi, ma una 
introduzione perché poi ognuno, o nella 
propria comunità o personalmente, faccia 
una lettura meditata, pregata dei vari 
brani.

Voi siete stati già introdotti un po’ al 
vangelo di Matteo, quindi io tralascio 
totalmente quella che è la parte generale, 
tranne che ricordare la struttura di questo 
vangelo, perché mi pare importante dato 
che questa sera ci addentriamo nella 
prima delle cinque parti che costituiscono 
il vangelo di Matteo, più ovviamente 
l’inizio e la conclusione. Questo è anche 
indicato a pagina 19 del sussidio 
dell’Azione Cattolica di quest’anno: 
“Andate, Io sono con voi”, dove c’è la 
suddivisione della struttura del vangelo. 
Avete già visto quello che, per intenderci, 
è il prologo, l’introduzione: i primi due 
capitoli, che sono i capitoli della nascita e 
dell’infanzia del Messia, di Gesù, che sono 
caratteristici di Matteo e di Luca (Marco e 
Giovanni non hanno il vangelo 
dell’infanzia); e poi abbiamo la 
conclusione, che, diciamo, più che 
conclusione è il “vangelo”, perché il 
vangelo è nato, prima di tutto e 
soprattutto, come racconto della passione, 
della morte e della risurrezione di Gesù 

(capitoli 26 – 28). Quindi,  mettendo da 
parte i capitoli 1 e 2, il 26, 27 e 28, 
troviamo dentro al vangelo di Matteo - 
che è anche il vangelo più lungo, è 
importante dirlo - cinque grandi sezioni.

La prima, quella che affronteremo questa 
sera, comprende i capitoli da 3 e 7, a cui si 
può dare il titolo “Gesù e il programma del 
Regno”. Tutte queste divisioni, 
suddivisioni, sono chiaramente fatte dagli 
esegeti, dagli studiosi, da chi edita le 
Bibbie, poi ognuno fa un po’ la sua, anche 
se ormai si ricalcano l’un l’altro: è chiaro 
che nel testo del vangelo non c’è niente di 
tutto questo, non c’è nemmeno la 
divisione in capitoli, non ci sono i versetti; 
gli evangelisti scrivevano di seguito, 
anche se nella loro testa, logicamente, 
avevano una struttura da dare al vangelo, 
perché sennò non sarebbe venuto fuori 
così. Poi abbiamo la seconda grande 
sezione, i capitoli 8 – 10, “Missionari e 
annunciatori del Regno”, come dice il 
vostro testo. I capitoli 11 – 13,52: “I misteri 
del Regno di Dio”, le famose parabole del 
Regno di Dio; poi la quarta sezione, 
“L’organizzazione del Regno e la Chiesa di 
Cristo”, il discorso ecclesiologico, 13,53 – 
18; e infine il discorso escatologico, di cui 
abbiamo udito un brano ieri [Mt 24,37-44, 
il vangelo della I domenica di Avvento, 
n.d.r.], “Il futuro eterno del Regno”. 

Se avete guardato questo schema, questa 
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struttura, avrete anche notato che ognuna 
di queste grandi sezioni comprende due 
parti: una parte cosiddetta “narrativa” e 
una cosiddetta “sezione didattica”, 
comunemente chiamata “discorso”: il 
discorso programmatico, il discorso del 
Regno, il discorso missionario, il discorso 
ecclesiale etc. Questa è dunque la 
struttura, ed è importante tenerla 
presente perché questo materiale, questi 
discorsi soprattutto, sono forse registrati 
dalla viva voce di Gesù e poi trascritti? 
Evidentemente no.

Non ci troviamo di fronte, mi pare che 
don Adelio lo abbia già accennato l’altra 
volta [nel precedente incontro, n.d.r.], ad 
una trascrizione; non c’è nessuna 
dettatura, intanto, perché l’ispirazione 
non è dettatura. Su questo stiamo molto 
attenti, Dio non detta mai niente: nella 
Scrittura c’è l’ispirazione, che è cosa ben 
diversa dalla dettatura. Ma, nella 
predicazione di Gesù, non ci sono neanche 
questi discorsi così lunghi, così articolati 
come noi li troviamo. Matteo, che non è il 
primo che scrive, raccoglie da diverse 
fonti. Avete già sentito parlare della fonte 
Q, che sarebbe un po’ la prima raccolta di 
qualche detto di Gesù; poi c’è forse il 
vangelo di Marco, che comincia ad essere, 
invece, una prima narrazione breve di 
quello che il Signore ha detto e di quello 
che il Signore ha fatto; e poi forse c’è 
anche il vangelo di Luca. Matteo, che forse 
scrive dopo Marco e Luca - anche se nella 
Bibbia lo si trova al primo posto, perché 
forse è il vangelo più completo, più lungo, 
è il vangelo più articolato, più organizzato 
- lui si serve di tutto questo materiale; 
raccoglie, mette insieme secondo un 
piano che ha lui nella testa, per le persone 
alle quali si rivolge.

Tenete sempre presente che il vangelo 
non è cronaca registrata della vita e dei 
discorsi di Gesù, ma è annuncio fatto dagli 
evangelisti e quindi, diciamo, dalla 
comunità cristiana. Tra la vita e i discorsi 
di Gesù ci passano trenta, quaranta 
cinquanta anni, quindi potete immaginare 
che non c’è nessuna registrazione. È un 
mettere insieme tutto questo materiale 
proveniente da diverse fonti; la prima 
fonte, quella comune a tutti è la 
predicazione orale. Per tanti anni si è 
andati avanti con i racconti di Pietro, 
Matteo, Giacomo, Giovanni..., questi 
Apostoli, che sono stati assieme a Gesù dal 
battesimo fino al giorno dell’ascensione al 
cielo, che attingono alla loro memoria, e 
logicamente la memoria non è mai 
un’asettica registrazione, ognuno di noi 
accoglie come siamo fatti: lo stesso 
discorso, ognuno di voi qui, non è che lo 
recepisce esattamente come lo dico, 
ognuno lo recepisce secondo le proprie 
capacità, secondo la propria cultura, 
secondo la propria struttura mentale, e 
ognuno di noi l’adatta, e così hanno fatto 
anche gli Apostoli, secondo la loro 
cultura, la loro istruzione. E poi hanno 
predicato, finché, a un certo momento, 
hanno sentito anche il bisogno di 
cominciare a mettere qualcosa per 
iscritto, ma non sono gli evangelisti i 
primi a mettere per iscritto la vita e 
discorsi di Gesù. Fra l’altro, le lettere di 
San Paolo vengono prima dei vangeli. 
Detto questo, andiamo alla prima sezione 
del vangelo di Matteo, capitoli 3-6.

Abbiamo, all’interno di questa 
prima sezione, due parti: una 
parte narrativa e una parte 

didattica. La parte narrativa comprende 
due capitoli, il 3 e il 4. In questa parte si 

don Franco Tamburini
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parla prima di tutto di Giovanni Battista, il 
“battistrada”, colui che prepara la strada 
al Messia, colui che battezzerà Gesù nel 
Giordano. Si parla delle tentazioni, e poi di 
Gesù, che dopo l’arresto di Giovanni, 
sentendo un’aria poco propizia, si 
trasferisce in zone un po’ più sicure, verso 
Cafarnao. Poi, la chiamata dei primi 
discepoli; si comincia a costituire la prima 
comunità, che possiamo dire, nella logica 
di Matteo che si espliciterà più avanti nel 
suo vangelo, la Chiesa, il primo nucleo 
della comunità cristiana. E si conclude con 
pochi versetti, 23 – 25 del capitolo 4 che 
riassumono l’attività di Gesù: miracoli, 
discorsi, eccetera.

Quindi, possiamo dire che in questa 
maniera, Matteo si colloca nell’alveo della 
predicazione apostolica, che partiva 
proprio dal racconto della passione, della 
morte e della risurrezione, poi aggiungeva 
qualcosa circa l’attività di Gesù: alcuni 
miracoli, i discorsi, l’annuncio del Regno e 
i miracoli che attestano la venuta del 
Regno nel mondo. In questi capitoli, terzo 
e quarto, Matteo mette insieme quasi 
tutto quello che costituisce la sostanza 
della vita di Gesù e del suo ministero, 
compreso anche l’annuncio. È qui che noi 
troviamo le prime parole di Gesù, che 
sono poi le stesse parole di Giovanni. 
Giovanni è importante, perché Giovanni 
non è soltanto colui che prepara la strada, 
ma direi che in pratica è un po’ già un 
annunciatore del Regno perché dice: 
Convertitevi, perché il Regno di Dio è vicino. 
Gesù comincerà così la sua missione: Il 
Regno dei cieli è arrivato in mezzo a voi: 
convertitevi e cambiate vita. Notate come è 
importante questo collegamento tra la 
figura di Giovanni e la figura di Gesù. 
Questo “cambiare vita”, sentiremo poi 

nella parte didattica, è sostanza, è 
sostanza nel vangelo di Matteo.

Allora, Gesù, che comincia la sua missione, 
viene nel battesimo proclamato dal Padre: 
Figlio di Dio, e poi Gesù che nel deserto 
viene tentato da Satana (notate che 
mentre in Marco abbiamo un accenno, in 
Matteo il tema emerge chiarissimamente 
e abbiamo tutte e tre le tentazioni); la 
risposta di Gesù, o meglio la reazione di 
Gesù, il quale con la forza della Parola di 
Dio vince la tentazione. Al contrario di 
chi? Chi era venuto dal deserto? Il popolo 
di Israele. Notate che Matteo ci tiene 
molto a far vedere come Gesù è il 
realizzatore di tutte le profezie che si 
riferiscono al Messia, lo avete notato 
anche nel capitolo primo e secondo, 
analizzando i fatti riguardanti la nascita e 
l’infanzia di Gesù; ma è colui che 
rappresenta il frutto maturo del popolo di 
Israele, è il Messia atteso, e che quindi 
realizza non solo le profezie del Messia, 
ma realizza anche quella figura che è stata 
in anticipo il popolo di Israele. E come il 
popolo di Israele è venuto dal deserto, 
dalla schiavitù attraverso il deserto, così 
anche Gesù viene dal deserto (notate che 
nel vangelo di Matteo Gesù viene 
dall’Egitto, perché nasce a Betlemme ma 
deve fuggire a causa di Erode, e dove 
fugge? In Egitto; morto Erode, ritorna a 
Nazareth, la sua città, il paese di origine 
della sua famiglia). Allora viene dall’Egitto 
anche Gesù, e questo è il cammino di 
Israele, che Gesù ripercorre.

E quando Gesù pronuncia il “discorso 
programmatico”, che vedremo tra poco, 
dove lo colloca Matteo? Lo colloca sul 
monte, tant’è vero che lo chiamiamo 
“discorso della montagna”. Lo ha fatto 
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sulla montagna o lo ha fatto in pianura? 
Luca lo colloca in pianura. Probabilmente 
sarà avvenuto un po’ dappertutto, sarà 
avvenuto in parte anche in collina, ma 
sarà avvenuto anche in pianura, dove 
incontrava la gente, un pezzettino di qua 
e un pezzettino di là; comunque quello 
che è importante non è dove è avvenuto 
questo discorso, che così, nella sua 
completezza non è mai stato fatto da 
Gesù, ma è importante che Matteo lo 
colloca sul monte perché è sul monte che 
Mosè, da Dio, ha ricevuto la Legge. Sul 
monte, Mosè scrive le “Dieci Parole” e 
scendendo dal monte poi farà l’alleanza 
tra Dio e Israele, proprio nell’impegno 
della fedeltà: Io sarò il vostro Dio, voi sarete il 
mio popolo se voi osserverete le Parole che io vi 
do, cioè quelli che oggi chiamiamo i dieci 
comandamenti. Il discorso si aprirà con le 
otto beatitudini (che poi anche i 
comandamenti sarebbero otto, se ci 
pensate bene, perché gli ultimi due si 
riferiscono al sesto e settimo: non 
desiderare la donna e non desiderare la roba 
degli altri).

Matteo lo fa trasferire anche a Cafarnao, 
perché Cafarnao è un punto nodale: è un 
centro commerciale importante, di 
transito; dai paesi mesopotamici per 
arrivare al mare, bisognava passare di lì, 
quindi un punto dove incontrare gente, 
dove annunciare il Regno, e dove ci sono 
anche i pagani, i cosiddetti pagani, le 
genti. Non è Gerusalemme, dovo vivono i 
giudei, e ci sono solo loro, ma là si 
incontrano un po’ tutti perché tutti vanno 
e vengono da quei posti. Siamo vicini alla 
zona della “Galilea delle Genti”, siamo alla 
zona di confine e nelle zone di confine 
avviene sempre la mescolanza tra le genti, 
tra le persone. E quindi questo è il modo 

per proclamare che la salvezza è per tutti, 
non è solo per Israele, compresi anche 
quelli che Israele considerava esclusi dalla 
salvezza, a meno che non entrassero a far 
parte prima del popolo d’Israele, con la 
circoncisione, con l’osservanza della legge 
e tutto il resto.

Così inizia a creare la Chiesa dai suoi 
discepoli come un nuovo popolo di Dio, 
che prenderà il posto del popolo di Dio 
che invece è nato nel deserto, 
nell’Alleanza attorno alle Tavole della 
Legge, perché il popolo d’Israele nasce lì.

E direi subito di leggere i versetti finali di 
questo capitolo quarto perché è un po’ un 
concentrato della vita di Gesù, della 
missione di Gesù: Gesù andava attorno per 
tutta la Galilea, insegnando nelle loro 
sinagoghe e predicando la buona novella del 
regno; vedete, il primo ministero di Gesù è 
insegnare e predicare: sono due verbi 
diversi, dove predicare sta per 
annunciare, la Buona Novella del Regno, 
cioè il vangelo, perché vangelo vuol dire 
appunto buona notizia; quindi qui 
abbiamo il termine “vangelo”. Insegna 
nelle loro sinagoghe, probabilmente 
rifacendosi anche ai testi dell’Antico 
Testamento. Gesù non è venuto a buttar 
via tutto quello che c’era prima, lo dirà: 
Non sono venuto a buttar via neanche il 
puntino sopra lo iota, non butta niente della 
Parola di Dio dell’Antico Testamento. È 
venuto ad annunciare, però, la Buona 
Notizia del Regno.

E cos’altro fa oltre ad insegnare e 
annunciare? Intanto gira, è un 
missionario itinerante; insegna nelle loro 
sinagoghe, quindi nei luoghi caratteristici 
di Israele. La sinagoga è il luogo di ascolto, 
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di riunione e di preghiera; non è il tempio, 
perché per Israele il tempio è uno solo: il 
sacrificio viene offerto solo a 
Gerusalemme, nel tempio, e i sacerdoti - 
legati al “sacrificio”, perché  erano i 
sacerdoti che offrivano il sacrificio - ci 
sono solo laggiù; invece in ogni anche 
piccolo paese, villaggio, c’è la sinagoga, un 
luogo, una sala come questa, grande 
oppure semplicissima e povera, pensate a 
quella di Nazareth, dove c’era un armadio 
a muro e dove venivano custoditi, dietro 
una tenda, i rotoli della Torah e gli altri 
libri che poi venivano tirati fuori, secondo 
il periodo dell’anno, srotolati, come fa 
Gesù, quando la prima volta ritorna a casa, 
secondo Luca, e prende il rotolo di Isaia e 
legge il famoso passo: Lo Spirito del Signore 
è su di me e mi ha mandato... etc. Così 
ascoltavano: c’era una persona, il rabbino 
in genere, o il custode della sinagoga, che 
spiegava un po’ i testi che venivano letti e 
poi pregavano con i salmi. Un po’ la 
nostra Liturgia della Parola; la nostra 
Liturgia della Parola è la prima parte 
dell’Eucarestia, è un po’ sulla falsariga 
della liturgia sinagogale.

Curando ogni sorta di malattie e di infermità 
nel popolo. Cosa diceva la profezia di Isaia: 
Lo Spirito del Signore è sopra di me: mi ha 
mandato a restituire la vista ai ciechi, l’udito ai 
sordi, la parola ai muti, a far saltare e 
camminare gli zoppi, la liberazione ai 
prigionieri e l’annuncio del vangelo, della 
buona notizia ai poveri. Così Isaia, circa otto 
secoli prima, aveva preannunciato la 
figura del Messia. E lui che cosa fa? 
Insegna, annuncia, guarisce ogni sorta di 
malattie e di infermità nel popolo. La sua fama 
si sparse per tutta la Siria e così condussero a 
lui tutti i malati, tormentati da varie malattie; 
la Siria è territorio pagano: non riguarda 

solo Israele, siamo al di là dei confini di 
Israele, quindi è per tutti la salvezza di 
Dio. ...e dolori, indemoniati, epilettici e 
paralitici; ed egli li guariva. E grandi folle 
cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla 
Decàpoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da 
oltre il Giordano. Quindi da zone pagane ma 
anche da Gerusalemme e dalla Giudea. 
D’altra parte queste folle le avremmo 
dovute vedere anche nel battesimo: erano 
i peccatori che correvano da Giovanni per 
farsi battezzare, e tra questi andrà anche 
Gesù. Questi versetti sono a conclusione 
del capitolo quarto che chiude la parte 
narrativa di questa prima sezione. La 
seconda parte è il cosiddetto “Discorso 
programmatico del Regno”. 

Abbiamo già detto che gli esegeti 
sono tutti concordi nel ritenere 
che per Gesù, un discorso così 

organico, strutturato, non era nelle sue 
abitudini: i discorsi di Gesù erano discorsi 
in cui prendeva un tema, lo sviluppava un 
po’, poi ne affrontava un altro. Matteo, 
che scrive verso l’anno 75 – 80, dopo il 70 
senz’altro, dopo che è avvenuta già la 
distruzione di Gerusalemme e del Tempio 
di Gerusalemme ad opera delle truppe di 
Tito, Matteo raccoglie tutto questo 
materiale: i detti, quello che già era il 
vangelo di Marco che stava già circolando 
nelle comunità, la tradizione orale. 
Matteo però ha presente la sua comunità, 
e qui bisogna dire subito una parola sul 
modo di leggere il vangelo: il vangelo non 
è una roba che si deve leggere come 
“istruzione”, ma è un annuncio fatto a 
una comunità, come siete voi stasera qui.

Ogni comunità dovrebbe andare avanti 
così: la nostra scuola dovrebbe essere il 
vangelo, la scrittura, e poi dopo, di volta 
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in volta, si integra, come quello che faccio 
un po’ nella liturgia. La scuola classica 
della comunità cristiana è la prima parte 
della messa. Perché il vangelo è un 
annuncio che va calato dentro la 
comunità e ogni comunità ha i suoi 
problemi, i problemi della Chiesa, i 
problemi del mondo, i problemi di quella 
città, i problemi di quella comunità. E 
Matteo non fa un discorso che cammina 
sulla testa delle persone, di carattere 
generale, astratto; lui, in questo discorso, 
sceglie quelle cose e adatta quelle cose 
alla comunità alla quale lui pensa di 
scrivere e così orienta il suo 
insegnamento.

Quali problemi ha Matteo? Il primo grosso 
problemi ce l’ha con i cristiani che 
provengono dal giudaismo, cioè quello di 
essere a tal punto legati alla tradizione, 
orale e scritta, di Israele, da non vedere la 
possibilità di nessuna mutazione, di non 
poter togliere neanche una virgola, ma 
non solo però da quella scritta, ma, anche 
per loro, accanto ai testi scritti si era 
aggiunta tanta altra roba: commenti di 
alcuni maestri importanti, lezioni che 
bisognava osservare, senza tralasciare 
niente, e soprattutto i rituali del popolo di 
Israele. E quando nel 70 il tempio viene 
distrutto, succede che non c’è più la 
possibilità del sacrificio, cade totalmente 
la possibilità del culto, perché il culto o è 
lì o non è. E allora questo popolo si 
rafforza attorno a ciò che rimane: la legge. 
La Torah, i primi cinque libri della Bibbia, 
Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e 
Deuteronomio, e poi i profeti. E gli altri 
libri che si aggiungono al canone ebraico.

Cosa succede quando una minoranza 
emigra? Che si attacca fortemente alle 

tradizioni; se noi dovessimo diventare 
minoranza, come ad esempio pensate agli 
italiani che sono emigrati in America, 
sono legati a tutte le tradizioni che 
avevano nei loro paesi, perché quello 
serve a tenerli uniti tra di loro, a dare loro 
sicurezza; le feste più grandi sono quelle 
di Santa Lucia, Sant’Agata, quelle sante 
siciliane, molti sono di laggiù e hanno 
portato le loro tradizioni. Qui, gli 
Israeliani hanno perso il Tempio, allora 
stanno tutti uniti, questo anche quando 
sono costretti ad emigrare da Israele: 
l’attaccamento alla tradizione, alla legge 
diventa ancora più forte. 

Questo rappresenta un problema grosso, 
per i cristiani, perché: in che rapporto si 
pone Gesù con Mosè? Mosè riceve la legge 
da Dio; noi diciamo che Gesù è il figlio di 
Dio, e allora vuol dire che è superiore a 
Mosè, ma questo, mica è facile farlo 
accettare. Anche perché all’inizio, la 
terminologia: “Figlio di Dio” non è che sia 
così chiara come l’abbiamo noi oggi, dopo 
duemila anni di cristianesimo, dopo tutti i 
concili che hanno definito il tema della 
figliolanza divina. Il rapporto tra Gesù e 
Mosè: certamente Gesù è superiore, anzi, 
abbiamo, per un po’ tempo addirittura 
bandito l’Antico Testamento dalla nostra 
vita, perché, dicevamo, tanto non è 
necessario, perché c’è il Nuovo, c’è Gesù. E 
si scontrano con i cristiani che 
provengono dal paganesimo, i quali, 
invece, vedono in Gesù Cristo, colui che 
libera proprio da questa osservanza 
ossessiva della legge. Fino a pensare a una 
libertà totale, cioè: Gesù ci ha liberato 
dalla legge, quindi, questi cristiani della 
comunità di Matteo, tendono ad 
abbandonare tutto: il cristiano è libero, 
perché il cristiano ha lo Spirito Santo, lo 
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Spirito Santo parla nel cuore di ciascuno 
di noi, lo Spirito Santo è legge nei nostri 
cuori; son tutte cose vere, che però hanno 
bisogno di essere messe tutte insieme.

L’altro grande problema è che ormai sono 
passati quaranta, cinquant’anni da che 
Gesù ha predicato. Gli Apostoli sono già 
tutti partiti, molti sono già morti, uccisi, 
quasi tutti tranne pochi; è venuto, quindi, 
a calare il grande entusiasmo attorno a 
Gesù, attorno al suo messaggio. Quindi si è 
introdotto anche nella comunità cristiana 
un certo lassismo. Succede spesso: quando 
la cerchia si allarga dal gruppetto che la 
tiene salda, la fedeltà comincia a 
diventare un po’ meno ferma, soprattutto 
perché cominciano a traballare quelle 
convinzioni sulla fine che sarebbe stata 
imminente (respirate un po’ il vangelo di 
ieri). Anche Paolo, nella seconda lettera ai 
Tessalonicesi, sembra dire: ‘Sì, adesso, 
sarà questione di anni, ma verrà la fine, 
ritornerà il Signore, il quale fa il Giudizio e 
mette a posto le cose’. Invece passa un 
anno, due anni, dieci, venti... Allora? E, 
intanto, cominciano le persecuzioni, 
cominciano le difficoltà anche 
dall’esterno, da quelli che non erano 
cristiani, dai giudei, e cominciano anche 
dal di fuori: il vangelo è arrivato anche a 
Roma e anche da lì cominciano le 
persecuzioni. Quasi tutti gli Apostoli sono 
già morti; Stefano, poco dopo la 
risurrezione di Gesù, è già stato lapidato, e 
con lui altri.

E quindi? Gesù è davvero il Messia 
salvatore? Che senso hanno le 
persecuzioni se lui è il figlio di Dio, il 
Messia salvatore? Matteo deve, in qualche 
maniera,  scrivere il suo discorso proprio 
tenendo conto di queste difficoltà, di 

queste preoccupazioni che la sua 
comunità sta vivendo. Quindi, organizza 
questo discorso, che si apre, nel capitolo 5, 
con due versetti di introduzione: Vedendo 
le folle, Gesù salì sulla montagna; vedete? 
Come Mosè sale sul Sinai, Gesù sale sulla 
montagna; messosi a sedere, gli si 
avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora 
la parola, li ammaestrava dicendo: e comincia 
questo grande discorso.

Poi abbiamo la grande missione dei 
cristiani, i quali, secondo le parole di Gesù, 
sono sale della terra e luce del mondo. Poi 
Matteo inserisce subito una precisazione: 
Non pensate che io sia venuto ad abolire la 
Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, 
ma per dare compimento. La nuova giustizia 
superiore all’antica, e qui abbiamo quelle 
famose contrapposizioni: Era scritto... ma io 
vi dico...; ecco il nuovo legislatore. Mosè, 
per ordine di Dio, aveva scritto: ‘Non 
uccidere’, ma io vi dico: chiunque si adira 
con il proprio fratello, sarà sottoposto a 
giudizio. Chi poi dice al fratello: stupido, sarà 
sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: pazzo, sarà 
sottoposto al fuoco della Geenna. 

Poi: Fu pure detto:, versetto 31, Chi ripudia la 
propria moglie, le dia l’atto di ripudio; ma io vi 
dico: chiunque ripudia sua moglie, eccetto il 
caso di concubinato, la espone all’adulterio e 
chiunque sposa una ripudiata, commette 
adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli 
antichi: vedete? Riprende la legge antica, 
però non solo Gesù rende ancora più 
esigente la legge antica, radicalizza i 
comandamenti dati da Mosè sul Sinai, ma 
Gesù, direi, rinnova tutta la legge, perché 
Gesù fa la grande sintesi di tutta la legge, 
che già era presente, in qualche modo, 
nell’Antico Testamento, perché i due 
comandamenti che riassumevano tutti i 
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dieci: Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua 
vita; ama il prossimo tuo come te stesso, erano 
già contenuti nel Deuteronomio. Però, 
Gesù dirà su questi due comandamenti: 
ricordati che il secondo è simile al primo. Qui 
sta tutta la legge e i profeti.

Allora Gesù, intanto, fa la sintesi; ma la 
sintesi di tutta la legge e dei profeti la fa 
attorno al comandamento dell’amore. 
Perché? Perché, e qui come sempre si 
intreccia l’annuncio e il comportamento, 
l’annuncio del Regno e la morale, perché 
era venuto a manifestare il volto di Dio, e 
il volto di Dio che Gesù è venuto a 
manifestare, qual è? È il volto del Dio 
amore: Dio è Amore. È il Padre buono. Non 
è il giudice implacabile, ma è il Padre 
buono, che addirittura manda il Figlio nel 
mondo ad affrontare l’ostilità del mondo, 
e quindi anche la morte e la morte 
umiliante della croce, per amore del 
mondo. Quindi un Dio che è amore. Se Dio 
è amore, e noi siamo i suoi figli, quale 
dovrà essere la risposta a Dio che tanto ci 
ama? Se Dio è amore, e questa è la grande 
rivelazione di Gesù, i figli non potranno 
altro che vivere il comandamento 
dell’amore.

Quindi Gesù, non è che solo fa una sintesi; 
già i dieci comandamenti erano una bella 
sintesi, perché otto “parole” - in pratica 
otto, gli ultimi due sono ripetizioni - 
raccolgono tutti i comportamenti 
dell’uomo. Gesù non solo sintetizza nei 
due comandamenti, ma veramente Gesù ci 
mette un’anima diversa. Tutto il discorso 
sulla legge lo farà poi Paolo nella lettera ai 
Romani. Legge che è scritta, dirà Paolo, 
sulle Tavole e che tu devi guardare e 
osservare; e che poi lungo i secoli era 

diventata una pletora di precetti, perché 
attorno a quelle dieci parole, i rabbini 
avevano costruito un codice di oltre 
trecento precetti, almeno uno al giorno, 
che alla fin fine, passavano per avere lo 
stesso valore delle dieci parole. Ricordate 
quando Gesù dice; Ma voi osservate la 
tradizione degli uomini, voi, per la tradizione 
degli uomini trasgredite i comandamento di 
Dio; ad esempio: “onora tuo padre e tua 
madre”: ma se tu quello che hai lo offri 
sull’altare al tempio, non sei più tenuto ad 
usare quello, perché lo hai offerto al 
Signore anche se lo si riportava a casa poi, 
per assistere i tuoi genitori, e con la scusa 
delle tradizioni umane, voi venite meno ai 
comandamenti. Era questo il clima in cui 
viveva Israele e vivevano anche i cristiani 
che provenivano da quel mondo.

L’amore è il cuore della legge. Per 
amore Dio ha dato le dieci parole, 
che sono dieci parole di vita e di 

libertà, per amore di Israele, perché 
Israele, arrivasse alla terra promessa, che 
non è solo un territorio, ma è una 
condizione di libertà. E per amore, l’uomo, 
il discepolo, dovrà rispondere al suo Dio, 
che è suo padre; l’amore è la sostanza di 
tutto. Ecco che qui ci troviamo di fronte 
non a uno che fa una nuova legislazione, 
ma a uno che adempie la vecchia 
soprattutto mostrando la sostanza 
profonda da cui nasce la legge e 
soprattutto il cuore con cui si osserva la 
volontà del Padre che sta nei cieli. Se voi 
andate alla fine del capitolo settimo, 
l’ultimo dei tre capitoli del discorso della 
montagna, trovate il versetto 21: Non 
chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel 
regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del 
Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in 
quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi 
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profetato nel tuo nome e cacciato demòni nel 
tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo 
nome? Notate che cosa dice, mica dice cose 
da niente: profetato, cacciato demòni, 
compiuto miracoli nel tuo nome; Io però (è 
terribile Matteo in queste parole) 
dichiarerò loro: Non vi ho mai conosciuti; 
allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. 
Perciò chiunque ascolta queste mie parole... 
quella bellissima parabola dell’uomo che 
costruisce la sua casa sulla roccia, è colui 
che ascolta e mette in pratica; l’uomo che 
costruisce la sua casa sulla sabbia, è colui 
che ascolta ma non mette in pratica: quella 
casa [...] cadde, e la sua rovina fu grande. E si 
chiude con lo stupore della folla: Quando 
Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle 
restarono stupite del suo insegnamento: egli 
infatti insegnava loro come uno che ha 
autorità e non come i loro scribi.

Vi voglio leggere un brano preso dal 
commento di Barbaglio: «Qual è l’identità 
del cristiano, del discepolo? La chiesa di 
Cristo non è né una comunità di 
illuminati: il sapere; né una trappa di 
oranti: son tutti rischi che corriamo; tanto 
meno una congregazione di pentecostali 
dediti a esperienze spirituali 
straordinarie; la qualifica decisiva non le 
viene dalla contemplazione religiosa o 
mistica: il fare definisce la verità del 
discepolo di Gesù». Il discepolo di Gesù è 
uno che ascolta e fa. E concludo con il 
discepolo per eccellenza: Maria; la prima e 
la perfetta discepola di Cristo è Maria. E 
chi è Maria? Maria è colei che ascolta e 
mette in pratica, e questa è la beatitudine 
di Maria. Quando la donna vuole esaltare 
la madre di Gesù: Beato il ventre che ti ha 
portato e il seno da cui hai preso il latte, Gesù 
risponderà: Beati piuttosto coloro che 
ascoltano la parola di Dio e la mettono in 

pratica. E di fronte a quelli che gli dicono: 
Guarda che fuori c’è tua madre e i tuoi fratelli 
che ti cercano, perché ritenevano che fosse 
andato fuori di mente e lo andavano a 
prendere per riportarlo a casa; e lui, 
volgendo lo sguardo attorno, dice: Chi è 
mia madre, chi sono i miei fratelli? Chiunque 
fa la volontà del padre mio è per me padre, 
madre, fratello e sorella. È ascoltare la parola 
di Gesù, è il fare: questo è quello che 
caratterizza il discepolo del Signore.

Allora è importante, fondamentale, che 
veramente la scrittura torni ad essere non 
solo proclamata nelle nostre liturgie, ma il 
criterio della nostra vita personale, della 
vita della Chiesa e delle comunità. 
Pomilio, forse qualcuno di voi l’avrà letto, 
scrive “Il quinto evangelio”: qual è il quinto 
vangelo? Non esiste il quinto vangelo, i 
vangeli sono quattro; il quinto vangelo è il 
vangelo che ogni comunità deve scrivere, 
perché ascoltando questi quattro, ogni 
comunità scrive il proprio vangelo, cioè la 
sua vita letta e interpretata alla luce del 
vangelo, e vissuta nello spirito del vangelo 
di Gesù Cristo. Questo dev’essere il 
criterio ultimo. Io, con i ragazzi, spesso 
chiedo: di fronte ai fatti della storia, vi 
viene in mente niente del vangelo, un 
passo, un episodio... logicamente dai 
ragazzi non si può neanche pretendere 
più di tanto; però io credo che se anche lo 
facessimo con gli adulti non è che 
cambierebbe molto. Di fronte ai fatti che 
succedono tutti i giorni, a livello 
personale, locale, mondiale, provare a 
dire: con quale parola potrei illuminare 
questo fatto, giudicare questo episodio? 
Forse dovremmo ancora maturare un po’ 
nella conoscenza del vangelo. Non 
abbiamo la capacità di far scattare questa 
scintilla tra la nostra vita, il nostro vissuto 

Gesù e il programma del Regno
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e il vangelo. Il vangelo cammina là, è 
bello, magari anche lo conosciamo, ma lo 
riteniamo un discorso che Gesù ha fatto, 
non lo riteniamo la parola che, oggi, Gesù, 
attraverso la Chiesa, rivolge a me, singolo, 
e alla nostra comunità.

Questo è importante. Il prossimo anno il 
Papa, oltre l’anno dedicato a San Paolo, ha 
già indetto per l’ottobre 2008 il sinodo 
sulla parola di Dio; credo che sarà 
un’occasione proprio per ricentrare la 
parola di Dio all’interno della Chiesa, delle 
nostre comunità, l’ascolto della parola di 
Dio, anche perché se vogliamo camminare 
verso l’unità dei cristiani, o camminiamo 
qui attorno o non camminiamo.

Concludiamo, leggendo, perché sono 
troppo belle, ma senza 
commentare, perché già abbiamo 

sforato i tempi, le beatitudini, l’inizio di 
questo grande discorso, il discorso 
programmatico di Matteo. Teniamo 
presente che abbiamo, qui, otto 
beatitudini, più una, otto e una nove. Le 
beatitudini, Matteo le colloca sul monte, 
invece Luca le colloca in pianura, chissà, si 
saran divertiti, perché proprio sembra 
farlo apposta. Se tenete il segno nel 
vangelo in Matteo 5,3, possiamo prendere 
Luca 6,20 e leggerle insieme. Chi ha una 
Bibbia con le note si può divertire a 
guardare i passaggi, perché noi pensiamo 
che tutti e quattro i vangeli siano la stessa 
cosa. Non è vero. Non solo non sono la 
stessa cosa i tre vangeli rispetto a quello 
di Giovanni, che è da parte già, per conto 
suo; ma neanche i tre sinottici, Matteo, 
Marco e Luca. Ognuno annuncia lo stesso 
vangelo ma in modo diverso (notate che il 
vangelo è sempre detto al singolare, non 
si dice “i vangeli”, cioè quando parliamo 

lo diciamo anche i vangeli, i quattro 
vangeli etc., ma la Chiesa dice sempre, 
anche nella liturgia: dal vangelo 
“secondo” Matteo, Marco, Luca, Giovanni. 
Il vangelo è uno solo, è la buona notizia 
portata da Gesù, così come Matteo lo 
tramanda alla sua comunità, Marco alla 
sua, Luca alla sua e così Giovanni).

Molto probabilmente nel vangelo di Luca 
c’è la versione forse più antica, forse 
quella originale, con le quattro beatitudini 
e i quattro “guai”, che Matteo invece non 
ha, avendo però otto beatitudini, i “guai” 
Matteo li mette in fondo, quando fa il 
discorso contro scribi e farisei, li colloca 
da un’altra parte. Leggiamo prima quelle 
di Luca, per vedere anche la diversità, 
anzi, leggiamo anche il versetto 17: 
Disceso con loro, si fermò in un luogo 
pianeggiante, per dire la diversità con 
Matteo, perché logicamente gli intenti 
sono diversi. Noi ci dobbiamo togliere 
dalla testa l’idea della cronaca: il vangelo 
non è cronaca, è vangelo, è buon 
annuncio, è buon annuncio fatto a una 
comunità concreta.

Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù 
diceva: 
‘Beati voi poveri, 
perché vostro è il regno di Dio. 
Beati voi che ora avete fame, 
perché sarete saziati. 
Beati voi che ora piangete, 
perché riderete’.
Tre così, e poi:
‘Beati voi quando gli uomini vi odieranno e 
quando vi metteranno al bando e 
v’insulteranno e respingeranno il vostro nome 
come scellerato, a causa del Figlio dell’uomo. 
Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, 
ecco, la vostra ricompensa è grande nei cieli. 

don Franco Tamburini
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Allo stesso modo infatti facevano i loro padri 
con i profeti’.

E adesso invece andiamo da Matteo:
Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. Vedete 
subito come cambia lo stile; non più beati 
voi, ma la terza persona: beati “i” poveri 
in spirito, perché di essi è il regno dei 
cieli. E vedete che non dice beati voi 
poveri, ma beati i poveri in spirito;

Beati gli afflitti, 
beati voi che piangete, diceva Luca, 
perché saranno consolati. 
Beati i miti, 
perché erediteranno la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della 
giustizia, 
perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per causa della giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli.

Vedete, la prima e l’ultima si chiudono 
nello stesso modo: la prima: Beati i poveri in 
spirito, perché di essi è il regno dei cieli e 
l’ultima: Beati i perseguitati per causa della 
giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati voi, adesso ritorna alla seconda 
persona plurale: 
Beati voi quando vi insulteranno, vi 
perseguiteranno, sentite come assomiglia a 
quella di Luca, e, mentendo, diranno ogni 
sorta di male contro di voi per causa mia, 
quasi le stesse parole. Rallegratevi ed 
esultate, perché grande è la vostra ricompensa 

nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i 
profeti prima di voi. È chiaro come qui 
Matteo si ispira direttamente a Luca. 
Chiaramente le beatitudini avrebbero 
bisogno di un commento una per una, ma 
non è questo il nostro intento, spero che 
lo possiate fare nelle vostre comunità, 
oppure personalmente.

Però una cosa ve la voglio dire, per 
togliere un equivoco in cui si cade spesso: 
qual è il motivo della beatitudine? La 
povertà, la sofferenza, la persecuzione? Il 
motivo della beatitudine è perché è 
arrivato il Regno di Dio, cioè è arrivato Dio 
che si mette dalla parte dei poveri, degli 
afflitti, dei miti e Dio che fa giustizia, a 
quelli che non possono avere giustizia con 
le loro forze, perché questa è la 
caratteristica del regno. Chi era il re nel 
mondo orientale e soprattutto nel mondo 
biblico? Era colui che faceva giustizia a 
coloro che non potevano farsi giustizia da 
soli; i potenti, chi ha forza, ricchezza, 
amicizie, ottiene giustizia per conto 
proprio; il povero, può solo andare dal 
giudice, da Salomone, perché l’unica 
istanza è quella del re. In questo caso non 
è il povero che va dal re e dice: fammi 
giustizia contro quello lì che fa un sopruso 
nei miei confronti, ma qui addirittura è 
Dio che viene in mezzo a noi, si mette in 
mezzo ai poveri, ai sofferenti, ai 
perseguitati, a coloro che cercano 
giustizia, che amano la pace etc., e fa 
giustizia a costoro.

Questo è il motivo della beatitudine, 
perché il Regno di Dio è con voi, non solo 
per voi, ma è con voi. Quindi bisogna stare 
attenti, perché il motivo non è di 
carattere consolatorio: abbiate pazienza, 
soffrite un po’ perché poi dopo la morte, il 

Gesù e il programma del Regno
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Signore, perché avete sofferto di qua, vi 
darà di più di là; quante volte c’è questa 
interpretazione: almeno, speriamo che 
dopo... speriamo anche quello, per carità, 
però il motivo vero della beatitudine, è di 
sapere, il povero, l’emarginato, l’escluso, il 
sofferente, sa che accanto a se ha Dio, 
perché il primo che vive le condizioni 
delle beatitudini è Gesù. E Gesù è Dio 
presente. Lui è il primo povero, lui è il 
mite per eccellenza, lui è il 
misericordioso, lui è colui che soffre, lui è 

colui che ama e cerca la giustizia; lui è il 
Regno di Dio accanto a coloro che; e 
questo è il motivo delle beatitudini, il 
sapere che accanto a noi c’è il Signore, ed 
è lui che fa giustizia, e giustizia non solo 
dopo la morte, perché il regno è presente 
qui, il regno è operante qui. Certo, se non 
ci fosse anche il dopo sarebbe una 
fregatura, ma attenti che per sottolineare 
il dopo a non trascurare il presente, 
perché il Regno dei Cieli è in mezzo a voi, dice 
Gesù. È arrivato, è qui.

don Franco Tamburini
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padre Fabio Ottaviani
Missionari e annunciatori del Regno

Matteo, capitoli dal 8 al 10

Dei capitoli di cui è composta la 
sezione del vangelo di Matteo che 
tratteremo stasera, io prendo 

soprattutto in esame il capitolo decimo, 
perché se ci fermiamo sui capitoli 8 e 9 
non arriviamo nemmeno per domattina. 
Voi già avete affrontato il “discorso della 
montagna”, che finisce al capitolo 7. Nei 
capitoli 8 e 9 vengono riportati dieci 
miracoli di Gesù. Gesù prima parla, 
annuncia il Regno, mette le coordinate, 
come la costituzione del Regno, e poi fa 
seguire le sue parole dai fatti; vuol dire 
che lui è veramente il Messia, quindi 
quello che ha detto è “Parola di Dio”. Per 
questo Matteo descrive dieci miracoli. Noi 
questi li lasciamo e andiamo subito al 
capitolo decimo, il “discorso apostolico”.

Una piccola introduzione... Non so se 
avete letto il libro “Gesù di Nazareth” di 
Ratzinger, anche perché più che leggerlo 
bisogna rileggerlo, una, due, tre volte per 
capire qualcosa, è tosto, no? Prima di 
inoltrarci nel capitolo decimo di Matteo, 
cerchiamo un pochino di capire la scelta 
degli apostoli da parte di Gesù leggendo 
qualche passo di questo libro. Nel capitolo 
“I discepoli”, il Papa fa questa digressione, 
che mi sembra molto importante: «Il testo 
centrale», dice il Papa, «a questo scopo, si 
trova nel vangelo di Marco, dove vi si 
legge: ‘Gesù sale sul monte, chiama a sé 
quelli che volle’»; guardate che è 
importante: chiama quelli che volle. Non è 

che uno si presenta: io voglio fare il 
discepolo, io il catechista, io voglio far 
questo e quest’altro. «Chiama a sé quelli 
che volle, ed essi andarono da lui». 
Vedete, la chiamata non è spontaneismo, 
volontarismo; nella Chiesa non esiste il 
“volontariato”.

«Gli avvenimenti precedenti si erano 
svolti presso il mare, e ora Gesù sale sul 
monte, che indica il luogo della sua 
comunione con Dio: il luogo in alto, al di 
sopra dell’operare e dell’agire 
quotidiano», quindi luogo già dell’Essere, 
non tanto dell’Agire. «Luca, nel suo 
racconto parallelo, ancora ha rafforzato 
quest’aspetto: dice ‘In quei giorni, Gesù se 
ne andò sulla montagna a pregare, e passò 
la notte in preghiera a Dio. Quando fu 
giorno, chiamò a sé i suoi discepoli, e ne 
scelse dodici, ai quali diede il nome di 
apostoli’». Se voi leggete bene Luca, vi 
accorgete che è l’evangelista che 
soprattutto mette in evidenza Gesù che 
prega; passa nottate intere, si ritira, prima 
di fare una scelta Gesù si mette a contatto 
con il Padre, in modo che, non dev’essere 
una scelta: mi piace così, ma una scelta in 
cui c’è veramente la volontà del Padre. 
«Quindi la chiamata dei discepoli è un 
evento di preghiera. Essi vengono, per 
così dire, generati nella preghiera; così la 
chiamata dei dodici, ben al di là di ogni 
aspetto soltanto funzionale», cioè non è la 
chiamata tanto perché dovevano andare, 
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evangelizzare etc., chiamata “funzionale”, 
«assume un senso profondamente 
teologico: la loro chiamata nasce dal 
dialogo del Figlio col Padre, ed è in Esso 
ancorata». Quindi lì sta, la pietra che 
sostiene è la volontà del Padre.

Non so se noi abbiamo questo stile: 
quando dobbiamo fare delle scelte, dare 
dei consigli, tante situazioni, in genere noi 
andiamo avanti a lume di naso, facciamo 
un po’ così. Invece forse bisognerebbe 
cambiare stile e prendere lo stile del 
vangelo: Gesù prima di scegliere si 
immerge nella preghiera, in modo che poi, 
con l’azione dello Spirito, possa scegliere e 
fare una scelta secondo il disegno del 
Padre. Sarebbe importante che anche noi, 
quando dobbiamo fare delle scelte, 
andassimo a consultarci col Padre; 
mettiamoci in adorazione, cominciamo a 
parlare con lui: Signore, insomma, qui ci 
occorre il tuo aiuto, la tua luce, il tuo 
apporto...

«Quindi la chiamata dei discepoli è un 
evento di preghiera. Essi vengono, per 
così dire, generati nella preghiera, nella 
dimestichezza col Padre. Così la chiamata 
dei dodici, ben al di là di ogni aspetto 
soltanto funzionale, assume un senso 
profondamente teologico: la loro 
chiamata nasce dal dialogo del Figlio col 
Padre, ed è in Esso ancorata. È da qui che 
si deve anche partire per comprendere la 
parola di Gesù: ‘Pregate dunque il padrone 
della messe, ché mandi operai nella sua 
messe’» questo lo dice Matteo, nel 
capitolo nono, al versetto 38. «Gli operai 
della messe di Dio non si possono 
semplicemente scegliere come un datore 
di lavoro cerca i suoi dipendenti: devono 
essere sempre chiesti a Dio, e da lui stesso 

essere scelti per questo servizio». Noi qui 
dobbiamo rivedere tanto. Ad esempio 
anche nella catechesi, tutto quello che si 
fa, in fondo noi guardiamo la volontà delle 
persone: mi vieni, potresti far questo, c’è 
bisogno... ma non è questo il sistema.

Innanzi tutto è il sacerdote che deve 
vedere se veramente uno può fare. Poi 
anche la persona deve essere così 
malleabile che possa anche ricevere. 
Viene il parroco e dice: guarda, io ti vedo 
meglio qui che non qua, e lui può dire: ma 
a me piace qui; no, non è un criterio 
cristiano. Il criterio cristiano innanzi tutto 
è l’obbedienza: se manca questo nella 
Chiesa, non c’è più Chiesa. Chi veramente 
deve fare opera di discernimento, poi, è il 
sacerdote, perché se ciascuno da solo non 
riesce a mettersi in questo grande quadro, 
non riesce a mettersi in quel posto che è 
suo, e dice: ma qua faccio, qua mi piace... 
no, non è il tuo posto: per cui potrai fare, 
potrai lavorare, sudare, quello che ti pare, 
ma non è il tuo posto. E proprio perché 
non è il tuo posto, quello che fai non ha 
senso.

Quanto c’è da rivedere tutte le nostre 
situazioni; dovrebbe farci riflettere... voi 
immaginate anche il fatto che ci si 
allontanano tantissimi ragazzi; questo la 
dice lunga, noi dovremmo fermarci come 
Chiesa e dire: ma perché? Perché se tu, 
catechista, fossi riuscito a fare 
innamorare quel ragazzo di Cristo, quello 
se ne va? Col cavolo che se ne va. Una 
volta che ha scoperto che Cristo gli dà la 
libertà, gli dà le ali per volare, ma dove se 
ne va? Invece se ne va perché dice: basta, 
non ne posso più. Cioè bisognerebbe avere 
il coraggio di sapersi fermare, sapere 
rivedere un po’ le nostre scelte, tutto 

padre Fabio Ottaviani
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quello che facciamo. Questo è il criterio di 
Gesù, non è il criterio mio.

Poi dice: «Chiama a sé quelli che volle. 
Non ci si può fare discepoli da sé. È un 
avvenimento di elezione, una decisione di 
volontà del Signore, ancorata a sua volta 
nella sua unità di volontà col Padre. Poi 
l’evangelista dice: ‘E ne costituì’» cioè ne 
fece «‘dodici, che chiamò anche apostoli, 
perché stessero con lui e per mandarli’».

Quando Gesù sceglie i primi apostoli, 
sono discepoli di Giovanni il 
Battista: passa Gesù e Giovanni 

Battista dice: ‘Ecco l’agnello di Dio’. Quindi 
i primi discepoli del Battista seguono il 
Cristo, ma appena cominciano a seguirlo, 
Cristo gli chiede: ‘Chi cercate? cosa 
volete?’ ‘Rabbì, dove dormi? Dove abiti?’ 
Gesù risponde: ‘Venite’. Voi capite bene 
che il Signore chiama, ma mica li manda 
subito allo sbaraglio. Per tre anni gli fa 
fare il noviziato, per tre anni devono stare 
con il Signore, cioè vivere con lui, devono 
assorbire i suoi insegnamenti, soprattutto 
la sua vita. Sono tre anni molto 
importanti, e questo anche per noi 
dovrebbe essere molto istruttivo, ci 
dovrebbe insegnare: noi subito andiamo, 
mica ci mettiamo prima a “masticare” un 
pochino, a prepararci, in modo che piano 
piano possiamo andare, ma con le mani 
dove c’è un po’ qualcosa, non a mani 
vuote.

Voi sapete che Madre Teresa di Calcutta, 
lo dice lei, al mattino, quand’era viva, 
prima di andare per le vie di Calcutta, 
quante ore passava in preghiera, in 
adorazione, l’eucaristia; poi, dice, posso 
uscire con le mani piene, e portare 
qualcosa. Perché se le mani ce le hai 

vuote, ti stanchi subito, perché puoi 
trovare difficoltà, chi ti resiste, chi ti 
tratta male, e subito dici: chi me lo fa 
fare? Torni indietro; ma se hai le mani 
piene vai avanti, perché son venuto qui 
per amarti, e quindi puoi dirmi quello che 
vuoi, ma sono qui per amarti. Quindi li 
chiama «perché stessero con lui e poi per 
mandarli»; prima «che stessero con lui», 
vita intensa di ascolto, di preghiera e di 
comunione di vita.

Riguardo al fatto che ne fece dodici, che 
chiamò apostoli, dodici era il numero 
simbolico di Israele: era il numero dei figli 
di Giacobbe, le dodici tribù. Quindi il 
numero dodici «è un ritorno alle origini di 
Israele, ma allo stesso tempo è simbolo di 
speranza: viene ristabilito l’intero Israele» 
perché quando Gesù chiama gli apostoli, 
delle dodici tribù era rimasta solo la tribù 
di Giuda, le altre si erano tutte divise. 
Ricostituendo il numero dodici «viene 
ristabilito l’intero Israele» e quindi la 
nuova Chiesa che incomincia. Ma il dodici 
ha anche un senso universale, cioè questa 
Chiesa che è aperta all’umanità intera.

«Vengono inviati gli apostoli per 
annunciare», quindi per annunciare il 
Vangelo di Cristo, ma poi anche «per 
avere il potere per scacciare i demòni». Io 
ricordo, quel pochissimo tempo che sono 
stato in Africa con i nostri missionari, la 
gente presa proprio dalla paura degli 
spiriti cattivi. Nella persona primitiva, c’è 
quella paura negli spiriti cattivi, e 
dicevano i nostri missionari: ‘dobbiamo 
stare attenti per le strade, quando 
andiamo con le macchine, perché a volte 
ci attraversano così improvvisamente 
perché pensano che la macchina possa 
uccidere lo spirito che gli dà dietro’, però 
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invece di uccidere lo spirito, finisce che 
uccide il loro corpo. Ma questo anche oggi 
e nella nostra società: guardate quanta 
gente va dai fattucchieri, è una cosa 
spaventosa. Ma non solo dai fattucchieri: 
anche quanta gente ha “bisogno” dei 
sacerdoti, perché c’è questo, quest’altro, il 
diavolo, un sacco di cose... Il diavolo 
esiste, però è troppo semplice venire a 
chiedere una benedizione pensando, con 
quella benedizione di aver risolto i tuoi 
problemi. Quando vengono da me, gli 
dico: ‘Ma tu ti confessi, vai alla messa, 
ricevi l’eucaristia?’ ‘Bé, questo no, padre’ 
‘Allora incominciamo da qui, se no che 
benedizione ti do?’ Quindi loro vanno non 
solo per annunciare il Vangelo, ma anche 
per scacciare i demòni, perché una volta 
che la persona incomincia ad aprirsi a 
Cristo, ad aver fede, immediatamente non 
ha più paura, immediatamente si ritrova 
sicura, perché la sua vita ormai è 
appoggiata su qualcuno che la può 
sostenere, non più sulle cose che gli 
dicevano gli stregoni. Guardate che questo 
capitolo decimo è straordinario, perché 
dice anche a noi discepoli che tutti 
dobbiamo essere missionari, e quindi che 
dobbiamo muoverci. 

Chiamati a sé i dodici discepoli, diede loro il 
potere di scacciare gli spiriti immondi; ecco, il 
potere che dà Cristo ai suoi discepoli, e di 
guarire ogni sorta di malattie e d’infermità. 
Quindi dona gli stessi poteri che il Padre 
ha dato al Cristo. Poi ci sono i nomi dei 
dodici apostoli, e poi Questi dodici Gesù li 
inviò dopo averli così istruiti: ‘Non andate fra i 
pagani e non entrate nelle città dei Samaritani; 
rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della 
casa d’Israele’. Vedete, Cristo stesso non è 
che ha sconfinato fuori della Palestina, 
perché innanzi tutto il messaggio, il 

Vangelo, doveva essere donato agli 
“eclectoi”; e gli eletti sono il popolo di 
Israele. Quando sentite la frase: Molti sono i 
chiamati, pochi gli eletti, che cosa vi viene in 
mente?  Non vuol dire che pochi 
rispondono: gli eclectoi sono gli Ebrei, i 
chiamati sono i pagani, e il senso della 
frase è: molti sono i pagani che si aprono 
al Vangelo, pochi invece gli eletti che si 
aprono al Vangelo. Non è tanto eletti 
come prescelti: eletti è il termine biblico 
per indicare il popolo eletto, il popolo dio 
Israele. Quindi il Signore vuole che 
innanzi tutti il Vangelo venga portato agli 
Ebrei, perciò gli apostoli iniziano a 
evangelizzare all’interno di Israele; solo 
quando si accorgono che lì c’è il cuore 
duro, allora dice: andate ai pagani, e 
quindi escono e vanno in altri posti. 
Guarite gli infermi, risuscitate i morti, sanate i 
lebbrosi, cacciate i demòni (mi raccomando 
non dite i démoni. Alle volte, quando si 
legge, si dice: i démoni. No: i demòni sono 
quelli robusti, i démoni sono, ad esempio, 
il démone del soldo, del sesso, questi sono 
i démoni, che distraggono; però i demòni 
sono altro, sono anche dentro in queste 
realtà, ma non sono “semplici” 
distrazioni). Quindi trasmette agli apostoli 
gli stessi poteri che aveva il Cristo: Guarite 
gli infermi, risuscitate i morti, sanate i 
lebbrosi, cacciate i demòni. 

Poi c’è una cosa importante, che noi 
dobbiamo sempre tenere ben chiaro: 
Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente 
date. Tutto ciò che riguarda la salvezza, 
tutto è dono. Dice San Paolo che noi 
nemmeno riusciamo a pronunciare il 
nome di Gesù se non c’è l’apporto dello 
Spirito Santo. Mica “Gesù buono, Gesù 
aiutami” come diciamo noi; dire Gesù con 
fede: nemmeno si riesce a pronunciare 
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questo nome se non c’è lo Spirito di Dio 
che ti aiuta ad emettere questo atto di 
fede. Quindi tutto è gratuito, e bisogna 
donare tutto, perché è l’aspetto più bello: 
quando tu hai fatto qualcosa e la persona 
chiede: ‘Quanto vuole, Padre?’ ‘Niente’. 
Niente, perché ho ricevuto tutto, ti sto 
portando quello che mi è stato donato, 
quindi come è stato donato a me, lo dono 
a te. Imparate voi, nella vita, a donare.

Soprattutto oggi, imparate a donare un 
po’ di tempo. Quando una persona vi 
chiede di parlare, di essere ascoltata, per 
favore, non guardate l’orologio. È 
un’offesa, grande. Oggi la gente ha 
bisogno di essere ascoltata. Quando stavo 
a Loreto, avevo conosciuto una hostess 
dell’Alitalia, di Forlì. Un giorno mi 
telefona e mi chiede se può venire a 
Loreto per parlare un po’: una domenica 
ha preso un aereo fino a Falconara, un 
taxi, è arrivata a Loreto alle tre. Ha 
cominciato a parlare, io ad ascoltare, fino 
alle sette: quattro ore a parlare in 
continuazione. La gente ha bisogno di 
condividere, perché a un certo punto non 
ce la fa più. Quindi uno dei doni più belli, 
oggi, è non guardare l’orologio e stare ad 
ascoltare, con calma, con serenità e con 
rispetto.

Poi, anche questo è stupendo, continua: 
Non procuratevi oro, né argento, né moneta di 
rame nelle vostre cinture. Alle volte, quando 
si parte, si dice: adesso ho bisogno di 
questo, questo e questo, perché devo fare 
colpo dove vado, invece il Signore dice: 
‘ma andate spogli, perché tutto quello che 
farete, non è opera vostra. Voi siete solo 
una voce che parla, un cuore che ama, ma 
chi vi riscalda il cuore, chi vi muove la 
lingua, sono io’. E quindi, non procuratevi 

niente, però per far questo ci vuole una 
fiducia immensa: cioè partire spoglio di 
tutto e dire: ‘Signore, sono a tua 
disposizione, completa proprio’. Invece 
noi ci armiamo di tutte le cose, perché ci 
sostengono, sono tutti quei puntelli che ci 
tengono su, e invece dovremmo andare 
proprio sgombri, come Francesco d’Assisi, 
che a un certo punto toglie anche il 
mantello che aveva e dice: adesso, 
finalmente, posso chiamare Dio papà, 
padre, non più Pietro di Bernardone.

Né bisaccia da viaggio, né due tuniche, né 
sandali, né bastone, perché l’operaio ha diritto 
al suo nutrimento. In qualunque città o 
villaggio entriate, fatevi indicare se vi sia 
qualche persona degna, cioè appena arrivate 
in una città o un villaggio, cerate di 
trovare una famiglia, qualcuno, però che 
sia degno, cioè che non sia motivo poi di 
dir male o altro; cercate persone per cui 
non ci sia il pettegolezzo: ‘è andato ad 
abitare proprio con quello lì, proprio con 
quello lì è andato’. Perdi tutto, quindi 
occorre una persona degna, con cui si 
possa stare bene. E lì rimanete fino alla 
vostra partenza. Lì rimanete. Perché 
c’erano allora degli pseudo missionari che 
andavano, ma solo per sbuffare, per 
prendere: magnavano lì, magnavano là; 
invece il Signore dice: ‘no, no, questo non 
lo dovete fare’. E lì rimanete fino alla vostra 
partenza. Entrando nella casa, rivolgetele il 
saluto.

E il saluto, come dice Luca, è Pace a questa 
casa! Questo è il saluto, ma la pace che si 
augura non è la pace di chi dà una paccata 
sulla spalla; la pace vuol dire tutti i beni 
messianici che ci ha portato il Cristo; ti 
auguro tutto questo, quindi pace in fondo 
è la salvezza. Se quella casa ne sarà degna, la 
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vostra pace scenda sopra di essa; ma se non ne 
sarà degna, la vostra pace ritorni a voi. 
Quindi, voi donate, però, se vede che non 
siete accolti o altro... Se qualcuno poi non vi 
accoglierà e non darà ascolto alle vostre parole, 
uscite da quella casa o da quella città e 
scuotete la polvere dai vostri piedi. Quello di 
scuotere la polvere non è un senso di 
disprezzo o altro, ma il senso di chi non 
sta a sprecare tempo, me ne vado in un 
altro posto, ci son tanti altri luoghi che 
hanno bisogno di accogliere il messaggio. 
Cioè il Signore vuole questo: quando ti 
accorgi che quella città, quella persona ha 
il cuore duro, non accoglie quello che stai 
dicendo, non stare lì a sprecare tempo, vai 
da un altro che possa accogliere il 
messaggio. Perché a volte noi stiamo lì, 
ritorniamo; la salvezza non è 
un’imposizione: è una proposta che tu fai, 
una proposta che dev’essere credibile, che 
tu credi in quello che dici, ma è una 
proposta. Non stare lì continuamente: ‘e 
dai, vedi un po’, e su’; questo non è 
rispetto delle persone. Cioè, se si vede un 
pertugio, anche piccolissimo, dobbiamo 
cercare di fare entrare la luce; la 
questione è su chi proprio non gliene 
importa niente.

Stare a sprecare tempo lì, di fronte a chi 
proprio vedi che c’ha il cuore chiuso, il 
cuore duro... cioè più che stare a sprecare 
tempo io direi questo: mettila sotto 
preghiera, quella persona, questo sì. 
Giorno per giorno, comincia a far 
diventare quella persona importante nella 
preghiera che tu fai. Ma, ragazzi miei, ma 
noi diciamo questo: comincio a pregare, e 
mi addormento. È chiaro che finché 
andiamo avanti con le preghiere che non 
sono niente di preghiera, è chiaro che mi 
addormento. Ma quando incomincio io a 

rapportarmi con il Signore, presentare 
tante  situazioni, ma come fai ad 
addormentarti? Quando preghiamo, 
bussiamo un pochino di più! Bussiamo un 
po’ di più: non chiediamo più niente! 
Guardate che Dio, Cristo, ho questa 
impressione, è troppo disoccupato nella 
nostra preghiera, troppo disoccupato. È 
venuto come medico, come salvatore, e 
noi andiamo avanti con la nostra testa, 
con la nostra salute, e in quello che fai, lui 
dove sta? Boh, non lo so.

Bisogna anche qui fermarci un istante, 
perché andiamo avanti troppo solo con le 
nostre forze, la nostra testa, a lume di 
naso; noi non coinvolgiamo Cristo nelle 
situazioni, nei problemi che vediamo in 
giro: vogliamo a cominciare a presentarle 
al Signore quando preghiamo? Voi capite 
che allora la preghiera mi interessa, 
perché riguarda la mia vita, riguarda la 
vita di quella persona alla quale io voglio 
bene, il mondo intero. C’è un bisogno 
enorme di questo, un bisogno enorme. 
Non stiamo lì: ‘Ave Maria, piena di grazia’, 
un segno di croce, un bacino e arrivederci. 
I bambini dell’asilo parrocchiale danno il 
bacino, però noi grandi, ridurre la 
preghiera a quelle tre avemaria (magari 
poi si dicessero sempre)... Bisogna 
crescere su questo, bisogna far lavorare di 
più il Signore nella nostra vita, altrimenti 
passa, ti bussa, non apri, sei distratto, 
‘Mamma mia!’ dice, ‘volevo far qualcosa 
ma qui non c’è niente da fare’, bussa 
l’altro, ‘eh, un’altra volta!’: povero 
Signore. Bisogna che noi lo facciamo 
lavorare di più nella nostra vita. Quindi, 
quando troviamo situazioni difficili, il 
regalo più grande è quello di metterle al 
centro della nostra preghiera; una 
preghiera robusta, che tu, notte e giorno, 
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invochi lo Spirito di Dio su quella persona; 
che il Signore gli tocchi il cuore, ché tanto 
chi converte e lui, noi siamo dei mezzi, è 
lui che converte.

Ecco: io vi mando come pecore in mezzo 
ai lupi; siate dunque prudenti come i 
serpenti e semplici come le colombe. 

Noi oggi specialmente, siamo tentati, di 
fronte ai lupi, di rispondere da lupi. Siamo 
tentati tutti: di fronte a chi ti fa del male, 
ti porta in giro o qualunque cosa, ti metti 
sulla stessa lunghezza d’onda. Il Signore 
dice: ‘No’. Noi cristiani dobbiamo sempre 
rimanere pecore, e la pecora con il lupo 
non ha niente a che fare, non riusciranno 
mai ad andare d’accordo. Quindi, vedete, il 
cristiano si trova sempre in una situazione 
d’inferiorità di fronte all’altro che è lupo. 
Però dice: siate dunque prudenti come i 
serpenti e semplici come le colombe; in fondo 
dice: non vi mettete lì dove poi vedete che 
franate.

A volte, anche magari dei missionari, 
giovani, si mettono proprio nella bocca 
del leone, quasi per sfidare; Gesù dice: ‘no, 
no, siate prudenti’. Cristo stesso l’ha fatto: 
Cristo stesso, a un certo punto, proprio 
per portare avanti la sua missione 
(altrimenti l’avrebbero fatto fuori prima 
dei tre anni, non gli mancava il modo); Lui 
ha cercato di essere sempre prudente, e 
anche noi, a volte, dobbiamo essere 
prudenti; ma non la prudenza di chi vuol 
difendere se stesso, la prudenza che è la 
prudenza di Cristo, di chi non mi metto in 
questa situazione perché tanto non c’è 
niente da fare, tanto non ci tiri fuori 
niente, quindi è inutile che ti affronti, o 
che faccia, chissà,  il grandone. No, no; 
dice: ‘siate prudenti’.

E poi semplici, la semplicità, quella 
propria di Francesco, la semplicità che va 
davanti al Sultano per convertirlo. Però 
vedete, ci hanno provato dopo Francesco i 
primi martiri francescani, però li hanno 
fatti secchi, li hanno ammazzati. Invece 
Francesco, Francesco aveva una marcia in 
più, soprattutto nella semplicità, quindi il 
Sultano è rimasto estasiato di fronte a 
questo uomo.

Guardatevi dagli uomini, perché vi 
consegneranno ai loro tribunali. Ecco che 
comincia a dire ai cristiani - perché 
dobbiamo avere sempre ben chiaro che il 
Vangelo è per tutti i cristiani, non per i 
sacerdoti, o per i frati, è per tutti - dice: 
Guardatevi dagli uomini, perché vi 
consegneranno ai loro tribunali e vi 
flagelleranno nelle loro sinagoghe. La 
flagellazione. E San Paolo quante volte è 
stato flagellato: quaranta colpi, la 
flagellazione era di quaranta colpi. E sarete 
condotti davanti ai governatori e ai re per 
causa mia, per dare testimonianza a loro e ai 
pagani. Quindi la vita degli apostoli, e 
quindi la vita dei missionari, la vita di ogni 
cristiano, non è semplice: è una vita dura. 
Diceva Santa Teresa, quella grande: 
‘Signore, hai pochi amici, e questi li tratti 
così male!’. Alle volte gliele fai vedere di 
tutti i colori: sono i misteri, che noi non 
riusciamo a capire, però, un domani 
diremo solo grazie. E quando vi 
consegneranno nelle loro mani, non 
preoccupatevi di come o di che cosa dovrete 
dire; è proprio la persona che, ormai, ha 
messo tutta la propria vita nelle mani del 
Padre, quindi si fida completamente di 
Lui; non preoccupatevi di come o di che cosa 
dovrete dire, perché vi sarà suggerito in quel 
momento ciò che dovrete dire.
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Qui vi porto una piccola esperienza mia, 
sciocca. A Loreto si confessa da matti: 
avevamo, nei giorni festivi, nelle 
domeniche, quattro ore al mattino e due 
al pomeriggio, sei ore, di confessioni, però 
quello che era dura era il mattino, quattro 
ore di fila era dura molto. Io però mi 
accorgevo di un fatto: a Loreto vengono 
situazioni, le più impensabili; casi morali i 
più inimmaginabili, e tante volte mi 
veniva di pensare questo: ma guarda, a 
mente fredda, se avessi incontrato quella 
persona fuori dal confessionale, e mi 
avesse proposto quello che mi ha detto 
qui, non avrei saputo cosa rispondere. 
Invece lì, veramente la Grazia del 
Sacramento, ti viene la parola giusta per 
quel caso lì. La parola giusta. Si chiama la 
“Grazia del Sacramento”, come voi sposi, 
avete la Grazia, proprio come sposi, tante 
volte uno dice: ma guarda un po’ come ho 
saputo dire, ho saputo fare, ho saputo 
rimediare, cioè la Grazia che il Signore dà 
a chi si abbandona in Lui. Quindi dice: non 
preoccupatevi di come o di che cosa dovrete 
dire, perché vi sarà suggerito in quel momento 
ciò che dovrete dire.

Tutto questo, ragazzi miei, ci deve 
mettere in una pace interiore 
straordinaria, perché noi non 

siamo abbandonati a forze oscure; noi 
siamo nelle mani di Dio, Gesù che dice: Io 
sono con voi tutti i giorni, lo Spirito di Dio 
che, dice il Maestro, l’avete dentro di voi, 
il Padre che è il nostro papà: come 
facciamo ad avere paura? Però 
bisognerebbe abituarci, ogni giorno, a 
metterci un pochino nelle mani di Dio, 
ogni giorno, e fare un pochettino 
esperienza della paternità di Dio, 
dell’amore dello Spirito Santo e della 
protezione del Cristo: ‘sono con voi’. Non 

siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del 
Padre vostro che parla in voi. Non siete voi. Poi 
dice: Il fratello darà a morte il fratello e il 
padre il figlio, e i figli insorgeranno contro i 
genitori e li faranno morire. Questo è chiaro: 
quando uno fa una scelta così grande, una 
scelta di fede, in una famiglia mette 
scompiglio.

Tante volte l’ho visto: magari un giovane, 
incomincia un pochettino ad entrare nella 
fede, comincia ad andare più spesso alla 
messa, i genitori: ‘Adesso cosa ti succede? 
Adesso cosa vuoi diventare, prete?’ 
Vedete come subito si ha paura? ‘Adesso 
questo, sai, comincia a pregare un po’ 
troppo’ E quindi il fratello darà a morte il 
fratello etc. Quando vi perseguiteranno in una 
città, fuggite in un’altra, cioè dice: il campo 
di evangelizzazione è così grande, non 
state lì a intestardirvi, a rimanere lì 
quando vedete che non siete accolti, che il 
messaggio non viene minimamente 
accolto; andate in un’altra città.

In verità vi dico: non avrete finito di percorrere 
le città di Israele, prima che venga il Figlio 
dell’uomo. Qui, Matteo, parla chiaramente 
della distruzione del Tempio di 
Gerusalemme. Un discepolo non è da più del 
maestro etc. Poi dice: Non li temete dunque, 
poiché non v’è nulla di nascosto che non debba 
essere svelato, e di segreto che non debba 
essere manifestato. Questa frase, cosa vuol 
dire? Dice a loro: tutto quello che io vi ho 
detto in segreto, cioè nei tre anni in cui 
voi avete accolto la mia parola, avete 
vissuto tanto con me, finalmente quello 
deve diventare di dominio pubblico; 
quindi: non v’è nulla di nascosto che non 
debba essere svelato, e di segreto che non 
debba essere manifestato cioè dice agli 
apostoli: ormai, parlate. Mentre prima, vi 
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ricordate, c’è il segreto messianico – nel 
Vangelo quante volte troviamo Gesù che 
dice: ‘non lo dite questo’ fa un miracolo: 
‘Questo’, dice, ‘non lo dite’; va con gli 
apostoli sul monte Tabor, scendendo 
ripete: ‘Non dite a nessuno questo’. È il 
cosiddetto “segreto messianico”.

Perché Gesù diceva questo a loro? Perché 
la gente percepiva il Messia come colui 
che fa miracoli, colui che dona il pane o 
altro, e Gesù dice: ‘Questo non sono io, 
questa è una minima parte di me. La gente 
dovrà scoprirmi quando io sarò morto 
sulla croce; allora capiranno chi ero 
veramente io. Allora alla gente non si può 
dire che il Messia è colui che ci procura da 
mangiare, colui che ha dato la salute, ha 
risanato il lebbroso: no, state zitti, lo 
direte solo quando sarò risorto. Allora c’è 
tutta la parabola della mia vita, allora 
vedranno chi sono veramente io e 
capiranno anche il Cristo crocifisso’. 
Questo è il segreto messianico; invece qui 
dice: tutto quello che vi ho detto, adesso 
ditelo. Perché quando Matteo scrive siamo 
nell’ 80 d.C., quindi Cristo era risorto già 
da tempo. Quello che vi dico nelle tenebre 
ditelo nella luce; quello che vi ho detto in 
segreto, nelle tenebre, tra me e voi, adesso 
ditelo nella luce, e quello che ascoltate 
all’orecchio predicatelo sui tetti. E non abbiate 
paura di quelli che uccidono il corpo, ma non 
hanno potere di uccidere l’anima; temete 
piuttosto colui che ha il potere di far perire e 
l’anima e il corpo nella Geenna.

La Geenna è una valle che sta sotto 
Gerusalemme, dove venivano bruciati i 
rifiuti; c’era sempre questo fumo, questo 
fuoco, e quindi questo luogo è la 
personificazione, quasi, dell’inferno. Però 
la Geenna non è l’inferno, è il luogo di 

coloro che son morti. Come come gli 
Inferi, quando dice: ‘Discese agli Inferi’, 
non è che Gesù è disceso all’Inferno: gli 
Inferi sono il regno dei morti. Gesù 
discende per quelli che si erano 
comportati rettamente, a qualunque 
popolo fossero appartenuti, per tirarli 
fuori e portarli alla salvezza. Quindi gli 
Inferi è il luogo dove c’erano i morti. Poi 
continua dicendo: Quanto a voi, perfino i 
capelli del vostro capo sono tutti contati; non 
abbiate dunque timore: voi valete più di molti 
passeri!

Vedete: se il Padre si interessa dei 
passeri, conta tutti i vostri 
capelli, voi valete molto di più, la 

vostra persona conta molto di più dei 
passerotti o dei capelli; cioè fa vedere 
come l’amore di Dio ci segue sempre. Chi 
dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, 
anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio che 
è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti 
agli uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al 
Padre mio che è nei cieli. Qui ci mette un 
pochettino sull’attenti, di non rinnegarlo; 
quindi di essere testimoni credibili, e 
testimoni che a volte ci rimettono anche 
la pelle. Non crediate che io sia venuto a 
portare pace sulla terra; non sono venuto a 
portare pace, ma una spada. Questo è forte. 
Nel Natale abbiamo proprio cantato: pace 
in terra agli uomini che Egli ama, lui che 
viene a portare la pace qui dice: non sono 
venuto a portare la pace, cioè la pace 
quella che non risolve niente, la pace di 
chi dice: mettiamo una pietra sopra, ma 
sotto c’è sempre il fuoco acceso. La pace di 
Cristo è ben altro. Sono venuto infatti a 
separare il figlio dal padre, la figlia dalla 
madre, la nuora dalla suocera: e i nemici 
dell’uomo saranno quelli della sua casa. E 
riporta qui un versetto: Chi ama il padre o la 
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madre più di me non è degno di me; chi ama il 
figlio o la figlia più di me non è degno di me; 
chi non prende la sua croce e non mi segue, 
non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita, 
la perderà: e chi avrà perduto la sua vita per 
causa mia, la troverà.

Cioè il Signore vuole mettere, dentro di 
noi, ordine. E l’ordine è questo: nella scala 
dei valori prima c’è Lui, poi vengono tutti 
gli altri. Se invece cominciamo a 
mischiare, non riusciamo a capire più 
niente. Allora tu amerai rettamente tuo 
padre se hai l’amore verso Dio. Tu amerai i 
tuoi figli se in te c’è questo amore vero 
verso il Padre. Lui vuol essere il primo, ma 
non perché “vuole essere”, ma solo per 
me, perché così mi dà la gioia poi di poter 
amare rettamente; perché altrimenti noi, 
spesso, facciamo schiavetti.

Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me 
accoglie colui che mi ha mandato. Chi 
accoglie voi accoglie me: Cristo si 
identifica con i cristiani. Chi accoglie un 
profeta come profeta, avrà la ricompensa del 
profeta, e chi accoglie un giusto come giusto, 
avrà la ricompensa del giusto. E chi avrà dato 
anche solo un bicchiere di acqua fresca a uno 
di questi piccoli, perché è mio discepolo, in 
verità io vi dico: non perderà la sua 
ricompensa. Un bicchiere d’acqua. Pensate 
quanto può diventare, giorno per giorno, 
ricca la nostra vita con mille piccoli gesti 
che possiamo fare, dal mattino alla sera, 
quanti piccoli gesti noi possiamo 
compiere ogni giorno. Anche un bicchiere 
d’acqua fresca, non mancherà di avere la 
sua ricompensa. Tutto questo richiede 
tanta fede, tanta fiducia e tanto 
abbandono nelle mani di Dio.
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Comincio col dire che io non sono 
un biblista, lavoro in pastorale, 
faccio quel che posso, e vi do la 

mia riflessione così, molto umile, molto 
semplice. Vorrei, così, premettervi due 
realtà, prima di entrare in merito al 
discorso dei “Misteri del Regno”.

Prima di tutto, la caratteristica del 
Vangelo di Matteo sapete che è data dai 
cinque grandi discorsi. È l’evangelista per 
eccellenza che fa riferimento agli 
interventi di Cristo suddividendoli in 
cinque grossi momenti: il discorso della 
montagna, che ieri abbiamo ascoltato 
[domenica 3 febbraio 2008, IV del tempo 
ordinario, n.d.r.], le “Beatitudini”, dove, in 
pratica, ci introduce al Regno attraverso 
la riscoperta di una giustizia, che è la 
volontà di Dio, il progetto di Dio; poi il 
discorso apostolico, dove espone gli ideali 
di fede degli apostoli, e dove prevede 
anche le difficoltà: non andrà tutto bene, 
no? Ma, diventa quella missione a cui sono 
chiamati per continuare quello che Cristo 
ha iniziato; poi il terzo grosso discorso, 
quello che stasera vediamo insieme, è 
quello delle parabole, dove descrive le 
caratteristiche del Regno di Dio, dei cieli, 
nella sua base terrena, cioè la Chiesa, 
segno, sacramento del Regno. E nella sua 
conclusione finale, escatologica. Poi c’è il 
discorso ecclesiastico, che descrive un po’ 
la vita della Chiesa, il grande capitolo 
diciottesimo che parla della carità 

fraterna, delle relazioni; e l’ultimo 
discorso è quello escatologico, finale, che 
descrive la realizzazione del Regno: il 
Regno è vero che inizia sulla terra, ma si 
completa, al termine dei giorni, in Dio. 
Ecco l’escatologia: questo cammino verso 
la realizzazione.

Questa è un po’ la struttura del Vangelo di 
Matteo, e credo che per noi sia 
importante anche cogliere quali sono un 
po’ gli elementi portanti di questo 
Vangelo, perché sentiamo delle 
espressioni, degli interventi, delle parole 
ed è importante saperli collocare, per 
interpretarli, per coglierli. Sappiamo che 
Matteo fa riferimento alla comunità 
giudeo-cristiana, quella che il Cristo, in 
fondo, incontrava, frequentava, e dalla 
quale nasce poi la realtà cristiana.

Sono tre gli elementi che caratterizzano 
un po’ gli interventi di Matteo: prima di 
tutto lui ritiene che il Cristo realizzi le 
promesse dell’Antico Testamento: vi è 
stato detto... ma io vi dico... È importante. Il 
punto di riferimento è il Cristo, il Cristo 
che non inventa niente, ma completa: Non 
son venuto a togliere, ad abolire, ma a 
completare. Quindi il valore dell’Antico 
Testamento che viene colto perché sia 
completato. Poi l’attesa del Regno: in 
fondo, questo Regno di Dio che i profeti 
attendevano, aspettando il Messia, la 
salvezza della storia, che nel Cristo si 
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realizza. E poi lo strumento della Legge, 
come strumento di giustizia: la Legge che, 
chiaramente, non è solo strumento di 
osservanza, come nell’Antico Testamento, 
la legge del taglione; occhio per occhio, 
dente per dente: ciò che tu hai fatto a me, 
sono in diritto di farlo a te nella stessa 
misura. Il Cristo ha un altro criterio: la 
legge dell’amore. Questi sono un po’ gli 
elementi sul quale si muove il Vangelo di 
Matteo.

E un elemento importante è questo: 
Matteo parla molto del Regno di Dio, del 
Regno dei Cieli, ed è l’argomento costante 
della predicazione di Gesù. In tutti e 
cinque i discorsi c’è sempre questa 
presenza del Regno, in modo diverso, 
soprattutto nel terzo grosso momento, il 
discorso delle parabole, dove utilizza, 
vedremo, dei racconti, che forse 
sembrano un po’ banali, ma non sono 
banali; sono racconti che hanno dentro 
una verità, che va scoperta, va 
interpretata, perché sia accolta e vissuta. 
Perché lui utilizza questo genere 
letterario? In fondo, vedremo come il 
Cristo, dirà poi Matteo, parla in parabole 
perché non è dato a tutti di capire; ma 
perché? Per reazione? O per quale 
ragione?

Al suo tempo il Cristo vive una grossa 
incomprensione: incomprensione delle 
folle: non è capito; incomprensione 
dell’autorità religiosa: non viene accolto 
come Messia; incomprensione dei parenti. 
Ma il peccato più grosso che hanno nei 
suoi confronti (specie da parte 
dell’autorità religiosa) qual è? Quello di 
cui lui dice: non vi sarà perdonato - strano, 
no? Dio misericordioso che non perdona 
un peccato, non si dà - è il peccato contro 

lo Spirito Santo, cioè il non riconoscere in 
lui la presenza dello Spirito Santo. Cioè 
dire: sei solo un uomo, non sei Dio, 
quando gli viene detto che, in fondo, 
quello che lui fa non è opera di Dio ma è 
opera di Belzebul. Questo qui è 
importante ai fini della scelta che Matteo 
fa di un genere letterario che permetta di 
comunicare delle grosse verità in maniera 
molto semplice, alle persone, e poi, in 
certi contesti, spiegata ai suoi discepoli: 
spiegaci la parabola del seminatore...; qualche 
volta la spiega direttamente, qualche altra 
volta, in sede privata, lui spiega ai 
discepoli il senso di tutto questo; ma non 
tanto in termini culturali, ma perché, 
attraverso questi messaggi, c’è una verità 
che è finalizzata a coinvolgere le persone 
ad entrare in un tipo di relazione.

Quando parliamo di Regno di Dio, non 
parliamo di “potere”, anche se il termine 
può far pensare a ciò; parliamo di una 
presenza particolare di Dio che si rende 
visibile nella storia attraverso le persone. 
Le parole del Padre Nostro, venga il tuo 
Regno, cosa intendono? Che, attraverso 
l’aiuto di Dio, creiamo anche noi le 
condizioni perché il Suo progetto si 
realizzi. Non è soltanto un dire: ‘ti 
auguriamo che quello che tu hai sognato 
per noi si realizzi’, no, anche perché il 
Regno di Dio è un dono suo: è Dio che, in 
fondo, si rende visibile attraverso suo 
figlio Gesù Cristo, preparato da una storia, 
l’Antico Testamento, dove lui dice: 
convertitevi e credete al Vangelo, perché il 
Regno di Dio è vicino. Quindi non chiede alla 
gente di cambiare vita tanto per 
cambiarla, ma per la ragione che egli è 
presente. È lui l’interlocutore principale 
sul quale gli altri devono misurarsi. 
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E questo Regno di Dio che è presente si 
identifica con Cristo, poi passa attraverso 
la sua Chiesa; dove la Chiesa, badate bene, 
non è il Regno di Dio: è il sacramento della 
presenza di Dio, ma che ha un tempo 
storico e terminerà: il Regno di Dio no. 
Parliamo di presenza di Dio che anche 
attraverso la Chiesa si manifesta (i 
sacramenti e tutto il resto), ma che va 
oltre la realtà storica della Chiesa. Quindi, 
tutto questo discorso mi sembra 
importante perché lo troviamo in tutti gli 
interventi di Matteo e sul Regno si gioca la 
scelta di ogni discepolo. È su questo che 
deve confrontarsi il discepolo per fare poi 
la sua scelta.

Un’altra caratteristica del Vangelo di 
Matteo è il riferimento al Padre, lui parla 
spesso del Padre, mentre se vi ricordate 
quello di Marco è più cristologico e quello 
di Luca è più sullo Spirito Santo. Questi 
sono, un po’, gli elementi che possono 
aiutarci ad inquadrare il messaggio che ci 
viene offerto.

La terza parte del Vangelo di Matteo, 
l’argomento di questa serata, parla 
di Parabole. Vediamo come si 

arriva a questa scelta di genere letterario. 
In questo contesto sono messe in evidenza 
delle questioni riguardanti la persona e 
l’opera del Messia. Il tema di fondo è la 
resistenza e l’incomprensione che Gesù 
incontra nel popolo e soprattutto nei capi 
religiosi. Sono le ragioni per le quali  parla 
in questo modo, perché non vuole farsi 
capire da tutti, perché non entra in 
dialogo: fa una scelta, perché quello che 
lui offre sia accolto nella libertà e anche 
nella responsabilità dell’altro. Dio non 
impone mai la sua verità: la propone.

La risposta di Gesù, se vi ricordate anche 
ai messi di Giovanni Battista dice un po’ la 
scelta di campo, parla di un messianesimo 
umile e povero: quando gli viene 
domandato: ‘sei tu che attendiamo o un 
altro?’ Non dice ‘dite a Giovanni che sono 
io’; ma: andate a dire a Giovanni che i ciechi 
vedono, gli storpi camminano, i lebbrosi sono 
guariti, i morti risorgono; tutti segni di vita 
che fanno riferimento a colui che è la vita. 
Cioè non racconta dei miracoli per dire: 
ma guarda quante cose belle ha fatto; ma 
il miracolo è un segno della presenza di 
Dio, un segno messianico.

Il contrasto di Gesù col giudaisimo 
ufficiale è sempre più forte, e assume 
anche toni violenti, al punto tale che lo 
portano alla morte, e chi è che lo 
condanna a morte? I capi religiosi ufficiali 
del tempo. A questo clima di incredulità e 
di diffidenza Gesù risponde in due modi: 
con un atteggiamento forte, definendo 
questa generazione “malvagia e 
perversa”, perché non crede, non si mette 
in ascolto, non accetta; nello stesso 
tempo, la sua predicazione non va a 
cozzare direttamente contro il muro, sa 
che non c’è disponibilità. Però in gioco 
che cosa c’è? C’è un messaggio che lui 
vuole donare; e così escogita dei modi per 
donarlo, per non urtare inutilmente la 
suscettibilità degli avversari.

I misteri del Regno vengono annunciati in 
parabole: ecco perché lui sceglie questo 
genere letterario. E mentre gli avversari 
sentono il messaggio, lo sentono ma non 
lo comprendono, ai suoi glielo spiega 
privatamente. Ecco, questo è il contesto 
nel quale noi ci muoviamo. L’uso della 
parabola è quello di rivelare delle verità; 
parabola è un termine, greco, con il quale 
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si vuole dire “confronto”, “paragone”, “è 
simile a”. Ha due aspetti, la parabola: uno 
è il racconto. Racconta un fatto preso dal 
tessuto della vita umana: infatti le 
parabole partono sempre da qualcosa di 
concreto, visibile, tutti lo conoscono, tutto 
lo colgono; però, attraverso questo 
racconto, c’è una verità, come quando una 
volta ci raccontavano le favole: ‘la morale 
della favola qual è, nonna?’ Attraverso il 
raccontino, c’era l’insegnamento: anche 
tu devi fare così.

Nel racconto, che parte da una vita 
vissuta, c’è una verità che va scoperta e 
interpretata, sennò rischiamo di far dire 
alle parabole delle cose strane, che Gesù 
non ha mai pensato. E lo scopo di questo 
insegnamento è quello di adattarsi a che, 
tutti coloro che lo vogliono, possano 
capirlo. E il tema delle parabole gravita 
sempre attorno alla rivelazione che Dio, in 
Gesù, fa all’uomo. Cioè non che Gesù si 
mette a raccontare delle storielle 
interessanti, non parla a vanvera Gesù; ma 
in modo mirato, anche quando dice le 
cose più semplici: usando la semplicità 
dice delle verità.

Nei vangeli ci sono circa trenta parabole, 
che sono di ogni tipo: alcune sulle grosse 
verità, quelle un po’ dogmatiche, che 
riguardano l’illuminare il Regno di Dio 
nella sua fondazione, nella sua natura, 
nelle sue espressioni, come quelle di 
questa sera. Poi ci sono le parabole, 
diciamo così, morali, che riguardano il 
comportamento: la parabola dell’amico 
importuno, quello che cerca da mangiare 
a notte inoltrata...; il fico sterile: non 
porta frutti, tagliamo l’albero; il fariseo e 
il pubblicano e tante altre. Queste sono le 
parabole che ci danno un po’ un 

comportamento. Poi ci sono le parabole 
profetiche, quella degli operai della vigna, 
i vignaioli omicidi, il banchetto di nozze: 
questo per dirvi che le parabole hanno 
delle caratteristiche diverse, da quelle 
sulle grandi verità del Regno a quelle che 
fan riferimento al comportamento delle 
persone a quelle che annunciano un po’ il 
futuro, la profezia; il banchetto del Regno, 
le dieci vergini che attendono lo sposo: 
non è per la festa, la vera festa non è 
andare al matrimonio ma di attendere il 
Cristo che verrà, quindi sii vigilante nella 
tua vita.

Le nostre parabole sono quelle che fanno 
riferimento a questi interventi. C’è quella 
del seminatore, che sicuramente avete 
presente, dove il Cristo racconta di questo 
seminatore che va a seminare e la 
semente va su quattro ambiti diversi. È lo 
stesso seme, è la stessa realtà positiva, ma, 
guarda caso, dove cade, non in tutte le 
realtà dà frutto: soltanto nel terreno 
buono dà frutto, dove il trenta, dove il 
sessanta, il novanta, il cento. E quel 
discorso è ambientato intorno al lago; 
dice: uscì di casa, Gesù sedeva in riva al mare. 
Molta gente, si mette in ascolto, si sedette e 
stava sulla riva. Questo contesto dice come 
la gente lo sta cercando; al di là dei 
contrasti, è uno che la gente vuole 
incontrare, vuole ascoltare, perché parla 
con autorità, e non come i loro scribi.

Il tema di questa parabola è il mistero del 
Regno di Dio anche nel suo aspetto un po’ 
più scandalistico: ma come, il seme è 
buono; perché soffoca, perché non porta 
frutto e solo in alcune parti porta frutto, 
perché viene descritto il suo apparente 
insuccesso? La parabola doveva affermare 
invece il successo finale del Regno, che le 
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difficoltà non riusciranno ad impedire. 
Quindi coglie le tipologie dei terreni come 
situazioni che nella vita si vivono; 
preoccupazioni, disattenzioni, 
condizionamenti, tutte cose che poi 
spiega, e possiamo leggere insieme la 
spiegazione.

La prima: tutte le volte che uno ascolta la 
parola del regno e non la comprende, io sento 
delle cose interessantissime, ma non le 
comprendo; viene il maligno e ruba ciò che è 
stato seminato nel suo cuore. Se io do a un 
bambino un pezzo di carta verde che per 
me vale cento euro, e per lui è solo carta 
verde, ci gioca, lo butta via. Non sa, non è 
cattiveria, non lo sa. Quante volte noi 
abbiamo dei messaggi, delle proposte 
molto importanti di cui non conosciamo il 
valore. Uno ode la parola senza 
comprenderla; vedete che il Vangelo dice 
di mettersi in cammino oltre che di 
ascolto anche di conoscenza. Non basta 
l’ascolto; cosa vuol dire ascoltare se uno 
non lo spiega. Vi ricordate l’eunuco che va 
sulla strada e chiede di essere accostato da 
Filippo perché gli spieghi il passo di Isaia: 
‘se nessuno mi spiega questo passo, cosa 
vuol dire questo passo?’ Avere accanto 
una persona che spiega.

Il secondo, la semente ai bordi della 
strada: è l’uomo che ascolta la parola e subito 
l’accoglie con gioia, l’ha ricevuta; ma le 
preoccupazioni, l’incostanza, quante volte 
sentiamo dei messaggi belli, poi tante 
preoccupazioni, tanti problemi, tante 
difficoltà; non ha radice in sé ed è incostante, 
sicché appena giunge una tribolazione o 
persecuzione a causa della parola, egli ne resta 
scandalizzato.

Tra le spine: i disagi della vita, le ricchezze 

- anche le ricchezze: sto tanto bene, 
perché devo cambiare vita? Perché lo dice 
il prete, lo dice il Papa, lo dice il vescovo? 
È una ragione? Vedete, la fede poi si 
confronta.

L’ultima, il terreno buono: indica colui che 
ascolta la parola e la comprende; questi dà 
frutto e produce ora il cento, ora il sessanta, 
ora il trenta. Quindi, in fondo, la tipologia 
del terreno per dire che cosa? Che 
l’annuncio viene dato a tutti, non c’è 
discriminazione; non sempre siamo nelle 
condizioni di accogliere, di comprendere e 
di lottare perché cresca. Se io ho un 
tesoro tra le mani e non sto attento, 
rischio di perderlo. La colpa non è di chi 
me l’ha dato; è di me persona che sono 
disattento. Allora, siccome la comunità 
cristiana del tempo andava in crisi perché 
non vedeva il riscontro oggettivo in tutte 
le realtà – ma perché capita questo, e 
quest’altra cosa? - allora dice Gesù nel 
Vangelo: Dio non nega mai a nessuno la 
possibilità di generarsi alla vita sul 
terreno buono; però il contesto, interno 
ed esterno, può giocarti molti 
condizionamenti, al punto che puoi fare 
soffocare quella realtà buona di Dio.

La seconda è quella della zizzania. 
Viene seminato grano buono nel 
campo; mentre tutti dormivano venne 

il suo nemico, seminò zizzania in mezzo al 
grano e se ne andò. Quando poi la messe fiorì e 
fece frutto, ecco apparve anche la zizzania. A 
quel punto i mietitori volevano estirparla: 
ma perché lasciarla, tiriamola via, no? La 
risposta: Lasciate che l’una e l’altro crescano 
insieme fino alla mietitura. Che cosa vuol 
dirci? Il padrone vuol lasciare crescere 
assieme la zizzania col grano, non è tanto 
il contrasto fra i buoni e i cattivi, ma viene 
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rimarcata la forza di una fede per il Regno.

Provate a pensare: io ho una fede 
cristiana, mi trovo in un contesto che non 
crede, anzi mi provoca, mi condiziona, mi 
mette in difficoltà; i cosiddetti “cattivi”. 
Come reagisco? Vado allo scontro, dialogo 
o che cosa? La reazione qual è? È quella di 
azzerare il conto: andate via. Non ci 
credete? Fuori. Succede anche nelle 
parrocchie, nelle associazioni: non vi sta 
bene? Fuori. Che logica è, logica 
evangelica o no? Anche l’altra: lasciamo 
aperto a tutti. È giusto? Cioè fino a che 
punto la mia apertura o la mia chiusura 
diventano proposte educative? Anche se 
io metto i puntini sulle i, io voglio educare 
la persona a comprendere. La tentazione, 
invece, è un’altra: è di togliere quello che 
non va bene, quello che non risponde ai 
miei criteri, a quello che penso io. 
Denoterebbe una fede precaria e 
abbasserebbe il Regno a livello di una 
setta. Ma pensate che noi cristiani, spesse 
volte nella vita, viviamo quei rapporti, 
non dico settari, ma che distinguono il 
diverso: pensate oggi alle varie religioni, 
ai vari modi di vivere, di pensare, di agire; 
la difficoltà che noi abbiamo: non son dei 
nostri, non la pensano come noi. A scuola, 
nelle parrocchie, nella società. Vedete 
come il Vangelo, questa parabola... 

Spiegaci la parabola della zizzania nel campo. 
Ed egli rispose: ‘Colui che semina il buon seme 
è il Figlio dell’uomo. Il campo è il mondo. Il 
seme buono sono i figli del regno; la zizzania 
sono i figli del maligno, sono quelli che non 
credono, che non gliene importa niente, e 
il nemico che l’ha seminata è il diavolo. Il 
nemico di cui parla il Vangelo è il diavolo. 
Cioè c’è questa forza che destabilizza la 
vita dell’uomo. La mietitura rappresenta la 

fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli’. 
Ora, credo che sia importante anche 
questo aspetto; in fondo tu hai accolto la 
buona parola, ti scontri con le realtà 
negative, che non sono sempre fuori, ma 
anche dentro: la salute, i contrattempi 
della vita, i disagi, il lavoro che ti salta, la 
famiglia che ti salta; ora tutto questo ti 
mette in discussione del tutto, e la 
tentazione è quella di dire: adesso faccio 
pulizia, sradico quello che non va bene. 
Quanto, dice la parola, la mia fede è forte 
per continuare a vivere una 
testimonianza accanto anche al disagio? 
Non so come reagirei neanche io di fronte 
a certe situazioni, però, vedete, è una 
parabola che in fondo dice: lasciate stare, 
non abbiate fretta di estirpare, di fare 
pulizia, ma misurate il valore della vostra 
fede anche di fronte a questo limite 
negativo, perché è negativo.

La parabola, poi, del chicco di 
senapa. Ecco un altro elemento del 
Regno di Dio; che non fa scalpore, 

non fa notizia, non va sui mass media. Il 
chicco di senapa è piccolissimo, esso è il più 
piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è 
più grande degli altri legumi e diventa un 
albero. L’elemento centrale qui è il 
rapporto tra la piccolezza del seme e la 
grandezza dell’albero che ne nasce. Nella 
vita, pensate alle cose piccole: ma chi le 
considera, chi le vede? La forza non è data 
dalle cose che fai,  è nel come la fai e 
attraverso che cosa la fai. Se anche una 
cosa piccola la fai in comunione con Dio, 
porta frutto, anche se non si visibilizza.

Qui andiamo in crisi, perché abbiamo in 
testa che le nostre cose devono essere 
eclatanti, che facciano rumore. Le 
conversioni non sono quelle fatte a 
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parole. Io incontro gente che mi dice: ‘ho 
avuto la conversione’. Ma mi vuoi 
spiegare cosa hai avuto? Io non riesco a 
capire. Ho avuto la conversione. Se mi 
dici: ‘guarda, sto riflettendo sulla vita, sto 
orientando la mia vita verso Gesù Cristo’; 
ma non è qualcosa che scatta 
automaticamente, la conversione. Finché 
camperemo tutti, preti compresi, 
dobbiamo tutti convertirci, non c’è giorno 
in cui uno possa dire: sono a posto; non 
c’è. Guai se ci fosse, perché l’orgoglio si 
accende subito, la tentazione. Il Regno di 
Dio nasce nell’umiltà, che a Natale 
abbiamo celebrato: questo è il segno che 
troverete. Ma chi avrebbe mai detto che in 
quel segno c’era Dio? Non è stato facile 
riconoscerlo. E quel bambino, sulla croce, 
chi l’ha riconosciuto? Un pagano, lo dirà 
Marco: Questi è il figlio di Dio. Neanche i 
suoi discepoli, sua madre e basta, nessuno, 
se ne sono scappati via tutti. Lo dimostra 
il fatto che quando la donna va a cercare 
gli apostoli nel cenacolo per dir loro: ‘non 
c’è più là’, la risposta è: ‘ma stai 
scherzando? Tu vaneggi’. Pietro e 
Giovanni vanno di corsa, e Giovanni, lì, 
vide e credette.

Quindi questi passaggi dicono come il 
cammino di individuare la sua presenza 
non è facile. Ecco perché dicevo prima che 
il Regno è un dono di Dio, non è scoperta 
dell’uomo. È un dono di Dio. E viene dalla 
Sua grazia. Per quello noi preghiamo: 
“venga il tuo Regno”. Non è un augurio, è 
“crea in noi quella capacità di scoprirti 
presente e di comunicare con la tua 
presenza”, perché si estenda il tuo Regno.

Poi c’è la parabola del lievito, dove, 
anche qui, come in quella di prima, 
il Regno si sviluppa nella forza che 

sembra minima. Il lievito cos’è? È una 
piccola cosa; eppure, quella piccola realtà, 
ha il potere di ingrandire la massa. Ecco 
quindi anche qui: si può paragonare al 
lievito, che una donna ha preso e impastato 
con tre misure di farina perché tutta si 
fermenti. In fondo il lievito cos’è? È quel 
piccolo segno, quel piccolo gesto, quella 
piccola parola che diventano capaci di 
fecondare la vita al punto tale che cresce. 

Così anche la parabola della perla 
preziosa: in fondo qui si fa riferimento a 
una persona che dice: ‘ho scoperto 
qualcosa di incredibile, al punto tale che 
vendo tutto per acquistare questo campo. 
Quindi, se io metto in gioco tutti i miei 
mobili, le mie realtà, la mia vita’ – mentre 
leggevo qua pensavo a uno che lascia 
tutto. Mi ricordo che qualche tempo fa 
Centabbia, un grosso industriale, lasciò 
tutto per andare a lavorare nelle missioni. 
Quanta gente che non conosceremo mai è 
capace di questi grandi gesti. Ma perché? 
Non per fare del bene, perché non basta, 
non basta muoverci perché vogliamo fare 
del bene; ma perché scopri la ragione di 
vita, e allora val la pena, farsi prete, farsi 
frate, non perché vuoi far del bene agli 
altri, non ce la faresti. Ma perché trovi la 
ragione di vita. Come quelli che si 
sposano. Tu dici: ‘sposo questa persona, 
scelgo questa realtà di vita, lo faccio 
perché lì c’è un tesoro, vissuto in quella 
maniera. Diversamente non resisto’. Ma 
chi te lo fa fare di lasciare tutto: la barca, 
le reti, il padre, la madre per seguirlo? A 
far che cosa? Per raccontare quelle 
quattro storielle? Che poi il discorso 
finisce sul calvario. Il dramma dell’uomo 
non è prima, non è nella Galilea; è nella 
Samaria e nella Giudea, dove veramente le 
cose cambiano. Per cui io investo la mia 
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vita su un tesoro che ho scoperto per il 
quale lascio tutto, vendo tutto per 
acquistarlo.

Il punto centrale è che quest’uomo, dopo 
questa scoperta, non trova più niente che 
possa essere equiparato. Voi pensate: noi 
viviamo, spesse volte, in buona fede, 
nell’obbligo di assolvere dei riti religiosi: 
la messa, vado a confessarmi, mi 
comporto bene... Quanto è importante, 
invece, utilizzare tutto queste cose che 
faccio, per vivere. Il cristiano, lo diceva un 
grosso filosofo esistenzialista, Nietzsche..., 
noi dovremmo annunciare con il volto la 
speranza di Dio. I cristiani non hanno il 
volto della speranza, ma di depressi, 
spesse volte. Sono lamentosi: crisi di qui, 
crisi di lì; è vero, i problemi ci sono, ma ci 
manca quello che il Papa ha messo in 
risalto, la speranza. Ci manca un po’ 
questa gioia che si posa sulla certezza: che 
Dio cammina con noi. Quanto questo 
incontro con il Cristo ti ha cambiato la 
vita? O ti ha coinvolto nella vita? Per cui 
io, adesso che comincia la quaresima, 
accetto di fare digiuno, ma non perché mi 
privo dei cibi poi mi faccio un’abbuffata a 
Pasqua, ma perché mi alleno, mi educo, 
perché vivere la Pasqua che il Cristo mi 
propone, non è facile. A scuola, quando 
devo fare un esame, non posso sostenerlo 
se non mi preparo prima, studiando, 
facendo esercizi, confrontandomi.

L’esperienza cristiana non può 
identificarsi nelle pratiche ma utilizza le 
pratiche per vivere nella libertà. Dice il 
Vangelo: la verità vi farà liberi, non dice: “i 
comandamenti”, ma “la verità” vi farà 
liberi. Che differenza c’è? La verità è Dio, i 
comandamenti e la legge sono gli 
strumenti. Ben vengano, ma se gli 

strumenti non mi aiutano a vivere, non 
hanno senso.

L’ultima parabola è questa: c’è la 
pesca che corrisponde un po’ alla 
zizzania, con il pescatore che 

raccoglie pesci buoni e pesci cattivi, non 
buoni. Sapete che Matteo, al capitolo 25, 
parla della grande parata, a destra e a 
sinistra, pecore e capri; pensate alla 
meraviglia dei non credenti: ‘ma quando 
io ti ho visitato, ti ho curato, ti ho 
aiutato?’ Non se n’è manco accorto! ‘Ma 
quando mi hai dato da bere quel giorno, 
mi hai visitato, mi hai detto una parola 
buona, mi hai accudito, mi hai accolto, io 
ero lì’. Interessante, no? Quasi per dire: 
‘non cercarmi nelle realtà sacre, ma 
attraverso le relazioni umane’.

Infatti, Dio, perché si è incarnato? Per 
permettermi di incontrarlo: noi arriviamo 
a Dio attraverso Gesù Cristo. Con che cosa 
ti accosti a lui? Ecco allora, per 
sintetizzare, cosa vuol dire la parabola: 
diventa capace di ascolto di quella parola, 
e di creare il terreno capace di accoglierla, 
perché possa fermentare dentro di te e 
aiutarti a illuminare i tuoi atteggiamenti, 
le tue scelte. Ecco, allora, vedete che le 
parabole diventano un po’ quei messaggi 
molto pratici che ci vengono offerti, 
attraverso i quali scoprire che Dio è 
presente nella storia degli uomini e nelle 
varie situazioni.

All’uomo tocca, secondo me, non perdere 
mai che cosa? Prima di tutto non perdere 
mai la sua voglia di vivere, di sentirsi 
amato; secondo: non sottovalutare le 
piccole cose, l’umiltà, la modestia; la terza 
cosa: la certezza che Dio mi ama e che Dio 
ha i suoi tempi, che sono più larghi di 
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quelli dell’uomo.

Dio ha tempi più lunghi, e preferisce 
aspettare per permettere all’uomo di 
mettere a fuoco la verità del suo essere 
giudice. Non è che liberandomi dal male 
risolvo il problema. In quel contesto, 
come quando c’è la sofferenza. Quando 
non ce l’abbiamo siamo tutti forti a dire: 
‘coraggio, coraggio’; quando ci siamo 
dentro noi, è un altro coraggio, è difficile. 
Io ricordo sempre, e grazie a tanta gente 
che ho incontrato - perché anche noi preti 
impariamo a vivere con la gente, a scuola 
impariamo tante cose, ma il libro più 
importante lo ritengo quello della vita, le 
relazioni - quanto i sofferenti e gli 
ammalati mi hanno insegnato a vivere! 
Anche nel dolore. Qui parliamo delle cose, 
abbiamo le risposte, sì, sì, sì..., ma finché 

non provi, non ci credi. E non hai quella 
gravità di rispetto dell’altro. E la tua fede, 
ti domandi, dove sta? In quale Dio credi? 
Quando hai la croce in testa, qual è il Dio 
in cui credi, tu? La parabola che mi ha 
raccontato, qual è? Che terreno sono io? 
Tiriamo via, tutto via, non va bene, tutto 
fuori. Alle volte lo diciamo.

Però, vedete, Matteo parla alla sua 
comunità per sostenerla, e per vivere 
l’attesa del ritorno del Cristo nella fedeltà 
della vigilanza, corroborando la forza del 
Regno. Il Regno è già qui. Un Regno che fa 
riferimento alla Chiesa, segno e 
sacramento della presenza di Dio, ma che 
va oltre questo stesso segno.
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Comincio con lo scusarmi, ma come 
avrete capito, non ho avuto molto 
tempo per riordinare le idee [don 

Marco ha sostituito il relatore previsto, 
che nei giorni dell’incontro era bloccato 
dall’influenza, con un preavviso 
ovviamente minimo, n.d.r.], e spero di 
riuscire a non essere troppo confuso. 
Penso di procedere così: prima tentare 
una illustrazione della Chiesa, appunto 
tenendo conto del Vangelo di Matteo; e 
poi concludere col pensiero di Paolo VI. 
C’è stato uno studio, su Paolo VI oltre a 
tanti altri, proprio sulla Chiesa, legato ad 
un testo, intitolato “Amate la Chiesa” che 
raccoglie tutti i suoi interventi, che sono 
stati molti (sia perché ha avuto un lungo 
pontificato, sia perché sotto il suo 
pontificato si è svolto il Concilio, che è 
stato il Concilio della Chiesa, sia perché il 
suo insegnamento, il suo magistero è stato 
di grande livello, anche da un punto di 
vista quantitativo, oltre che qualitativo); 
noi prenderemo, come conclusione del 
nostro discorso, qualche pensiero appena.

La Chiesa non nasce, nel Nuovo 
Testamento, come un fungo, 
all’improvviso. C’erano già, nel Vecchio 
testamento, in qualche modo, i prodromi 
di quella che sarebbe stata la Chiesa nel 
pensiero di Gesù. Perché nel Vecchio 
Testamento c’era la comunità, che era 
limitata agli Ebrei, ma era una comunità, 
era un gruppo. Gli Ebrei si concepivano 

come popolo, il popolo di Dio. Ed c’era un 
termine particolare che indicava questa 
caratteristica, “kaal”, che viene da un 
verbo che significa “chiamare”. Quindi 
anche gli Ebrei si consideravano il popolo 
dei chiamati; solo che c’era la differenza, 
che poi sarà evidentissima per noi, che, il 
popolo dei chiamati, per gli Ebrei, era un 
fatto riferentesi solo a loro; cioè, la 
nascita, diciamo così, la razza (uno era 
ebreo per nascita), lo inseriva all’interno 
di questa comunità. Non era quindi una 
scelta personale, una risposta, diciamo 
così: era un fatto di nascita. Uno nasceva 
Ebreo. Dopo, sì, c’erano, quelli che magari 
si avvicinavano agli Ebrei, però 
rimanevano sempre al di fuori, perché la 
realtà del popolo ebraico era la realtà 
legata ad essere, appunto, appartenenti al 
popolo ebraico.

In Matteo, questo contrasto tra l’idea, 
diciamo, ebraica e la novità portata da 
Gesù, è evidentissimo. Perché Matteo è, 
fra gli evangelisti, quello che 
maggiormente risente del pensiero 
ebraico, dell’esperienza ebraica. Tant’è 
vero che qualcuno l’ha voluto chiamare 
anche come se fosse un rabbino 
convertito, convertito da Gesù, ma con 
tutto il carico del pensiero rabbinico alle 
spalle. Riprendendo in esame il concetto 
di Chiesa, o meglio, il termine Chiesa, 
questo viene, non dalla parola kaal 
ebraica, ma dalla parola greca “ecclesìa”, 
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ma ha lo stesso significato: 
“convocazione”, quindi “persone 
chiamate”; però Matteo è l’unico che 
riporta, tre volte, la parola ecclesìa, 
mentre gli altri evangelisti non la 
riportano mai. Dopo la riporteranno, 
numerose volte, San Paolo, gli Atti degli 
Apostoli, altre lettere cattoliche, però 
negli altri evangelisti non c’è la parola 
ecclesìa, mentre in Matteo c’è tre volte.

Però c’è in contrasto con un substrato che 
è la concezione ebraica della chiamata, e 
Matteo (adesso noi citiamo solo alcune 
cose, perché, è chiaro, non possiamo 
fermarci eccessivamente, fare un discorso 
troppo lungo), Matteo, la prima 
presentazione che fa della Chiesa, la fa 
attraverso delle parabole. Per esempio la 
parabola del seminatore, che avete tutti 
presente; nell’ultima parte dice Gesù, agli 
apostoli che gli avevano chiesto come mai 
parlasse in parabole: Voi udrete, ma non 
comprenderete, guarderete, ma non vedrete. 
Perché il cuore di questo popolo si è indurito, 
son diventati duri di orecchi, e hanno chiuso 
gli occhi, per non vedere con gli occhi, non 
sentire con gli orecchi e non intendere con il 
cuore e convertirsi, e io li risani. Ecco qui c’è 
già un evidentissimo contrasto, come 
dicevamo prima, tra il mondo ebraico e la 
novità che Gesù, invece, sta portando.

In un’altra parabola, quella del granello di 
senapa, Gesù dice così: Un’altra parabola 
espose loro: ‘Il regno dei cieli si può paragonare 
a un granellino di senapa, che un uomo prende 
e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo di 
tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più 
grande degli altri legumi e diventa un albero, 
tanto che vengono gli uccelli del cielo e si 
annidano fra i suoi rami’. Simile a questa 
parabola c’è poi quella del lievito, che 

avete presente, penso, e non la leggiamo; 
e poi c’è più evidente ancora, quella della 
zizzania, che invece leggiamo: Gesù lasciò 
la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si 
accostarono per dirgli: ‘Spiegaci la parabola 
della zizzania nel campo’. Ed egli rispose: ‘Colui 
che semina il buon seme è il Figlio dell’uomo. Il 
campo è il mondo. Il seme buono sono i figli del 
regno’; sentite bene anche questa versione: 
i figli del regno. La zizzania sono i figli del 
maligno, e il nemico che l’ha seminata è il 
diavolo. La mietitura rappresenta la fine del 
mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come 
dunque si raccoglie la zizzania e si brucia nel 
fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il Figlio 
dell’uomo manderà i suoi angeli, i quali 
raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali 
e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno 
nella fornace ardente dove sarà pianto e 
stridore di denti. Allora i giusti splenderanno 
come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha 
orecchi, intenda!’

Ecco, in queste parabole appare evidente 
che Gesù ha portato questa novità; questa 
novità si diffonde, nella misura in cui, 
però, viene accolta, tanto è vero che ci 
sono i figli del diavolo, che vengono 
indicati dalla zizzania, e chiamati 
operatori di iniquità, ma gli altri sono, 
invece, i figli della luce, quelli che 
vengono anche definiti “i giusti”, e 
splenderanno come il sole nel regno del 
Padre loro. Ecco, in questa parabola 
appare evidentissimo la seminagione che 
Gesù ha fatto, o la chiamata che Gesù 
realizza, che rivolge a tutti gli uomini e 
che dà inizio a questa comunità, che non 
è, appunto, la comunità ebraica, vecchia; è 
una comunità in cui le persone sono 
chiamate a rispondere, non a partecipare 
soltanto per diritto di nascita.
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Detto questo, noi dobbiamo constatare, 
nel Vangelo di Matteo, che questo 
contrasto tra il pensiero ebraico e la 
novità di Gesù, diventa sempre più 
evidente, e contro Gesù si scatena, se non 
proprio subito la persecuzione, magari 
una persecuzione morale, senz’altro un 
tentativo di annullarlo come maestro, di 
non riconoscere i suoi insegnamenti, di 
metterlo in difficoltà. E allora Gesù, 
questo appare evidente al termine del suo 
pellegrinare per la Galilea, cammino che 
ha il suo momento culminante nella 
trasfigurazione, dopo della quale Gesù, 
dicono gli evangelisti sinottici, 
soprattutto Luca, indurì il suo volto, e si mise 
in cammino verso Gerusalemme; perché il 
contrasto diventa sempre più forte, più 
evidente tra il mondo ebraico, guidato dai 
rabbini, e, appunto, la novità di Gesù, 
quella che ancora non si chiama Chiesa, 
semmai si chiama “Regno di Dio”, e che 
Gesù ha presentato in modo particolare 
attraverso le parabole, ma che è già una 
realtà.

E c’è anche un fatto nuovo in Gesù: che 
riduce il suo parlare a tutte le folle, e si 
impegna di più a formare i discepoli, non 
solo gli apostoli; gli apostoli in maniera 
particolare, ma a formare i discepoli, cioè 
quel gruppo, quel centinaio di persone, 
che abbastanza normalmente lo 
seguivano. Questa caratteristica appare in 
maniera abbastanza evidente dalla 
trasfigurazione in poi, quando Gesù, 
avvicinandosi alla Giudea, si incontra con 
tante difficoltà, con tante persone che lo 
contraddicono. Gesù, però, dicevo, 
comincia a interessarsi, in maniera più 
diretta e più particolare, dei discepoli, e 
comincia ad emergere anche in maniera 
più forte la figura di Pietro.

Cioè, la figura di Pietro è, un po’, quella 
che fa da coagulo per gli apostoli, perché 
formino il gruppo, diciamo così, 
operativo, il gruppo veramente valido al 
servizio di Gesù. Noi abbiamo alcuni fatti 
che fanno riferimento alla figura di Pietro, 
per esempio Mt 14, 24–33; siamo sul lago: 
La barca intanto distava già qualche miglio da 
terra ed era agitata dalle onde, a causa del 
vento contrario. Verso la fine della notte egli 
venne verso di loro camminando sul mare. I 
discepoli, a vederlo camminare sul mare, 
furono turbati e dissero: ‘È un fantasma’ e si 
misero a gridare dalla paura. Ma subito Gesù 
parlò loro: ‘Coraggio, sono io, non abbiate 
paura’. Pietro gli disse: ‘Signore, se sei tu, 
comanda che io venga da te sulle acque’. Ed 
egli disse: ‘Vieni!’. Pietro, scendendo dalla 
barca, si mise a camminare sulle acque e andò 
verso Gesù. Ma per la violenza del vento, 
s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: 
‘Signore, salvami!’. E subito Gesù stese la mano, 
lo afferrò e gli disse: ‘Uomo di poca fede, perché 
hai dubitato?’. Appena saliti sulla barca, il 
vento cessò. Quelli che erano sulla barca gli si 
prostrarono davanti, esclamando: ‘Tu sei 
veramente il Figlio di Dio!’.

Ecco, in questo episodio appare, pur 
manifestando Pietro la debolezza della sua 
fede, tant’è vero che Gesù lo rimprovera, 
però appare chiaramente che Pietro è il 
punto di riferimento. È colui che agisce a 
nome degli altri, che prende l’iniziativa; 
alle volte anche in maniera un po’ 
eccessiva, senza riflettere affatto, però è 
colui che è intraprendente; e Gesù 
accoglie questo modo di fare di Pietro: 
non lo rimprovera perché lui ha agito 
così; lo rimprovera semmai per la poca 
fede, ma non perché lui si è mosso per 
primo e ha chiesto a Gesù di farlo 
camminare sulle acque – in fin dei conti 
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una domanda anche abbastanza strana, 
potere camminare sulle acque – Gesù non 
lo rimprovera per questo. Gli dice anzi: 
Vieni!; lo rimprovera perché ha mancato di 
fede.

E poi, sempre a carico di Pietro, solo 
qualche episodio ma se ne potrebbero 
trovare parecchi altri: Essendo giunto Gesù 
nella regione di Cesarèa di Filippo, chiese ai 
suoi discepoli: ‘La gente chi dice che sia il Figlio 
dell’uomo?’. Risposero: ‘Alcuni Giovanni il 
Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei 
profeti’. Disse loro: ‘Voi chi dite che io sia?’. 
Rispose Simon Pietro: ‘Tu sei il Cristo, il Figlio 
del Dio vivente’. E Gesù: ‘Beato te, Simone figlio 
di Giona, perché né la carne né il sangue te 
l’hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei 
cieli. E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra 
edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi 
non prevarranno contro di essa. A te darò le 
chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che 
legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto 
ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei 
cieli’. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad 
alcuno che egli era il Cristo.

Dunque, Gesù, in questa occasione, dà a 
Pietro il mandato fondamentale, quello 
che poi lo caratterizzerà. E glielo dà 
perché dice che il padre suo gli ha messo 
in bocca queste parole, cioè il riconoscere 
lui come il Messia, come il figlio di Dio. E 
per questo lui gli dà le chiavi del Regno.

Però facciamo un’altra 
constatazione: il luogo dove questa 
testimonianza di Pietro e le parole 

di Gesù avvengono si trova nella regione, 
per chi fosse stato in Terrasanta, vicino a 
Cesarèa di Filippo; Cesarèa di Filippo è al 
nord, al confine col Libano, dove c’è una 
delle sorgenti del Giordano. E anche 

adesso, andando su in quella zona, si viene 
a contatto con un mondo che è ebraico 
fino a un certo punto, perché è proprio al 
confine con il Libano e con la Siria. 
Quindi, Gesù fa il gesto centrale della 
attuazione della Chiesa, in un luogo che 
non era proprio ebreo; era ancora 
appartenente allo stato ebraico – quella 
volta non c’era lo stato, ma comunque alla 
cultura ebraica – però proprio ai confini, e 
c’era molta presenza di popolazioni 
pagane. 

Questo ci fa capire due cose: prima cosa, 
Gesù non vuole compiere un atto così 
importante come, in qualche modo, la 
costituzione ufficiale della Chiesa - 
nominando Pietro capo della Chiesa, è un 
po’ come se lui costituisse ufficialmente la 
Chiesa - non lo vuole compiere, ad 
esempio, a Gerusalemme, perché avrebbe 
fatto un gesto troppo in contrasto col 
mondo ebraico. Ma più ancora, Gesù ci 
suggerisce in qualche modo, ci fa capire 
che la Chiesa che lui va a fondare è molto 
diversa della Kaal ebraica, della 
convocazione ebraica; e la diversità 
maggiore sta nel fatto di essere per tutti, 
non è solo la riunione di quelli che sono 
nati ebrei, ma è la proposta di famiglia per 
tutti, quindi anche del mondo pagano.

C’era stato, poco prima, nella stessa zona, 
il famoso episodio della Cananea, forse ve 
lo ricordate, la donna cananea che chiede 
la guarigione della figlia; e Gesù le 
risponde con delle parole che, a noi, ci 
impressionano un po’: Non è bene prendere 
il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini. La 
Cananea non si scompone, e dice: È vero, 
Signore, ma anche i cagnolini si cibano delle 
briciole che cadono dalla tavola dei loro 
padroni. E allora Gesù dice delle parole 
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che, non so per chi altri le abbia mai dette: 
Donna, davvero grande è la tua fede! Ti sia 
fatto come desideri. Ecco, vedete, Gesù fa 
capire, in maniera molto delicata, perché 
non poteva eccedere, avrebbe causato 
subito la reazione, diciamo così, di 
condanna da parte degli ebrei; fa capire in 
maniera molto delicata la sua venuta a 
salvare tutti, e quindi la Chiesa che lui 
fonda, è la Chiesa in cui c’è posto per tutti.

Abbiamo poi l’episodio della 
trasfigurazione, che è molto significativo, 
appunto, per quello che ci fa capire. 
Guardate, la trasfigurazione è uno, 
assieme al buon pastore, delle 
raffigurazioni che la Chiesa primitiva ha 
riprodotto. Se qualcuno di voi è stato in 
Cappadocia, lì dove ci sono quelle chiese 
rupestri, ci sono degli affreschi molto 
interessanti; quelli risalgono più o meno 
verso il mille, però evidentemente 
riproducevano rappresentazioni 
precedenti: uno dei soggetti di quegli 
affreschi è proprio la trasfigurazione. E le 
trasfigurazioni più famose che noi 
conosciamo, tipo quella di Raffaello, 
seguono, certo con qualità artistiche 
diverse, perché era un’arte pittorica 
diversa, quella del rinascimento rispetto a 
quella di queste persone qua, però le 
caratteristiche, il modo di posizionare le 
persone, le linee che ci sono tra Gesù, 
Mosè etc, sono le stesse; quindi vuol dire 
che la Chiesa primitiva ha dato un rilievo 
fortissimo alla trasfigurazione, proprio 
perché nella trasfigurazione si vedeva una 
entrata, diciamo così, del paradiso nella 
terra, e quindi quello che è il destino, 
quello che è la finalità che riguarda la 
Chiesa, quello che deve diventare la 
Chiesa, quello che attende di essere la 
Chiesa.

L’episodio lo conosciamo tutti, leggiamo 
solo la parte centrale: Ed ecco apparvero 
loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. 
Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: 
‘Signore, è bello per noi restare qui; se vuoi, 
farò qui tre tende, una per te, una per Mosè e 
una per Elia’. Egli stava ancora parlando 
quando una nuvola luminosa li avvolse con la 
sua ombra. Ed ecco una voce che diceva: 
‘Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi 
sono compiaciuto. Ascoltatelo’. All’udire ciò, i 
discepoli caddero con la faccia a terra e furono 
presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò e, 
toccatili, disse: ‘Alzatevi e non temete’. 
Sollevando gli occhi non videro più nessuno, se 
non Gesù solo.

Qui si potrebbero fare tante 
considerazioni; ne facciamo due soltanto. 
La prima: Gesù quando deve fare qualche 
cosa di straordinario, come partecipare 
appunto alla trasfigurazione, ma anche 
quando, per esempio, Gesù vivrà il 
dramma dell’orto degli ulivi, e in qualche 
altro caso ancora, non cerca la presenza di 
tutti; porta con sé soltanto tre discepoli. 
Evidentemente perché vuol far capire che 
quella non è la situazione normale della 
Chiesa: quello è un fatto del tutto 
eccezionale. Sia che riguardi, appunto, la 
trasfigurazione, cioè un momento di, non 
è giusto dire esaltazione, diciamo di 
partecipazione totale alla grandezza di 
Dio, sia, all’opposto, il momento in cui 
Gesù vive il dramma della passione 
nell’orto degli ulivi.

Perché, nella Chiesa, alcune esperienze, 
diciamo così, in qualche modo estreme, 
che pure fan parte della Chiesa, ma le 
vivono soltanto alcuni personaggi 
particolari: cioè, per dire, oggi si parla 
molto di apparizioni, questi giorni si parla 
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ovunque di padre Pio [nei giorni 
dell’incontro si stava preparando la salma 
di Padre Pio per l’esposizione ai fedeli, 
n.d.r.]; ci sono dei personaggi che hanno 
dei momenti di vita straordinaria: fanno 
parte della Chiesa, ma non sono la 
normalità della Chiesa. Le apparizioni, i 
fatti straordinari, non sono la vita 
normale della Chiesa, non è quello il 
mondo dei cristiani. Riguarda solo alcune 
persone che hanno ricevuto la missione di 
portare un annuncio a beneficio di tutta la 
Chiesa. È una missione straordinaria; i 
fanciulli di Fatima, hanno avuto la 
missione di portare un annuncio, ma solo 
loro hanno vissuto quell’esperienza lì. 
Santa Bernardette, oppure padre Pio, con 
tutte le cose straordinarie che si sanno di 
padre Pio, ugualmente. Potremmo 
estendere moltissimo questi esempi.

Io ne parlo molto perché a me ha colpito 
molto quel libro uscito di recente, su 
madre Teresa, immagino l’abbiate visto: 
non c’è un titolo esatto, c’è una frase sulla 
copertina, madre Teresa vista dal vero, 
pubblicato dalla Rizzoli, e scritto dal 
sacerdote (appartenente alla 
congregazione fondata da madre Teresa) 
che ha il compito di seguire l’iter del 
processo di beatificazione della madre. È 
interessantissimo perché raccoglie quasi 
tutte le lettere che son rimaste che madre 
Teresa scriveva ai suoi direttori spirituali, 
e che lei aveva insistentemente chiesto, a 
questi direttori, di bruciare; però loro, 
grazie a Dio, non l’hanno fatto. Cioè, 
alcune, le hanno bruciate, forse agli inizi, 
ma poi, insomma, hanno mangiato la 
foglia, hanno capito che non era il caso.

Questo libro a me appare molto 
interessante perché ci dà un’immagine di 

madre Teresa vera, perché lei racconta le 
sue esperienze; e uno dei dati che 
maggiormente viene in evidenza è che lei 
ha vissuto tutta la sua vita nel buio, tant’è 
vero che lei diceva di non essere capace di 
amare il Signore; aveva un desiderio 
grandissimo di amare il Signore, ma lei 
non ne era capace, per cui cercava, con 
tutte le sue forze, di stimolare gli altri, le 
sue suore, questa gente qui, ad amare il 
Signore. A questo punto lei lo desiderava 
ardentemente, ma si sentiva incapace cioè 
aveva la vera umiltà. Si sentiva così 
piccola, così nulla, da non avere questa 
capacità d’amare Dio. E non sentiva, 
diciamo così, quelle che sono le gioie dello 
stare con il Signore. Noi alle volte ci 
lamentiamo che nella preghiera non 
sentiamo niente; lei per tutta la vita ha 
vissuto così. Quindi, anche madre Teresa, 
senz’altro, è stata una persona che ha 
avuto un compito da svolgere; quindi, 
anche lei, indica, qual è la normalità della 
vita dei cristiani, vita che invece lei ha 
vissuto in maniera eccezionale, perchè 
aveva una missione particolare.

Allora la trasfigurazione ci fa capire 
questo, e così anche la sofferenza nell’orto 
degli ulivi: che ci sono dei momenti nella 
vita di qualcuno, o anche delle vite intere 
per alcune persone, che sono chiamate ad 
essere al servizio di Dio per trasmettere 
qualche cosa di particolarmente 
significativo. Però quelle non indicano la 
vita normale del cristiano, non sono la 
Chiesa in quanto tale; sono al servizio, 
diciamo così, della Chiesa. La 
trasfigurazione proprio ci richiama questo.

Dopo la trasfigurazione, Gesù si 
incammina, dicevo prima, lo dice San 
Luca, indurendo la propria faccia, perché 
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deve decidere di andare a Gerusalemme 
dove lo attende la passione. E, durante il 
viaggio verso Gerusalemme, a quel Pietro, 
che aveva esaltato, in qualche modo, 
dicendo che le parole da lui dette gliele 
aveva suggerite il Padre, adesso dirà il 
contrario, lo chiamerà “Satana”; perché 
Pietro, quando sente dire da Gesù che 
vanno a Gerusalemme per affrontare la 
passione, dice a Gesù: ‘Non andiamo a 
Gerusalemme!’; cioè, umanamente tutti 
avrebbero ragionato in questa maniera: se 
là ci aspettano le sofferenze e il martirio, 
non ci andiamo a Gerusalemme. E Gesù lo 
chiama “Satana”: Va’ lontano da me, Satana, 
perché tu non ragioni alla maniera di Dio, ma 
alla maniera degli uomini.

Queste sono alcune riflessioni, ma se 
ne potrebbero fare tantissime 
altre, in cui si può dire qualche 

cosa circa la Chiesa, così come appare in 
Matteo; ma l’aspetto più rilevante, 
appunto, della Chiesa in Matteo è 
quest’aspetto del contrasto tra quella che 
era la concezione della comunità ebraica e 
quello che invece è la concezione della 
Chiesa che Gesù porta: che è aperta a tutti, 
che è per tutti, ma che, soprattutto, è il 
luogo dove a comandare è la vita e 
l’amore, non è la superiorità. Gli Ebrei 
pensavano che il loro essere assieme, la 
loro comunità, fosse superiore agli altri, 
perché erano i beneficiari della chiamata 
di Dio, realizzata attraverso prima 
Abramo, poi Mosè, lungo l’esodo etc. Gli 
Ebrei si sentivano dei prediletti; Gesù, 
invece, dice che l’essere prediletto non sta 
nell’avere ricevuto dei doni particolari da 
Dio, ma nell’essere capaci di amare Dio e il 
prossimo. È l’amore che qualifica la vita 
del cristiano, non è il potersi vantare di 
qualche titolo, non so, di cavalierato o di 

monsignore. 

Concludiamo con qualche pensiero 
di Paolo VI, perché Paolo VI ha 
vissuto la realtà della Chiesa in 

termini molto profondi, ha sofferto molto, 
pensate tutto il contrasto che lui ha 
dovuto affrontare nel portare avanti il 
Concilio, con tutte le forze, un po’, 
disgregatrici che, anche all’interno della 
realtà della Chiesa, si manifestavano, 
specialmente la teologia della liberazione, 
con tante gravi situazioni in atto alle quali 
si proponevano soluzioni sbagliate. Allora 
Paolo VI è stato capace di tenere diritto il 
timone; mentre Giovanni XXIII era stato 
colui che ha avuto l’intuizione del profeta, 
di riavviare un concilio, di riaprire un 
concilio, cosa che, per esempio, Pio XII 
non avrebbe mai avuto il coraggio di fare; 
però poi Giovanni XXIII è morto, e la 
Provvidenza ci ha mandato Paolo VI, che 
ha saputo guidare la Chiesa, in grandi 
difficoltà e in grande sofferenza - 
sofferenza che ha avuto, forse, il punto 
culminante quando, i più grandi di noi lo 
ricordano bene, quando fu sequestrato 
Moro: ricordate che Paolo VI si rivolse 
direttamente ai sequestratori, e chiese la 
grazia per Moro, e poi partecipò al 
funerale. Ed era pochi giorni prima della 
fine della sua vita, lui è morto poco dopo, 
il 6 agosto del 1978 e Moro è morto il 9 
maggio.

Tutti i decreti e le costituzioni del 
Vaticano II le ha pubblicate Paolo VI, 
perché Giovanni XXIII è morto senza 
pubblicare niente; Paolo VI, all’inizio del 
suo pontificato, ha scritto quella lettera, 
“Ecclesiam suam”, in cui voleva 
manifestare qual era l’intento del 
pontificato, della Chiesa; poi la “Lumen 
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gentium”, la “Gaudium et spes”, tutte opere 
fatte sotto la sua guida. Leggiamo solo due 
o tre testi, per avere un po’ il senso di 
questo suo pensiero, di questo suo amore.

«Non ci sfugge come, specialmente in 
questi tempi recenti, si sia preteso di 
opporre la chiesa carismatica a quella 
gerarchica, quasi si trattasse di due 
organismi distinti, anzi in sé contrastanti 
e opposti»; ecco la sofferenza di Paolo VI, 
il contrasto che c’era tra quelli che, 
diremmo noi, gli spiritualisti, che 
volevano, in qualche modo staccare la 
Chiesa, o meglio, il pensiero dei cristiani 
da quella che era la gerarchia. In un altro 
testo, che è riportato dal Card. Journet, 
che ha scritto un grosso libro, prima del 
Concilio, ma che preannunciava il 
Concilio, “La Chiesa del Verbo incarnata” era 
il titolo di questa sua opera; non in questo 
testo, ma in un suo articolo, riporta un 
pensiero di Paolo VI: «La vera Chiesa, 
fondata dal Signore, è visibile; non solo 
perché è composta di elementi visibili, i 
fedeli, la struttura e la vita della comunità 
cristiana: possiede cioè una visibilità 
materiale, ma soprattutto perché possiede 
una visibilità essenziale dei tesori 
spirituali che Cristo ha dato alla sua 
Chiesa. Questa visibilità di ciò che la 
Chiesa nasconde, ed infine, rivela, è uno 
degli aspetti più interessanti della vita 
religiosa cattolica, perché la visibilità 
interiore ed essenziale della Chiesa non è 
che una effusione della sua spiritualità. 
Visibilità e spiritualità della Chiesa sono 
due qualità correlative», quindi non in 
opposizione, gerarchia e influsso dello 
Spirito. Sono due qualità correlative, «che 
non devono essere separate nello studio 
della Chiesa stessa, come non dovrebbero 
esserlo mai nella vita del popolo 

cristiano».

E ancora, ritornando sullo stesso concetto 
e specificandolo meglio: «E infine, non 
separate lo spirito della gerarchia dalla 
compagine istituzionale della Chiesa, 
quasi fossero due espressioni antagoniste 
del cristianesimo: o l’una, lo spirito, 
potesse da noi essere conseguito senza il 
ministero dell’altra: La Chiesa, strumento 
qualificato di verità e di grazia. Lo spirito, 
sì, soffia dove vuole; ma noi non possiamo 
presumere che egli venga a noi quando 
noi fossimo volontariamente assenti dal 
veicolo fissato da Cristo per 
comunicarcelo». Ecco, quindi lui chiama 
la Chiesa istituzionale “il veicolo istituito 
da Cristo per comunicarcelo”. «Chi non 
aderisce al corpo di Cristo, ripeteremo con 
Sant’Agostino, esce dalla sfera animata 
dallo spirito di Cristo». Queste son parole 
fondamentali, ecco.

La tentazione di vedere, in qualche 
persona della Chiesa, che chiaramente 
possono avere anche i loro difetti, le 
persone da criticare e quindi, in qualche 
modo, da evitare, questo lo possiamo 
sperimentare tutti. Però dobbiamo sapere 
quello che del resto diceva don Milani a 
chi gli diceva di lasciare la Chiesa, perché 
lui aveva sofferto in Lei parecchio. Lui 
diceva: ‘Ma da chi mi andrei a confessare?’ 
cioè lui concretizzava molto: ‘ma io, che 
ho bisogno di confessarmi, da chi mi 
andrei a confessare se lascio la Chiesa?’

Conclusione: «Paolo VI ha sempre 
sostenuto, durante le varie fasi del suo 
pontificato, la necessità di esprimere un 
concetto di Chiesa che portasse nel 
proprio cuore il valore supremo e 
oggettivo della comunione». Il libro di 
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quei tempi, io a quei tempi facevo 
teologia, che andava per la maggiore, era 
“La Chiesa è una comunione”, di un certo 
Hamer, che poi fu fatto cardinale. È stato 
uno dei libri che ha lanciato questo 
discorso della comunione. Per me, quando 
eravamo ragazzini, la comunione era solo 
l’eucaristia, invece adesso le cose sono un 
po’ cambiate. «La Chiesa di Cristo, per cui 
viviamo, rappresenta per il pontefice il 
tentativo e l’occasione per mettere in 
pratica i dettami emersi dal Concilio 
Vaticano II, laddove si dice, appunto, che 
la Chiesa, nella sua essenza, è la comunità 
della fede, della speranza e della carità, 
unita dallo Spirito di Dio. Papa Montini, 
seguendo rispettosamente i padri del 
Concilio, ha espresso nel suo magistero, 
soprattutto catechetico e pastorale, la 
centralità della presenza guida di Cristo 
nei confronti della Chiesa. Egli guida la 
Chiesa verso tutta la verità, la unifica 
nella comunione e nel servizio, la 
provvede di diversi doni gerarchici e 
carismatici, con i quali la dirige, la 
abbellisce dei suoi frutti». Queste ultime 

tre righe sono prese dalla “Lumen gentium”.

Ecco, mi sembrava che questi 
pensieri di Paolo VI potessero un 
po’ concludere queste piccole cose 

che abbiamo cercato di dire sulla Chiesa, 
così come ce la presenta San Matteo. 
Adesso sta a noi recuperare sempre più il 
valore della Chiesa e viverla con la 
consapevolezza di farne parte. Ma non 
solo nel senso che beneficiamo dell’aiuto e 
della vita della Chiesa, ma anche nel senso 
che abbiamo la responsabilità di 
mostrarla; chi vede noi, in qualche modo, 
dice: ‘quelli sono i cristiani’. Tertulliano 
diceva che uno dei motivi che portava a 
convertirsi era il fatto della testimonianza 
cristiana; i pagani dicevano: ‘guarda come 
si vogliono bene!’ Bisognerebbe che anche 
oggi succedesse un po’ lo stesso. Questo 
credo anche che sia uno dei compiti 
dell’Azione Cattolica.
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Come ci muoveremo stasera? Io ho 
provato ad analizzare un po’ tutti 
questi capitoli, che sono un bel po’, 

un bel po’ veramente, e credo di avere 
individuato alcune parole che un po’ ci 
conducono lungo questo cammino, che è 
un cammino in salita, un cammino 
sempre di rimandi, dove Gesù va sempre 
più in profondità, cerca di tirare su un po’ 
il tema e di andare in profondità, 
cercando di accompagnare coloro che lo 
ascoltano a guardarci sempre più dentro, 
per scoprire poi il Regno di Dio, per 
accogliere il Regno in questa visione 
escatologica, in questa visione da scoprire, 
questa visione di una salvezza che però 
già è presente in mezzo a noi, anzi che ci è 
stata donata attraverso la risurrezione. 

Guardando i vecchi appunti della scuola, 
vedevo che questa sezione in realtà parte 
un po’ prima, parte dal capitolo 16, 
quando Gesù fa il primo annuncio della 
passione. Da lì c’è, nel vangelo di Matteo, 
una rottura, inizia qualcosa di differente. 
Fino a questo momento parlava 
tranquillamente e agiva secondo un altro 
stile, un altro disegno. Ora la cosa più 
importante è che il tempo si fa breve, sta 
finendo, e ora c’è bisogno di cambiare, e 
c’è bisogno, soprattutto, di trovare un 
altro modello, di trovare un modello che 
riunisca tutto questo cammino, di 
qualcosa che ci aiuta a diventare quello 
che il Signore vuole. Perché il rischio, 

anzi, la difficoltà per i discepoli, come per 
tutto Israele, è rimanere al bordo, e 
vedere la storia di Gesù e la sua presenza 
come qualcosa che, sì, ci tocca, fa fare 
delle esperienze grandi, belle, però senza 
andare in profondità, non gli riesce a 
cambiare il “vestito”. Il vestito è un 
carattere che vedremo un po’ fino alla 
fine. 

La prima parte del capitolo 19, un po’ 
tutto il capitolo 19, la racchiudo in questa 
parola: “semplicità”. Il Signore invita i 
suoi amici, che stanno intorno a lui, ad 
essere piccoli, ad essere semplici. E dopo 
aver visto alcune questioni insieme a loro, 
punta l’esempio su qualcosa che gli altri 
non pensavano minimamente: i bambini. I 
bambini sono l’esempio chiave di tutto il 
capitolo 19, lì si concentra il capitolo 
stesso; quei bambini che i discepoli 
vogliono mandare via sono l’esempio che 
il Signore riporta: ‘voi dovete essere come 
questi, perché se non riuscite ad essere 
come loro, sfumate via’. Prima c’è la 
questione del matrimonio, e poi la 
verginità, per il regno: ‘ci sono eunuchi 
che scelgono la verginità per il Regno di 
Dio, ci sono altri che nascono così dal seno 
materno, ci sono altri che per loro 
decidono gli uomini’. Una verginità che è 
desiderio di essere piccolo, di riconoscere 
la bellezza di Dio dentro di noi.

La questione qual era? I Giudei dicevano: 
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noi ci sposiamo, però Mosè ha detto che se 
nostra moglie ci crea dei problemi, la 
possiamo ripudiare. Gesù dice: ‘tardi di 
cuore, veramente perché voi siete duri, 
perché voi avete un cuore doppio, perché 
voi non siete semplici; ma se voi riusciste 
a provare la bellezza della povertà, della 
piccolezza, allora sì che potreste entrare 
nel Regno di Dio’. E allora ci chiede di 
essere piccoli.

I versetti seguenti ci raccontano, prima di 
tutto, del giovane ricco, questo bel 
giovane, che arriva lì tutto speranzoso, 
questi occhi, questi sguardi che si 
incontrano con Gesù. In altre versioni, in 
altri vangeli dice: guardandolo lo amò, 
perché comunque in lui c’era questo 
desiderio, c’era questa luce, c’era questa 
voglia di essere piccolo, però era 
attaccato. Ancora non sapeva essere un 
bambino; i bambini, che non gli importa 
di quello che hanno intorno, che si 
divertono con poche cose.

Nella nostra parrocchia, a Sant’Angelo, c’è 
questo parcheggio chiuso che è un box, è 
proprio un box, e lì bambini del castello ci 
vengono a giocare, e qualche volta si 
divertono con delle cose assurde e 
semplici: con un bastone, con una corda, 
fanno dei numeri con la breccia, infatti 
fanno un polverone incredibile. Quella 
semplicità, Gesù non riesce a trovarla in 
questo giovane. La roba, diceva il Verga, lo 
possiede; la roba che ha, lo rende 
prigioniero. E così è il peso della 
ricchezza. È difficile per un ricco entrare 
nel Regno dei cieli, perché la ricchezza 
non è limite per essere santo, o per vivere 
la fede; ma quella ricchezza che però ti 
tiene prigioniero: se tu al posto di Dio 
metti le tue cose, allora sì che farai fatica a 

entrare nel Regno di Dio.

Perché per entrare nel Regno di Dio del 
vestito che non esiste, cioè hai bisogno di 
essere nudo. Dopo vedremo gli invitati 
alle nozze; Gesù invita alle nozze i suoi 
invitati: ‘ah, io c’ho da fare, devo tirar su 
la legna, devo mettere a posto il bue, 
devo...’ e allora Gesù manda i suoi servi a 
prendere la gente per strada. E c’è quel 
versetto che ti fa sempre rimanere un po’ 
strano, quando Gesù dice a quello lì: ‘oh, 
te non c’hai il vestito della festa’. E io 
direi: ‘cacchio, mi hai chiamato adesso per 
strada, co’ t’vo’?’ Nel senso che son 
venuto com’ero. Invece il vestito della 
festa non è un abito, non è qualcosa che 
ho, ma soprattutto è qualcosa che mi 
accorgo di non avere. Cioè è il bisogno di 
Dio.

E allora il vestito che il Signore ci sta 
chiedendo per accogliere lui è proprio 
quello della semplicità, di riconoscersi 
bisognosi, è sempre quello, è sempre 
quello: riconoscere il bisogno del Signore. 
Se io mio sento nudo, dice San Paolo, sono 
forte della forza che mi dà il Signore. È 
quella la grandezza. E allora, il bambino: 
questo esempio.

Questa estate, stando a Bose una 
settimana con gli scouts, a un incontro, il 
priore Enzo Bianchi, ci disse questa cosa, 
che mi lasciò malissimo, e lasciò 
malissimo anche la ragazza che fece la 
domanda: ‘ma come possiamo avere la 
vita eterna, come entriamo in paradiso?’ E 
lui, che è sempre molto netto, uscì così: 
‘faremo molta fatica. Noi europei, sarà 
fatica un gran bel po’ che entriamo 
dentro, perché prima ci sono tutti gli 
africani, e son parecchi, tutti i 
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sudamericani, tutti i cinesi, quelli proprio 
non si contano, gli indiani... ci sarà più 
posto? Perché loro, come dice poi anche il 
vangelo del ricco epulone e del povero 
Lazzaro, loro entreranno prima di noi. 
Saremo in grado, avremo acquistato 
quelle caratteristiche per cui poter 
entrare oppure avremo goduto già 
abbastanza nella nostra vita?’ Questa 
parola mi ha colpito un casino, e ha 
colpito tutti i ragazzi che erano là: ‘ma 
come, io non ho fatto male a nessuno’. Ah, 
lo so, ma quanto bene vivi te? Ti rendi 
conto di questa ricchezza? O la vivi come 
una prigionia? La vivi come se niente 
fosse? Sei grato al Signore di questo? 
Riconosci questo grande dono? 
Lasciamola lì questa domanda, la 
troveremo ancora alla fine. 

Il capitolo 19 finisce con una ricompensa. 
Pietro dice: ‘Ah, ma noi abbiamo lasciato 
tutto’, e qui il Signore risponde: ‘Non ti 
preoccupare, se hai lasciato tutto, avrai di 
sicuro’. Ma il rischio è: hai veramente 
lasciato tutto? Perché Pietro poi ce lo farà 
vedere più volte, ché Pietro è quello 
irruento che poi è un gran testone. È 
quello della tempesta sedata, che sta lì, 
cammina sulle acque, ‘sì Signore, chiama e 
io vengo’, poi l’acqua è bagnata, si va giù; 
è quello: ‘chi dite che io sia?’ ‘Tu Signore 
sei il Cristo, il figlio di Dio’. ‘Beato te, figlio 
di Giona, perché non la terra ti ha detto 
questo ma Dio che è nell’alto dei cieli’. 
Beato te. E subito dopo Pietro dice: ‘no 
Signore, non ti preoccupare, non devi 
andare’ (capitolo 16, sempre di Matteo), 
‘non devi andare a Gerusalemme, stai 
sereno, stai sentire a me, segui a me, che ti 
faccio fare successo’. Già lui faceva il 
marketing. ‘Ti butto su la campagna 
acquisti, fai un sacco di soldi, stai a sentire 

a me.’ Pietro è questo testone qua, che 
dice: ‘sì Signore, sono con te fino alla 
morte, sì, trafiggetemi’. Poi: ‘lo conosci?’ 
‘Io? No! Chi l’ha mai visto! Non lo conosco, 
non so chi sia. Lui? No, no, io non ero con 
loro’.

Sì, la ricompensa c’è, se sono veramente 
nella linea d’onda di scegliere il Signore, 
di accogliere la Sua presenza nella mia 
vita, di mettermi in gioco per il Regno. Il 
Regno è qualcosa da conquistare, è 
qualcosa da conquistare ogni giorno con 
le scelte della mia vita, ogni giorno con la 
mia strada, con quella semplicità che io 
scopro ogni giorno. Non può essere una 
volta sola, funziona come il sì di Maria: 
certo, c’è la prima volta; ma poi va ridetto 
ogni giorno, va riscoperto, va rinvigorito, 
va rimpolpato, va ridetto e riconfermato.

La parola chiave del capitolo 20 è: 
“conversione”. C’è bisogno di 
conversione. La parola 

“conversione” credo che sia “la parola” 
del vangelo. Cioè il vangelo chiede 
conversione. Il Signore non è venuto qua 
a fare grandi segni, non è venuto qua a 
fare chissà quali miracoli, non gliene frega 
niente di fare i miracoli, anche se alla 
gente, poi, gli piacciono quelli. Come la 
gente va nei santuari perché lì ci sono i 
profumi, gli odorini, le luci, tutte ’ste robe 
qua, perché sono fighe, perché ti 
riempiono; al Signore, di ’ste robe qua, 
importa zero! Quando ha fatto la 
moltiplicazione dei pani e dei pesci ha 
detto: ‘voi venite dietro a me mica perché 
sono il figlio di Dio, perché vi ho dato una 
parola che salva: perché vi ho riempito lo 
stomaco! È per quello che mi venite 
dietro. A voi non serve un Dio, non vi 
serve una parola che viene dall’alto, a voi 
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serve un amuleto, è quello che cercate, è 
per quello che mi venite dietro’.

Tutto il vangelo ci chiama alla 
conversione, una semplicità fatta di 
conversione, del bisogno di tornare 
sempre sulla via di Dio, perché appena 
appena ci allontaniamo, iniziamo a 
seguire noi stessi. Siamo bravissimi in 
questo, in questo sappiamo fare da bestia. 
Anche i  discepoli: appena il Signore gli 
dice una cosa loro capiscono veramente 
zero. Questo ci fa coraggio, perché non ci 
dice: ‘eh, va beh, allora io sono un testone, 
non ce la farò mai a stare dietro al 
Signore’. I discepoli, dodici, tre anni, 
sempre con Lui, tutti i giorni, dormi, giri, 
sempre con Lui; noi almeno possiamo dire 
che Gesù lo conosciamo solo per iscritto. 
Loro non ci capiscono niente. Appena dice 
qualcosa, anche adesso nel capitolo 20, 
cosa succede? I figli di Zebedeo: ‘Signore, 
dacci i posti migliori, destra e sinistra’. E 
Gesù dice: ‘mi sa che voi non avete capito 
molto bene, non avete bene capito dove 
vado io, qual è il mio trono. Il mio trono sì, 
avrò un trono di legno, ma è fatto a forma 
di croce, e non è comodissimo, e stare a 
destra e a sinistra, non lo decido io, 
l’hanno già deciso. Ma voi potete bere 
questo calice?’ ‘Sì, noi Signore? A voglia! 
Noi verremo a regnare con te’. Il Signore 
dice: ‘va bene, berrete il mio calice, come 
lo berranno tutti i discepoli’, perché i 
discepoli, tutti quanti, vivono il martirio: 
tutti moriranno per martirio.

Che bellezza! Tutti sono pronti ad 
accogliere e bere quel calice, lo stesso 
calice che beve Gesù quella sera, lì, 
nell’orto degli ulivi, quella sofferenza 
atroce. ‘Signore, togli da me questo calice, 
però non la mia ma la Tua volontà’. I 

discepoli si mettono su questo cammino. 
Non capiscono niente, ma vanno dietro. E 
questa è anche la conversione che ci 
chiede: non di capire sempre tutto, non di 
avere tutto squadrato; di fidarci, di vivere 
di fiducia, di fede.

Per tornare ai segni di prima, Gesù non fa 
i miracoli. Ieri, quando ho detto alla 
messa: ‘Gesù non fa i miracoli’, la gente mi 
guardava bruttissimo; i miracoli li fa la 
gente, è la fede che fa i miracoli. Gesù, in 
uno dei paesi che visita, dice: ‘quando 
andrò via da questa terra di uomini senza 
fede’, e lì non fa nessun miracolo, perché 
lì non c’è la fede. È la fede in Dio che fa i 
miracoli, è la presenza del Signore dentro 
di me che fa il miracolo; non è Gesù che fa 
il maghetto e tira fuori la colomba dal 
cappello. Quando l’emorroissa tocca il suo 
mantello, non è Gesù che fa uscire la 
potenza da lui, ma è la fede di quella 
donna che, toccando solamente il lembo 
del suo mantello, fa scaturire la forza dal 
Signore. È la fede il luogo della potenza di 
Dio, se io so accoglierlo, se io mi so vestire 
della sua presenza, se io riesco a mettermi 
questo vestito.

Gesù continua, va verso Gerusalemme. Va 
verso Gerusalemme e entra trionfante. 
Oh, ha dato da mangiare a cinquemila 
persone, sai gli sponsor che ha tirato su! 
Adesso ha un’audience di quelle da paura: 
cinquemila persone era diciotto volte 
Gerusalemme, mica... E allora tutti sono 
contenti: ‘vai, è arrivato quello che ci dà 
da mangiare, facciamo festa, via! Mantelli, 
fresche frasche, facciamo festa, è arrivato 
Gesù!’
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Però adesso Gesù fa un salto, fa un 
salto galattico, che ci chiede un po’ 
di andare in profondità. E 

soprattutto Gesù si arrabbia, perché fino 
adesso ha cercato di darci degli esempi 
positivi: guardate i bambini, sappiate 
staccarvi dalle cose materiali, sappiate 
prendere un vestito nuovo, sappiate 
convertirvi, non attaccate il cuore alle 
cose del mondo, mettetelo nelle cose del 
Signore. Adesso Gesù s’arrabbia, arriva a 
Gerusalemme e fa da matti. La prima cosa 
che fa appena entra a Gerusalemme, va 
nel tempio e fa tutto carte quarantotto: 
ribalta i banchi degli esattori, manda via 
le colombe e ai farisei li fa un mostro. È 
stanco, quella conversione non la vede; il 
figlio dell’uomo è venuto sulla Terra, ma 
gli abitanti del mondo non l’hanno 
accolto. Il Signore pensava: ‘ho mandato i 
profeti: non li hanno ascoltati. Ne ho 
mandati di più: li hanno uccisi. Ho 
mandato il Figlio, lui lo ascolteranno; è 
mio figlio! Neanche lui’. E Gesù vive 
questa amarezza, e questa amarezza la 
mostra in questa, chiamiamola rabbia.

Il Signore poche volte si arrabbia nel 
vangelo, ma in questo momento si sta 
veramente arrabbiando; ribalta tutto: ‘la 
casa di mio padre l’avete trasformata in 
una spelonca di ladri. La cosa più sacra 
che il Signore vi ha messo nelle mani 
l’avete fatta diventare la cosa più schifosa 
nella vostra città’. Di fianco al tempio 
c’erano le prostitute sacre, quelle con cui 
si andava a letto per donare a Dio l’amore. 
Di fianco al tempio c’erano i venditori di 
animali che sgozzavano gli animali lì per 
offrirne a Dio il sangue. Gesù dice ai 
farisei: ‘voi mi date la decima, cioè di 
quello che raccoglievano nei campi, però 
non vivete la misericordia. Cosa mi frega a 

me del sangue dei tori e degli agnelli, 
quando non vi sapete amare?’ Potremmo 
dire noi oggi: cosa mi frega a me se andate 
a messa tutti i giorni – se andate fate bene 
- se poi non vi volete bene? Io a messa 
dico sempre ai miei simpatici 
parrocchiani: se la messa la vivete solo 
qua dentro e non la portate fuori, ma state 
a casa! Perché la messa non può essere 
vissuta dentro quei quattro muri, cosa gli 
frega al Signore. Nei primi secoli, quando 
veniva celebrata l’eucaristia, dal vescovo 
solamente, la domenica, alla fine tutti i 
diaconi portavano l’eucaristia in ogni 
parte della diocesi, nei piccoli villaggi, nei 
gruppetti di case, agli ammalati; si 
disperdevano a raggiera per tutta la città 
per portare l’eucaristia fuori dalla chiesa. 
Tante volte noi usciamo dalla chiesa e ci 
dimentichiamo del Signore: ‘continua la 
domenica, è ora di andare a fare un giro a 
marina’. Il Signore ha bisogno di uscire, e 
qui il Signore s’arrabbia.

‘Guai a voi, guai a voi, farisei, ipocriti: vi 
riempite la vita di tante belle parole, vi 
mettete in alto nei vostri seggi, allungate i 
vostri mantelli e quelle cose di cui voi dite 
non le toccate neanche con un dito. Guai a 
voi. Meglio per voi buttarvi nel mare. Guai 
a voi, ipocriti’, un’altra parola chiave dei 
capitoli 22 e 23; “ipocriti”. Non potete 
vivere una fede che non diventa vita. Non 
potete vivere una fede che non diventa 
vita! La fede dev’essere per forza vita, non 
può essere un’occupazione. Non può 
essere mezz’ora la settimana, non può 
essere i cinque minuti; alla mattina dico la 
mia Ave Maria e la sera il Padre Nostro: e 
durante il giorno? ‘Ah ma io mica c’ho 
tempo!’ Ma mica devi stare tutto il giorno 
lì a pregare, quello lo fai fare a tua nonna 
che c’ha novant’anni, poretta, ormai non 
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cammina più, la fai pregare; ma tu hai 
bisogno, hai una necessità che tu, quel 
Signore, che la mattina preghi con l’Ave 
Maria e la sera col Padre Nostro, hai 
bisogno di impastarlo con la vita.

Nel vangelo c’è scritto: ‘la fede è il lievito 
che fa lievitare tutta la pasta’. La fede non 
è un pezzo di pasta, non è un pezzo di 
vita. Non è una sciarpa, è il vestito, che io 
mi porto dietro. È dura, sicuro, è dura 
sicuro, è fatica da bestia. Vai a lavorare: è 
fatica portare via l’abito del cristiano. 
Soprattutto se vuoi vivere come dice 
Giovanni: si riconoscevano i cristiani 
perché si volevano bene. Adesso come li 
riconosciamo i cristiani? Perché qualcuno 
ancora si ricorda la domenica di andare a 
messa. Non perché dobbiamo fare le 
crociate, non sono le crociate, ma la 
presenza di essere cristiano nel mondo, 
come si fa a vedere? Dicono le lettere 
apostoliche: ‘voi servi’, mi sembra la 
lettera a  Filemone, ‘vivete il vostro essere 
servi ancora con più voglia di servire; non 
scappate dai vostri padroni che non sono 
cristiani, perché con il vostro servizio, con 
il vostro amore, come voi vivrete il vostro 
servizio gli altri vedranno che il Dio che è 
con voi è grande’.

Dice un poeta: ‘Gesù è risorto; lo 
annuncerò in tutto il mondo, lo 
annuncerò in silenzio, lo annuncerò con 
un sorriso’. È questo quello che il Signore 
vuole. Non vuole gli altari, non vuole i 
tendaggi preziosi, non vuole le 
processioni – da me il paese le vuole le 
processioni, e anche parecchie, col Cristo 
morto... - Il Signore vuole che voi vi 
amiate, che voi sappiate condividere 
quell’amore che lui vi ha dato. Ipocriti; se 
invece non fate così, ipocriti. C’è bisogno 

di conversione.

Ma allora è meglio uno che dice: ‘sì, lo 
faccio’ e poi non lo fa, o è meglio uno che 
dice: ‘no, non c’ho voglia e poi lo fa?’ 
Come testimonianza forse è meglio il 
primo. L’altro giorno, per caso, perché di 
solito lo tengo a casa o in parrocchia, 
avevo con me il breviario. C’ho messo in 
mezzo la posta e ho girato sempre con ’sto 
breviario; e una signora in paese mi fa: 
‘ah, ma questo che roba è?’ ‘Un breviario, 
la liturgia delle ore’. ‘Ah, ma allora lei 
prega!?’ Cosa vuoi che ti dica, speriamo di 
sì. Però mi ha fatto riflettere: io ho 
testimoniato che prego perché vado in 
giro col breviario o perché prego? Allora è 
meglio quello che dice: ‘sì lo faccio’ e poi 
non lo fa, o è meglio quello che dice: ‘no, 
non lo faccio’ e poi lo fa? Perché la 
testimonianza si deve far vedere. Però, 
magari, tu lo puoi far vedere ma non farlo. 
Allora questa cosa dei due figli... oggi ci 
ripensavo. Bella, bella.

Questa conversione non dev’essere una 
conversione esteriore. Non devo cambiare 
il vestito fuori. Dice il Signore: ‘quando voi 
digiunate, non vi mettete un vestito 
brutto, non vi mettete la cenere sulla 
testa...’ cacchio, si vede che digiuni, fai 
schifo; invece ‘sii contento, lavati, datti 
una profumata, magari fatti una doccetta 
che non sta male. E sii contento, perché 
non c’è bisogno che tu fai vedere fuori la 
tua conversione, ma è il Signore che nel 
segreto vede. La tua destra non sappia 
quello che fa la sinistra’ - o il contrario. 
‘Quando preghi, vai nella tua camera, 
chiudi la porta, e il Signore che è nel 
segreto vedrà nel tuo cuore’. C’è bisogno 
di un vestito nuovo, c’è bisogno di 
mettersi questo vestito, ma è un vestito 
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che non si vede. È un vestito che ha 
bisogno di profondità. I vignaioli omicidi 
cercano di cambiare vestito, perché lì, 
quando hanno ammazzato il Figlio, poi si 
saranno fatti crescere la barba, avranno 
tinto i capelli e avranno comprato il 
vestito nuovo, ma dentro erano quegli 
assassini di prima.

E allora questa conversione prende un 
carattere nuovo, un carattere di necessità 
perché il tempo finisce. È come quando a 
basket sei sotto di due, e mancano tre 
secondi: è dura. Ce la puoi fare, però ti 
devi dare una mossa. E allora c’è bisogno 
della conversione, ma un’altra bella parola 
è: “urgente”. Il Regno di Dio è qui per te, 
ma non rimane in eterno. Il Regno sì che è 
eterno, ma bisogna cavalcarlo, bisogna 
prenderlo. Poi, sta’ tranquillo, il tempo 
tuo non è quello di Dio, perché gli operai 
si prendono a tutte le ore. È un’azienda 
che va sempre bene, prendono gente fino 
alle cinque del pomeriggio e si va a casa 
alle sei. Io aspetterei lì fino alle quattro e 
tre quarti: si lavora di meno e la paga è la 
stessa. Però c’è l’urgenza che quando 
arriva quel tram io salga. Il Signore sta 
passando davanti a me; c’è il bisogno di 
accogliere la Parola di Dio, perché il 
Signore ci parla del Regno. Una Parola che 
è fatta vita, attraverso i nostri fratelli.

Ieri dicevo a messa: bello, quanto è bello 
quel vangelo. Il Signore passa, si mette 
vicino a noi; però noi ci accorgiamo che 
c’è lui? Quasi mai, mai. Dopo: ‘ma quello 
era il Signore!’ Accogliere la sua presenza 
nella Parola, che  è vita, è Parola di Dio. 
Ascoltare la Parola. Un’urgenza che deve 
passare sulla nostra durezza. Siamo duri 
di testa, un po’ come i discepoli: ‘sì 
Signore, siamo con te’. E poi, zero, si passa 

altrove. È un bisogno di conversione al 
vangelo.

E allora arriviamo a questo 
banchetto; il Signore fa festa, è ora 
di fare il banchetto. Ormai ho detto 

quello che dovevo dire, adesso è tempo di 
accogliere il Regno di Dio. Vi dovete 
essere vestiti, dovete essere nuove 
creature. Il banchetto nuziale è per coloro 
che hanno messo il vestito, per coloro che 
hanno accolto la Parola, per coloro che si 
sono accorti che non è importante pulire 
la coppa di fuori, ma è importante quello 
che ci metti dentro. Non è importante il 
dono che metti sopra l’altare, me è 
importante l’altare.

A me, spesso, alla messa c’ho voglia di 
scoprire l’altare, a me piace un bel po’ 
l’altare pulito. Quelle donne ci mettono su 
i fiori, diciotto veli di tovaglie, gli dà gusto 
un bel po’, e io invece tolgo sempre tutto; 
via, via, togli tutto, non metterei neanche 
il libro, il microfono, togli tutto. Perché 
l’altare è l’altare. Allora ogni tanto lo 
spoglio: ‘vedete qui, qui c’è la pietra’, e 
tutti i bambini vanno a vedere, ‘qui c’è la 
pietra, la pietra d’altare; ci sono le 
reliquie. Altare segno di Cristo’. ‘Ma va! È 
un tavolino?’ Qualche volta è un tavolino, 
mica dappertutto c’è l’altare di pietra. 
Però quell’altare è presenza di Cristo. 
Quando le prime volte facevano i 
chirichetti, tutti bravini, hai capito, a 
Monte Gaudio, tutti con le mani giunte, 
precise, fanno l’inchino al tabernacolo... 
no! L’inchino durante la messa si fa 
all’altare. Perché? Perché è lì la presenza 
di Cristo durante l’eucaristia, durante la 
messa. Il tabernacolo è sì, il luogo in cui lo 
riponiamo per comodità, per averlo, per 
adorarlo; ma la presenza nella messa, la 
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centralità, è nell’altare, è lì che io celebro.

Va be’, lasciamo la liturgia e torniamo alla 
Bibbia. Il Signore ci invita, ci invita per far 
festa. Ma ci invita ad andarci con la voglia 
di stare con lui, di accogliere lui. È come 
se io vado a un matrimonio e poi penso 
sempre ai cacchi miei. Non è il contorno, 
io devo essere lì per gli sposi. Come 
quando ai matrimoni ci sono tutti gli 
amici di fuori: cosa state a fare di fuori? 
Siete venuti a vivere questo matrimonio? 
‘Ah, ma perché dovevamo preparare i 
palloncini’. Va bene, scusa, non volevo 
dare fastidio. E allora il banchetto, ci 
invita a fare festa.

E poi c’è, nel capitolo 22, quest’altra 
parola: “riconoscerlo”. Perché per 
convertirci e per accoglierlo dentro di noi 
bisogna sapere riconoscerlo, e non è 
sempre facile riconoscere il Signore. 
Riconoscerlo perché sia lui ad abitarci. 
Perché se no è facile confonderlo. Se nella 
moneta di Cesare io mi dimentico che c’è 
Cesare, quello diventa il mio dio. Se invece 
a Cesare gli do la roba sua, e per Dio tengo 
le cose di Dio, allora lo riconosco. C’è 
bisogno di riconoscerlo, di essere capaci di 
riconoscerlo. Tanti anni fa, ancora facevo 
il chirichetto in duomo, Mons. Michetti, 
quando veniva qui a San Giuseppe, Santa 
Lucia, a fare le cresime, ci portava con lui. 
Io ricordo un anno le cresime a Santa 
Lucia; durante la messa fece una predica 
molto bella sull’eucaristia come il luogo in 
cui vedere il mondo con occhi diversi, 
attraverso l’eucaristia. E dopo in sacrestia 
ci ha detto: ‘allora, avete visto 
l’eucaristia’; attraverso l’eucaristia, tu 
vedi il mondo, vedi la realtà differente; è 
attraverso quell’eucaristia che io incontro 
il Signore. Ritorniamo al vangelo di ieri [i 

discepoli di Emmaus, n.d.r.]: lo 
riconobbero quando spezzò il pane. È 
nell’eucaristia che riconosco il Signore. È 
nello spezzare il pane, nel farmi pane da 
spezzare. 

Nella lettera di ringraziamento della mia 
ordinazione, che poi il vescovo non mi 
fece leggere, scrivevo: «sono grato al 
Signore perché mi dà la possibilità di 
spezzare il pane e di farmi pane 
spezzato». Che poeta... avevo copiato da 
un padre della Chiesa. Bello! L’eucaristia 
mi permette di vedere Gesù, ma mi chiede 
di essere Gesù, mi chiede di essere Gesù! 
Perché se lo vedo e basta, sono bravo, sì, 
ma una volta che l’hai visto? Ci chiama 
alla missione, ci chiama a essere apostoli, 
ci chiama a essere Cristo. Il Signore dice: 
‘voi farete cose più grandi di quelle che ho 
fatto io’. E la miseria! Davvero? Che figata. 

E poi iniziano gli ultimi due capitoli. 
Cambia rotta ancora una volta; 
inizia questo discorso escatologico. 

Le prime volte che in teologia sentivo 
parlare di escatologia pensavo fosse la 
scienza degli scatoloni: più o meno però, 
più o meno è così. L’escatologia è qualcosa 
da svelare, qualcosa da scoprire, uno 
scatolone da aprire, e da vedere cosa c’è 
dentro. Il Signore ci invita a scoprire 
come accorgerci del Regno di Dio. Una 
nota fondamentale su questo è che non ci 
possiamo aspettare un Regno di Dio 
apocalittico, quello con i draghi a nove 
teste, le corna, il fumo, lo zolfo e ’ste robe 
qua. Il Regno di Dio è un regno che è 
presente in mezzo a noi. È un regno che 
già ha il suo inizio. Dice Gesù nel vangelo: 
‘non passerà questa generazione che 
questi tempi inizieranno’. O s’è sbagliato, 
ma se s’è sbagliato è brutta, perché se s’è 
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sbagliato lì si può essere sbagliato su 
tutto; oppure noi ci siamo già nel Regno di 
Dio.

E cosa vuol dire: essere nel Regno di Dio? 
Vuol dire che i dolori son già iniziati, e da 
un pezzo, come si capisce se si sente la 
signora che abita di fronte alla parrocchia 
e che ogni giorno c’ha un malanno 
diverso, che sembra un’enciclopedia 
medica; io, in un anno e mezzo, ancora 
non ho trovato un giorno che c’ha la 
stessa malattia. I dolori sono già iniziati. 
La via per la resurrezione passa 
necessariamente attraverso il calvario e la 
crocifissione, e la morte. La tribolazione la 
stiamo vivendo, l’abbiamo vissuta. E la 
vivremo. Il Regno è presente, Dio è con 
noi, ci ha donato lo Spirito Santo, ci ha 
dato la forza; ma il Figlio dell’uomo non 
ha neanche un sasso su cui appoggiare il 
capo. E noi, chiamati a costruire quel 
Regno siamo chiamati anche a vivere 
quella sofferenza, a bere quel calice che 
dicevamo prima, che Gesù ha bevuto 
nell’orto degli ulivi; ‘Signore, passi da me 
questo calice, ma non la mia ma la tua 
volontà’. Allora comprendiamo che nel 
2008 ancora tanti missionari muoiono per 
il Vangelo.

Io, quando qualche settimana fa abbiamo 
celebrato il venerdì santo, ricordo che 
dicevo ai miei parrocchiani: ma i martiri, 
mica è roba di leoni e impero romano; i 
martiri sono anche oggi. Ci crediamo? Ci 
crediamo che nel mondo c’è gente che 
ancora dà la vita? E allora questo Regno di 
Dio, dov’è? Dice il Signore nel vangelo: 
‘qualcuno vi dirà: il Cristo è qua, il Cristo è 
là, venite qui, venite là; non credetegli’. Il 
Regno di Dio non è in un posto. Adesso mi 
verrebbe da fare un po’ il cattivo, nel 

senso che non è dove ci sono le croci 
azzurre, illuminate; non è dove la 
madonna piange sangue o qualsiasi altra 
cosa. Non è là il Signore. Non 
vogliatemene male, non è per sminuire 
queste cose; ma il Regno di Dio è ovunque.

Dice il Signore nel Vangelo: ‘uno verrà 
preso e l’altro lasciato; due donne stavano 
alla mola: una sarà presa e l’altra lasciata’. 
Non è in un posto, in un luogo. Dov’è il 
Regno di Dio, se non dentro di noi? Non è 
in noi e noi in Lui? E allora, il tempo che 
deve venire è forse il nostro tempo? Il 
tempo che sta per compiersi, non è forse 
la nostra vita? E questo regno eterno non 
è nell’eternità dell’uomo e della sua 
storia? E allora dovremmo essere, come ci 
diceva il Concilio, essere capaci di vedere 
la sua presenza leggendo i segni dei tempi; 
i segni dei tempi, la sua presenza nella 
nostra vita. La sua presenza per 
accoglierla, per rivestirci di Lui e per 
essere con Lui.

E allora, se vi accorgete di questo, vi 
dovete dare una smossa, non possiamo 
stare qui con le mani in mano. Se vedete il 
fico che inizia a essere più morbido e a 
germogliare e dite: ‘l’estate sta arrivando’, 
allora comprendete che il Regno di Dio è 
qui. Dobbiamo lavorare per questo; e 
allora state pronti: vegliate, non vi 
addormentate, non vi perdete, amate, 
scoprite l’amore di Dio, usate le armi della 
luce, scoprite la bellezza di stare con Lui, 
di essere vigili, perché quando il padrone 
ritorni non siamo a dormire, o siamo 
usciti a fare festa con qualcun altro; ma ci 
trovi a casa, ci trovi con la fede. Sapremo 
attenderlo con la lucerna accesa, e anche 
con la scorta dell’olio? Mi sembra Luca 13, 
dice: ‘c’è bisogno della fede, la fede e la 
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preghiera. Se voi avete la fede e la 
preghiera riuscirete a dire a questo gelso: 
sradicati e buttati nel mare; potrete dire a 
quel monte: spostati. Se avrete la fede e la 
preghiera’. E allora l’olio della fede, l’olio 
della preghiera è da mantenere, da tenere 
acceso, da tenere vivo, da tenerne una 
scorta, perché il Signore sta arrivando.

C’è bisogno che il Signore ci faccia vedere 
come fare, e allora ci sono gli esempi 
eccellenti, alla fine del capitolo 24 e 
all’inizio del capitolo 25. Il Signore ci dice: 
‘voi dovete essere come il padrone di casa, 
che è vigile. Voi dovete essere come quel 
servo che sa attendere il padrone; voi 
dovete essere come le vergini, che sanno 
riempire le loro fiasche di olio per 
attendere lo sposo e entrare nel talamo 
nuziale con lui; voi dovete usare i doni che 
vi ha dato Dio: i talenti, non li mettiamo 
sottoterra, ma sappiamo condividerli, 
farne un tesoro, dividerli con gli altri, 
stare insieme, vivere questa gioia’.

È questo il vestito, è questa voglia di stare 
con Lui, è quel bisogno di pregare, che la 
vita sia preghiera. Diceva il pellegrino 
russo: ‘la preghiera non è solamente un 
qualcosa da fare, ma un respiro da vivere. 
E lo stesso respiro che fa aprire e chiudere 
i nostri polmoni, si impasta con la nostra 
vita’. È lì la preghiera, è il lievito che si 
impasta con la farina, è lì la preghiera. È il 
mettere Dio nella nostra vita, nei nostri 
rapporti. Diceva, tre o quattro anni fa, un 
convegno di pastorale giovanile, questa 
esigenza: abbiamo bisogno di mettere Dio 
dentro la vita. Qualcosa che già il buon 
don Domenico diceva nel ’96, ’97, prima di 
partire per Parigi, mi ricordo. Diceva: ‘se 
noi non portiamo Cristo là dove ci sono i 
giovani, Cristo è morto per niente’.

E allora dobbiamo essere segno di Cristo: 
colui che fa il barista, che sta nel pub; non 
è che adesso spaccia ostie invece di 
vendere il rhum, ma sappia essere 
cristiano là dov’è. Essere cristiano là dove 
si è: è questo il vestito che ci chiede di 
mettere per andare alle nozze, è questo 
che ci attende per il giudizio finale. Non ci 
chiede di fare grandi cose, è questa la 
bellezza di Dio. Ci chiede di essere 
semplici, come i bambini dell’inizio.

Anche noi, quando ci mettiamo a lavorare 
per i ragazzi, ci mettiamo a dire: ma cosa 
dovremmo fare, cosa dovremmo creare; il 
Signore dice: ‘stai sereno, stai sereno! Vivi 
la tua fede, sappi essere te stesso. Sappi 
accogliere quel dono di Dio su di te, e 
allora saprai essere contagioso’. E il 
Signore vi dirà: ‘grazie quando mi avete 
dato da bere, quando mi avete dato da 
mangiare, quando mi siete venuti a 
visitarmi, quando siete venuti a trovarmi 
in carcere...‘ ‘oh, ma Signore, sei fuori? 
Quando mai? Chi ti ha mai visto? Dove 
mai ti abbiamo incontrato?’ ‘Ah, ma 
l’avete fatto a quei piccoli’. Il Regno di Dio 
non si conquista costruendo la cattedrale; 
ma dando un bicchiere d’acqua. E allora il 
Regno di Dio è presente in mezzo al 
mondo; è eterno come eterna è la 
presenza del mondo; e in questa presenza 
ognuno di noi è chiamato a vestirsi di un 
vestito nuovo, fatto dalla preghiera, fatto 
dalla fede, fatto dalla speranza di Dio, 
costruito attraverso la conversione. Per 
riconoscerci piccoli e bisognosi, per stare 
con Lui, per chiedere la sua presenza. 
Perché sempre di più noi siamo suoi e non 
del mondo. Un po’ come dice San Paolo: 
così liberi, liberi di accogliere Lui, ricchi 
della sua presenza, del suo amore da 
condividere.
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Questa cosa qua a me piace un bel po’, 
quello di condividere l’amore. Mica con 
grandi cose, perché poi è dura. Io, mi 
dimentico un sacco di robe, e allora 
magari dico alla signora: ‘sì, la vengo a 
trovare, sì’: fa in tempo a morire, poretta; 
però c’è il bisogno di stare un po’ con 
tutti, di condividere. Quando ero 
ragazzino, don Corrado ci portava su dai 
comboniani, e ci diceva padre Danilo, me 
lo ricordo ancora, diceva: ‘non costruite le 
siepi intorno a voi, siate liberi; l’erba del 
vicino è sempre più verde, da voi farà 
schifo, ma siate aperti: sappiate stare con 
tutti, sappiate condividere un sorriso’. 
Ecco, quello è il vestito nuovo che ci vuol 
far mettere il Signore: non un vestito 
super, alla Ratti, ma uno di quei costumini 
che compri al mercato, cinque euro; 
quelle cose semplici, semplici come Dio.

Ecco, veramente, credo che il Signore ci 

invita a una buona permanenza nel 
mondo, perché solamente se accogliamo 
fino in fondo lo stare insieme qui, 
nell’amore vicendevole, nel saper vivere 
la misericordia, nel saper vivere insieme, 
ecco potremo accogliere e entrare ancora 
nel Regno di Dio, ricordandoci che siamo 
stati fortunati, un bel po’. E allora, coi 
piccoli, a cui daremo un bicchiere d’acqua, 
che ci passeranno avanti - e lo dice il 
Signore in questi capitoli, ci passeranno 
avanti, come dice ai farisei: ‘i pubblicani e 
le prostitute vi passeranno avanti’ - e quei 
piccoli che saranno lassù ci apriranno le 
porte di Dio. E quindi speriamo che ci sia 
una bella folla ad attenderci, perché se no 
col cavolo che entriamo.
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La parte di stasera è impossibile 
trattarla tutta; allora io 
sottolineerò alcune cose e ne 

salterò altre, magari quelle che penso 
abbiate più presenti. 

Perché la divisione del tema, cioè gli 
argomenti che vengono trattati negli 
ultimi tre capitoli, è la seguente: i 
preparativi della morte; la cena pasquale; 
il Getsèmani; il processo giudaico; il 
processo romano. Ognuno di questi 
argomenti richiederebbe una trattazione 
piuttosto ampia; e poi c’è il Calvario e la 
Resurrezione. Allora noi salteremo la cena 
pasquale, perché dovremmo entrare 
anche nel discorso dell’Eucaristia che 
richiederebbe parecchio tempo, e d’altra 
parte il discorso dell’Eucaristia penso che 
sia uno dei discorsi che avete un po’ più 
presenti. Un cenno appena ai due 
processi, quello giudaico e quello romano; 
e penserei di fermarmi soprattutto sulla 
Resurrezione, non solo perché ancora 
siamo nel tempo pasquale, ma anche 
perché il discorso del crocifisso non si può 
recepire senza la Resurrezione. Forse del 
crocifisso si sente parlare di più, e quindi, 
per questo vorrei soffermarmi soprattutto 
sull’ultimo punto. Comunque, dobbiamo 
anche partire dall’inizio, cioè dai 
preparativi della morte. 

C’è una frase, nel vangelo, che illumina 
questo brano, quella che si riferisce ai 

preparativi della morte. Gesù dice: Voi 
sapete che fra due giorni è Pasqua e che il 
Figlio dell’uomo sarà consegnato per essere 
crocifisso. Gesù, con questa frase, avoca a 
sé, diciamo così, la gestione di tutto quello 
che l’attende: cioè non è che lui va e, per 
caso, subisce tutto quello che poi dopo gli 
fanno. Lui, prima che tutto questo 
avvenga, non solo lo sapeva, ma lo aveva 
accettato. Sapete che fra due giorni è Pasqua, 
e questo era un dato di fatto, e che il Figlio 
dell’uomo sarà consegnato per essere 
crocifisso. Quindi lui dichiara la sua 
disponibilità ad accettare questo mistero 
della morte. Questo è importantissimo 
tenerlo presente perché ci fa capire che è 
Gesù che guida la sua vita, è Gesù che fa le 
sue scelte, è Gesù che opera. Non che 
subisce, come magari capita tante volte a 
noi; ci troviamo qualche cosa che ci capita 
addosso, noi non lo vorremmo però non si 
può far niente; Gesù, in questo caso, 
accetta pienamente quello che, sì, sono gli 
altri a gestire, ma rendendosi, senza 
saperlo, strumenti della volontà di Dio: 
coloro che uccidono Gesù, senza saperlo, 
sono strumenti della volontà di Dio.

Questo brano, appunto quello che viene 
definito “i preparativi di morte”, può 
essere diviso in tre parti. Nella prima 
parte c’è il complotto, cioè gli ebrei 
complottano tra di loro; tante volte 
avevano tentato di prenderlo, tante volte 
avevano cercato l’occasione: volevano 
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farlo fuori, ma non ci erano mai riusciti. 
Adesso il complotto, invece, giunge a 
termine, ma giunge a termine perché 
Gesù lo permette. Poi c’è un piccolo 
intervallo, determinato dall’unzione di 
Betania.

Anche il valore di questo gesto è 
profondamente simbolico: a Giuda che 
dice che si poteva utilizzare diversamente 
il prezzo di quell’olio profumato, Gesù 
dice: Perché infastidite questa donna? Essa ha 
compiuto un’azione buona verso di me. I poveri 
infatti li avete sempre con voi, me, invece, non 
sempre mi avete. Versando questo olio sul mio 
corpo, lo ha fatto in vista della mia sepoltura. 
In verità vi dico: dovunque sarà predicato 
questo vangelo, nel mondo intero, sarà detto 
anche ciò che essa ha fatto, in ricordo di lei. 
Anche questo ci fa capire come Gesù è 
perfettamente consapevole e accetta 
quello che gli sta avvenendo.

Poi, l’ultimo passaggio di questo primo 
capitoletto, è il tradimento di Giuda; 
Giuda arriva a decidere, o forse lo aveva 
già deciso prima, di mettere in pratica il 
suo tradimento. Nonostante che Gesù 
abbia tentato in tutti i modi di 
richiamarlo, di farlo riflettere, Giuda non 
accetta. Anche l’intervento con il quale 
Giuda afferma che i soldi che aveva speso 
quella donna potevano essere utilizzati 
diversamente, viene giustificato 
dall’evangelista con il fatto che Giuda era 
il cassiere, l’amministratore dei fondi 
della comunità dei primi seguaci di Gesù e 
anche perché quello che metteva nella 
cassa, spesso diventava suo. Ecco, questo è 
l’inizio del terzultimo capitolo, dove 
appunto si parla di questo progetto, di 
questa decisione di uccidere Gesù.

Poi c’è l’ultima cena. Ho detto che questa 
la saltiamo, anche se di per sé avrebbe 
un’importanza straordinaria, però è un 
po’ un capitolo a sé; l’ultima cena è, in 
qualche modo, il gesto di amore 
conclusivo della vita di Gesù prima della 
sua morte, però è un gesto di amore che 
ha caratteristiche molto diverse da quello 
che ha la sua morte in croce: lui si dona 
totalmente a noi, rimane per sempre con 
noi, ma rimane non come crocifisso, senza 
la pesantezza, la drammaticità della 
sofferenza che la crocifissione comporta. 
Rimane come presenza e sostegno 
(nutrimento) nostro. 

Passiamo allora all’altro argomento: 
Gesù nel Getsèmani. Dice Matteo: E 
dopo aver cantato l’inno, uscirono 

verso il monte degli Ulivi. Allora Gesù disse 
loro: ‘Voi tutti vi scandalizzerete per causa mia 
in questa notte’. Facciamo una piccola 
considerazione circa i luoghi: dov’era 
avvenuta l’ultima cena? Era avvenuta 
nell’alto del Sion, uno dei punti più elevati 
di Gerusalemme, dove appunto c’era il 
Cenacolo. Da lì, c’è una ripida discesa – 
ancora oggi, a Gerusalemme, c’è una scala 
che risale a quel tempo, che spesso chi ci 
va come pellegrino la salta, noi siamo stati 
la settimana scorsa e non ci siamo potuti 
andare; io generalmente, però, cerco 
sempre di portarci i pellegrini, perché è 
uno dei luoghi su cui Gesù è sicuramente 
passato, perché è una scalinata, 
chiaramente rovinata come può esserlo 
una costruzione di quel tempo, ma  del 
tempo di Gesù e percorsa da Gesù,  che 
serviva per raggiungere la vallata del 
Cedron, che si trova sotto Gerusalemme. 
Poi  Gesù percorre la vallata del Cedron e 
arriva al Getsèmani.
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Il Getsèmani era un giardino ai piedi del 
monte degli Ulivi. Gesù andava spesso lì 
perché quel luogo, appartenente ad una 
persona amica, gli permetteva di trovare 
un po’ di pace. Quel posto era per Gesù 
come la casa di Lazzaro, dove poteva 
vivere lontano dal pericolo di essere 
arrestato. E, nel Getsèmani, anche oggi, 
c’è una caverna, chiamata la Grotta degli 
Apostoli, dove senz’altro gli apostoli, e 
probabilmente anche Gesù, si ritiravano 
quando c’era cattivo tempo. Allora Gesù 
andò con loro in un podere, chiamato 
Getsèmani, e disse ai discepoli: ‘Sedetevi qui, 
mentre io vado là a pregare’. Gesù, infatti, si 
allontana dal gruppo, porta con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni e, dice Matteo, che 
prega per tre volte. Infatti inizia così: E 
avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a 
terra e pregava dicendo: ‘Padre mio, se è 
possibile, passi da me questo calice!’. Poi, in 
un secondo momento: E di nuovo, 
allontanatosi, pregava dicendo: ‘Padre mio, se 
questo calice non può passare da me senza che 
io lo beva, sia fatta la tua volontà’. E poi, per 
la terza volta, E lasciatili, si allontanò di 
nuovo e pregò per la terza volta.

Ora, il numero tre è un numero che 
richiama la perfezione; pregare per tre 
volte vuol dire fare una preghiera 
perfetta. Quindi una preghiera che 
senz’altro viene esaudita; certo, la 
preghiera di Gesù non poteva non essere 
esaudita, però qui ha anche la 
caratteristica di essere strutturata in tre 
momenti, ed ecco che diventa davvero la 
preghiera perfetta. In questa preghiera 
perfetta Gesù chiede di fare la volontà del 
Padre, che, se è possibile, non sia quella 
terribile della crocifissione; però se non è 
possibile, sia fatta la Tua volontà. Ecco 
l’esempio della preghiera ideale, della 

preghiera perfetta. La preghiera dovrebbe 
essere sempre così: noi possiamo chiedere 
tutto al Signore, però dobbiamo mettere 
sempre, come situazione che accettiamo, 
che sia fatta la volontà di Dio. Questo è 
stato molto duro anche per Gesù, perché 
ricordiamoci che ha sudato sangue; tante 
volte è dura anche per noi, non come è 
stata dura per Gesù, ma tante volte è dura 
anche per noi. Mentre Gesù parla, arriva 
Giuda, e qui le cose cambiano.

Da una situazione di preghiera, quindi da 
una situazione di raccoglimento, di 
dialogo tra Gesù e il Padre, arriva Giuda 
con i soldati, e avviene questo gesto, che è 
un po’ il simbolo più grave del 
tradimento. E Gesù lo sottolinea, 
chiamando Giuda “amico”: E Gesù gli disse: 
‘Amico, per questo sei qui!’. E questo lo disse 
dopo aver ricevuto il bacio; Allora si fecero 
avanti e misero le mani addosso a Gesù e lo 
arrestarono. Da qui Gesù comincia la strada 
in senso contrario: prima era venuto giù 
dal Cenacolo, era sceso nella vallata del 
Cedron ed era arrivato al Getsèmani. 
Adesso dal Getsèmani, ma non più 
liberamente: legato, forse anche 
bastonato, riprende la strada, ripercorre 
in senso contrario la valle del Cedron, 
risale per quella scalinata che vi dicevo 
prima, Non ritorna al Cenacolo, ma è 
condotto in un luogo vicino. È condotto 
alla casa di Caifa, che si trovava vicino al 
Cenacolo. Ora e in quel luogo, a casa di 
Caifa, ha inizio il tempo del processo 
giudaico.

Caifa, a quel tempo, era il sommo 
sacerdote che comandava, anche se 
Hanna, il suocero di Caifa, aveva ancora 
una grossa autorità all’interno del 
Sinedrio. Discutono tra di loro, fanno a 
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Gesù varie accuse, e poi arriva il momento 
che li porta alla decisione, che loro 
avevano preso da tantissimo tempo, ma 
non riuscivano a trovare la specifica 
motivazione giuridica che la sostenesse: 
finalmente ci riescono perché Caifa si 
rivolge a Gesù e gli dice: Ti scongiuro, per il 
Dio vivente, perché ci dica se tu sei il Cristo, il 
Figlio di Dio? E Gesù risponde: Tu l’hai detto. 
Allora Caifa si straccia le vesti e dice: 
’Avete udito la bestemmia; che ve ne pare?’. E 
quelli risposero: ‘È reo di morte!’. Ecco la 
condanna: È reo di morte!. Finalmente, 
quello che loro da sempre avrebbero 
voluto dire, ma non erano mai riusciti a 
dire perché non avevano trovato una 
motivazione sufficiente per poter dire È 
reo di morte!, finalmente l’hanno trovata. E 
l’occasione gliel’ha data Gesù, dicendo: Tu 
l’hai detto.

Allora, vedete, che noi ritroviamo quella 
frase iniziale dove Gesù dice: Voi sapete che 
fra due giorni è Pasqua e che il Figlio dell’uomo 
sarà consegnato per essere crocifisso. Ecco, 
questa espressione di Gesù, detta un 
giorno prima, adesso trova la sua 
realizzazione, perché Caifa finalmente 
può dire: È reo di morte!.

Poi c’è l’episodio del rinnegamento 
di Pietro. Pietro, poco tempo prima 
aveva detto: ‘io non ti tradirò mai!’ 

Gesù gli aveva risposto: ‘non mi tradirai 
mai? Prima che il gallo canti, mi tradirai 
tre volte’. Ed ecco il tradimento di Pietro: 
infatti incontra prima la serva, che gli 
dice: ‘tu sei uno loro’, e lui nega; poi 
incontra un gruppo di soldati, di servi, che 
dicono la stessa cosa, e lui nega; e poi 
rivede quella donna assieme ad altre 
persone e per la terza volta lui nega di 
essere uno dei discepoli di Gesù. Quando 

poi sentirà il canto del gallo, allora si 
accorgerà di avere tradito Gesù. Sempre a 
Gerusalemme, sotto il Cenacolo c’è una 
chiesa, che è proprio all’inizio di questa 
scalinata che vi ho già detto. Questa 
chiesa è chiamata il “Gallicantu” [Chiesa 
di San Pietro in Gallicantu, n.d.r], 
praticamente, detto in italiano, “il canto 
del gallo”. 

Dopo il tradimento di Pietro si ritorna a 
Giuda, che, disperato, finisce per andare 
ad impiccarsi e lo fa non nella valle del 
Cedron, ma in un campo sito nella valle 
attigua alla valle del Cedron, che è quella 
della Geenna; dopo l’impiccagione di 
Giuda, il sommo sacerdote e i suoi 
collaboratori decideranno di comprare 
quel campo destinandolo alla sepoltura di 
quegli stranieri che giunti a Gerusalemme 
vi morivano, e per l’acquisto usano i soldi 
che Giuda aveva gettato loro in faccia 
prima di andarsi ad impiccare.

Gli Ebrei, però, non potevano 
decidere la morte di Gesù; non 
avevano la facoltà di comminare 

una condanna a morte a nessuno. 
Dovevano per forza passare per l’autorità 
romana. Loro, sì potevano bastonare, 
flagellare, ma non decidere la morte di 
alcuno. Le pene più gravi, come la morte, 
dovevano essere decise e applicate 
dall’autorità romana. Allora stabiliscono 
di far intervenire Pilato, che in quel 
momento non si trovava molto lontano 
dalla casa di Caifa. Pilato normalmente 
stava a Cesarèa, che è una città sul mare, 
perché lì c’era il clima migliore; però, 
quando c’erano degli avvenimenti di una 
certa importanza, che avrebbero potuto 
causare delle sommosse - e si era nel 
tempo della Pasqua - Pilato si trasferiva a 
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Gerusalemme e alloggiava in una fortezza, 
chiamata la fortezza Antonia, che si 
trovava anch’essa vicina al tempio. I 
luoghi dove avvengono questi fatti della 
vita di Gesù, questi fatti finali, sono tutti 
uno vicino all’altro. E allora vanno da 
Pilato, e c’è questa diatriba, tra i sacerdoti, 
gli scribi, i farisei e Pilato.

Da una parte Pilato vuole salvare Gesù, 
perché non trova alcun motivo sufficiente 
per una condanna a morte; dall’altra, 
però, ha paura di loro, perché lo 
minacciano, e gli dicono: ‘se tu lo lasci 
libero non sei amico di Cesare’. E Pilato 
sapeva che l’imperatore non andava per il 
sottile: quando riceveva delle proteste un 
po’ forti nei confronti di un magistrato, 
interveniva drasticamente e, nel migliore 
dei casi, decretava la sostituzione del 
magistrato. Allora Pilato ha paura. Tenta 
in tutte le maniere; addirittura, in un 
certo senso, punisce ulteriormente Gesù, 
perché lo fa flagellare – poi i soldati ci 
aggiungono anche la coronazione di 
spine. Chiaro che la morte in croce è di 
per sé qualcosa di terribile; noi non ce lo 
immaginiamo neanche, perché non 
abbiamo mai visto una morte in croce. Il 
film di Gibson è stato criticato per il modo 
cruento con cui ha presentato le cose; 
certamente forse non era il caso di far 
vedere scene di quel tipo, però credo che 
sia più vicino alla realtà, rispetto a tanti 
altri film, perché, immaginate: flagellato, 
coronato di spine, costretto a fare un 
percorso fino al Calvario, e poi ucciso sul 
Calvario, e probabilmente è morto 
asfissiato, perché non poteva far forza né 
sulle braccia, perché le ferite inferte con i 
chiodi erano qualcosa di terribile, né 
riusciva a far forza sui piedi per tenersi in 
posizione eretta e riuscire a respirare.

Veramente, se uno riflette, se uno pensa 
su quello che è stata la morte di Gesù, non 
può che giungere alla conclusione che gli 
unici che hanno capito davvero, almeno 
in parte, la morte di Gesù, sono stati i 
santi. I santi, infatti, hanno dato una 
risposta, non dico adeguata, ma, insomma, 
abbastanza buona all’atto di amore che 
Gesù ha fatto noi nostri confronti; noi 
purtroppo siamo molto all’acqua di rose, 
siamo molto superficiali. All’amore di 
Gesù diciamo di crederci, diciamo di 
rimanere tanto colpiti, però non ci 
smuoviamo, almeno penso che sia un po’ 
per tutti così. Lo dico per me, ma credo 
che un po’ capiti alla maggior parte delle 
persone, se togliamo i santi.

Di fronte a Pilato c’è l’interrogatorio, 
quest’interrogatorio così lucido, non tanto 
da parte di Pilato, ma da parte di Gesù; 
Gesù di fronte a Pilato dice delle cose 
sublimi: definisce sé stesso come la verità. 
E Pilato gli fa la domanda: che cos’è la 
verità? E non ascolta neanche la risposta. 
Gesù invece aveva detto: io sono la verità. 
Quindi l’interrogatorio, così forte da parte 
di Pilato, che però non si rende conto 
neanche del senso delle sue domande, è 
così lucido nelle risposte di Gesù. 
Rispondendo a Pilato che gli fa l’altra 
domanda: ma tu sei re? Gesù non nega di 
essere re, dice: io lo sono, ma il mio regno non 
è di questo mondo. Quindi questo avrebbe 
dovuto indurre Pilato a pensare che non 
c’era rischio per l’imperatore o per chi 
comandava: il mio regno non è di questo 
mondo.

Però Pilato si lascia guidare troppo dalla 
paura. E neanche la moglie, che gli manda 
a dire di stare attento perché lei, quella 
notte, aveva sofferto molto a causa di 
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“quel Giusto”, neanche la moglie riesce a 
smuoverlo da quella sua decisione, che lui 
subisce, per paura, ma dalla quale non 
riesce a liberarsi. Per inciso, il racconto 
della moglie di Pilato è riportato da un 
solo evangelista, Matteo, quindi, 
evidentemente, lui lo ha saputo da 
qualcuno, può darsi che ci fosse qualcuno, 
o dei soldati o altri, che avevano un 
rapporto con qualche persona, che ha 
comunicato questo fatto di cui Matteo è 
venuto a conoscenza. Senz’altro è un fatto 
più storico che simbolico, perché 
altrimenti starebbe, forse, ad indicare il 
tentativo di un cuore femminile, che si è 
commosso. In realtà si rimane 
terribilmente colpiti nel vedere che non 
c’è un minimo di compassione. 
Evidentemente la paura aveva 
attanagliato il cuore di tutti. Da questo 
punto di vista si potrebbe pensare che 
l’evangelista ha messo questo gesto per 
dire che, insomma, qualcuno che ha avuto 
compassione c’è stato. Ma, proprio andare 
a scegliere la moglie di Pilato? No, no, io 
credo che sia un fatto realmente accaduto 
e del quale sono venuti a conoscenza.

Quindi, alla fine, dopo averlo fatto 
flagellare - e poi i soldati ci hanno 
aggiunto anche la coronazione di spine - 
c’è quella frase... ci sono delle parole 
anche sulla bocca di Pilato, delle quali 
Pilato stesso probabilmente non si rende 
conto, ma che invece stagliano per 
sempre, qualificano per sempre il gesto 
che lui ha compiuto: ecce homo, ecco 
l’uomo. Gesù flagellato, coronato di spine, 
ridotto ad essere tutto una piaga, viene 
presentato, di fronte ai farisei, agli scribi 
e al popolo eccitato. Pilato, sperando che 
si commuovano o che si accontentino di 
come Gesù è stato trattato, dice: ‘ecco 

l’uomo, quello che voi volete uccidere’. 
Ma loro continuano a dire: crocifiggilo! C’è 
anche il tentativo di metterlo a confronto 
con Barabba. Son tutti tentativi che Pilato 
fa perché veramente lui vorrebbe 
salvarlo, non tanto per compassione verso 
Gesù, perché di Gesù non gli importava 
niente, ma per un minimo di senso della 
giustizia in quanto magistrato, ma temeva 
che la sua carriera, se lo avesse rimandato 
libero, ne sarebbe stata compromessa. Per 
cui anche Barabba non è in grado di 
salvare Gesù.

Poi ci sono i soldati romani, che 
veramente si sono mostrati senza un 
minimo di cuore, perché, dopo averlo 
flagellato, dopo averlo coronato di spine, 
lungo la strada lo riempiono di botte. Non 
hanno compassione di lui neanche 
quando, sotto il peso della croce, cade a 
terra. Quei rudi soldati temono che quel 
condannato non abbia la forza di giungere 
in cima al Golgota. Se fosse morto prima 
non avrebbero potuto metterlo in croce. 
Ecco allora, che a un certo punto, 
chiamano il Cireneo.

E poi c’è il Calvario. Non ci 
fermeremo molto sulla 
crocifissione, però, pensiamoci 

appena un attimo. Pensiamo che i chiodi 
non possono essere stati inseriti nei 
palmi, perché sarebbero sfuggiti. Per forza 
devono essere stati infilzati nei polsi. E 
qui c’è un nervo che è capace di 
sorreggere, di guidare e dar forza alla 
mano, e quindi anche di sorreggere un 
corpo; però un nervo che se viene colpito, 
noi lo vediamo quando andiamo dal 
dentista, un nervetto come ci fa saltare; 
un nervo che viene colpito da un chiodo... 
forse i fisici di quella volta erano 
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senz’altro molto più resistenti di quelli di 
oggi, ma comunque è stato un fatto 
davvero indicibile. La crocifissione, credo 
che sia una delle morti più spaventose. E i 
romani la usavano proprio per mettere 
paura, perché chi comandava utilizzava 
molto la paura; la paura dava la possibilità 
di guidare la gente: la gente quando è 
presa dalla paura non reagisce.

Poi c’è il motivo della condanna, che 
Pilato fa inchiodare sulla croce. Pilato è un 
magistrato, un minimo di osservanza della 
legge lo vuole; allora mette questa 
condanna: “Questo è il re dei Giudei”. Il 
sommo sacerdote e gli altri gli vanno a 
dire: ‘non mettere “questo è il re dei 
Giudei”, di’ “lui ha detto che è il re dei 
Giudei”’; e Pilato risponde: ‘quello che ho 
scritto ho scritto’. Pilato non si rende 
conto, ma con queste parole: “questo è il 
re dei Giudei”, dice la motivazione vera 
per cui Gesù viene crocifisso. Viene 
crocifisso non perché è il re dei Giudei in 
senso materiale; ma il re dei Giudei, che in 
quel momento rappresentano tutti gli 
uomini, in senso spirituale. Gesù è 
veramente il nostro re.

Sappiamo tutti che Gesù non ha portato la 
croce intera, Gesù ha portato quella parte 
che viene definita come il “patibolum” e 
che corrisponde alla parte trasversale. Il 
Calvario era una cava di pietra, però dove 
sorgeva il Calvario vero e proprio, la 
pietra era spaccata; e allora da lì non si 
poteva prendere la pietra, non era 
utilizzabile per i lavori; era diventato 
proprio un promontorio, una montagnola 
alta sei, sette metri, raggiungibile con una 
scalinata di dieci, dodici gradini. 
L’avevano lasciata per le condanne a 
morte, per le crocifissioni, e allora sulla 

cima di questa piccola collinetta c’erano 
dei pali, che venivano lasciati sempre lì. Al 
condannato facevano portare, appunto, il 
patibolo, cioè il legno trasversale: portare 
una croce intera, cioè due travi, uno 
attaccato all’altro, specialmente per uno 
che era stato bastonato e maltrattato in 
tutti i modi, sarebbe stato impossibile. 
Gesù ha portato il patibolo. La parola 
“patibolum”, non vuol dire: luogo della 
sofferenza, da “patire”; ma viene dal 
verbo “pàtere”, apparire, perché i 
condannati venivano crocifissi, e come in 
questo caso in un luogo alto, perché 
doveva apparire a tutti quello che 
capitava a chi andava contro le leggi. 
Quindi “patibolum” da “apparire”, 
“patere” in latino.

Poi, dopo, c’è la morte. La morte che 
gli stessi aguzzini si meravigliano 
che avvenga così presto, perché in 

genere i condannati resistevano più a 
lungo. In Gesù la morte  sopraggiunge 
rapidamente, evidentemente, perché Lui è 
stato così maltrattato prima, che parte 
della conseguenze della crocifissione le 
aveva già subite. Quindi la sua esposizione 
sulla croce dura appena tre ore. È stato 
crocifisso a mezzogiorno e muore alle tre. 

Dopo c’è la sepoltura, che avviene in uno 
dei modi tradizionali. I Giudei, gli Ebrei, 
avevano due tipi di sepoltura: una 
chiamata “kokim”, l’altra invece chiamata 
“ad arcosoglio” (per Gesù hanno 
adoperato quella ad arcosoglio). Quella a 
kokim è come vengono seppelliti i nostri 
morti nelle tombe dei nostri cimiteri. Si 
entra in una cappella, e dentro ci sono 
tanti loculi, dove vengono messe le bare; 
era qualcosa del genere. Invece quella ad 
arcosoglio aveva una stanza, una specie di 
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antisepoltura; poi c’era un arcosoglio, un 
arco che faceva da soglia, e, al di là, c’era il 
luogo dove veniva deposta la salma, divisa 
dalla prima stanza con una pietra girevole 
(quella che le donne temevano di non 
riuscire a muovere). Nella seconda stanza 
una grossa pietra faceva da supporto al 
cadavere. Quindi la sepoltura ad 
arcosoglio era una sepoltura per i ricchi, 
perché prevedeva la presenza di una sola 
persona sepolta e addirittura due 
stanzatte. La sepoltura a kokim, invece, 
era per la gente normale. Gesù fu sepolto 
in una sepoltura per ricchi, che il 
proprietario, Giuseppe d’Arimatea, mise a 
disposizione dei discepoli per la sepoltura 
di Gesù. Ma questo non vuol dire che Gesù 
abbia voluto apparire ricco; vuol dire che 
c’è stato questo gesto di generosità da 
parte di un ricco e vuole dire che di fronte 
a Gesù, a seguirlo, possono essere sia i 
poveri che i ricchi: l’importante è che 
aderiscano perfettamente alla sua volontà.

E adesso veniamo all’ultimo punto, 
quello su cui magari ci fermiamo 
un attimo in più: la resurrezione. Il 

giorno seguente, quello dopo la Parasceve, si 
riunirono presso Pilato i sommi sacerdoti e i 
farisei, dicendo: ‘Signore, ci siamo ricordati che 
quell’impostore disse mentre era vivo: Dopo tre 
giorni risorgerò. Ordina dunque che sia vigilato 
il sepolcro fino al terzo giorno, perché non 
vengano i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano 
al popolo: È risuscitato dai morti. Così 
quest’ultima impostura sarebbe peggiore della 
prima!’. Pilato disse loro: ‘Avete la vostra 
guardia, andate e assicuratevi come credete’. 
Ed essi andarono e assicurarono il sepolcro, 
sigillando la pietra e mettendovi la guardia.

Questo episodio lo racconta solo Matteo. 
Allora, cosa pensano gli esegeti? In genere 

pensano questo: che questa sia una specie 
di invenzione che ha preso Matteo per 
contrastare una voce che s’era diffusa tra 
gli Ebrei. Perché gli Ebrei, quando si è 
cominciato a dire che Gesù era risorto, 
chiaramente lo volevano negare con tutte 
le forze. Ma qual era la motivazione 
principale che faceva dire che Gesù era 
risorto? La tomba vuota, perché tutti 
potevano andare lì e vedere che la tomba 
era vuota. Allora gli Ebrei avrebbero 
messo in giro questa voce della 
trafugazione del cadavere. Ma questo è 
davvero successo o lo ha pensato Matteo, 
per contrastare l’affermazione degli Ebrei 
che Gesù non era risorto ma era stato 
portato via? Cioè, che siano state messe le 
guardie, questo voglio dire: è veramente 
successo? E le guardie, erano guardie 
ebree o erano guardie romane?

Secondo quello che dice qui l’evangelista, 
dovevano essere guardie romane, perché 
ancora siamo nel sabato. Gesù risorge la 
mattina della domenica, però quando 
mettono le guardie ancora siamo nel 
sabato, e delle guardie ebree non 
potevano andare a fare questo lavoro, 
perché il sabato non si lavorava. Allora, se 
questo avvenuto, se non è un’invenzione 
di Matteo per contraddire, per 
contrastare quello che dicevano gli Ebrei, 
allora queste guardie dovevano essere 
delle guardie romane che Pilato aveva 
dato agli Ebrei perché se ne servissero 
durante il periodo pasquale per certi 
servizi, per tenere l’ordine con tutta la 
gente che c’era per l’occasione.

Poi Matteo continua: Passato il sabato, 
all’alba del primo giorno della settimana, 
Maria di Màgdala e l’altra Maria andarono a 
visitare il sepolcro. Sentite bene: Matteo 
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non dice quello che dicono gli altri 
evangelisti; gli altri evangelisti dicono che 
le donne vanno alla tomba per completare 
l’unzione del corpo di Gesù, perché la sera 
precedente non avevano potuto farla 
totalmente perché arrivava il sabato; 
invece Matteo dice: vanno a vedere la 
tomba, perché? Perché lui obbedisce a 
questa ipotesi, chiamiamola ipotesi, che 
c’erano le guardie. Allora le donne, 
sapendo che c’erano le guardie, non 
potevano entrare nella tomba, non 
potevano completare l’opera che 
volevano completare. Vanno solo a 
vedere, secondo Matteo.

Ed ecco che vi fu un gran terremoto: un angelo 
del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la 
pietra e si pose a sedere su di essa.  Il suo 
aspetto era come la folgore e il suo vestito 
bianco come la neve. Gli altri evangelisti 
non dicono che è sceso un angelo, e non 
parlano di un boato. Semmai parlano di 
un angelo o due angeli, due uomini in 
bianche vesti che erano seduti, ma non 
parlano del boato, quasi del terremoto, di 
cui invece parla Matteo. Vedete che ogni 
evangelista racconta le cose a modo suo, 
ma questo à abbastanza normale: capita 
qualcosa di particolare, e ci viene 
raccontato da diverse persone; ognuna lo 
racconta a modo suo. La sostanza è 
sempre quella, la verità non viene negata, 
però ognuno... o perché magari uno ha 
notato un particolare che quell’altro non 
ha notato, oppure perché lo ricorda in un 
certo modo; cioè quando viene raccontato 
lo stesso episodio, tranne che ci sia 
proprio un verbale fatto con molta 
accuratezza, i racconti sono diversi uno 
dall’altro. Così gli evangelisti, che non 
sono stati testimoni di questi fatti qui: gli 
hanno raccolti forse dalle donne, forse da 

qualche altra persona che era lì, ma li 
hanno raccolti facendo attenzione più a 
un aspetto o a un altro e quindi, nel 
raccontarli, emergono alcune differenze 
tra l’uno e l’altro. Però, se noi guardiamo 
attentamente, la verità sostanziale è 
quella: che Gesù è risorto. 

Per lo spavento che ebbero di lui, cioè 
dell’angelo, le guardie tremarono tramortite. 
Ma l’angelo disse alle donne: ‘Non abbiate 
paura, voi!’, ecco, non temete voi! So che 
cercate Gesù il crocifisso. Non è qui. È risorto. 
Nessuno degli evangelisti racconta la 
Resurrezione di Gesù, e ciò rappresenta 
un grande problema da parte degli 
esegeti; adesso vi faremo un breve 
accenno perché non è il caso che ci 
soffermiamo: la Resurrezione di Gesù, è 
un fatto storico o no? Se per storia 
intendiamo qualche cosa che è stato 
documentato, allora non possiamo dire 
che la Resurrezione di Gesù sia un fatto 
storico. Se per storia, invece, noi 
intendiamo una cosa accaduta, allora 
dobbiamo dire che è un fatto storico, 
perché Gesù è risorto! Però non c’è 
nessuna documentazione, di quella che gli 
storici pretendono per dire che è successa 
una certa cosa. Il fatto importante è la 
tomba vuota, e nessuno ha portato via il 
corpo di Gesù. E poi ci sono le apparizioni: 
diventa difficile negare il racconto delle 
apparizioni. Però nessuno degli 
evangelisti racconta la Resurrezione di 
Gesù, perché nessuno l’ha vista. È stato un 
fatto, in qualche modo, non solo 
miracoloso, ma anche in qualche modo al 
di fuori della storia, intendendo per storia 
la vita terrena; Gesù risorto era in una 
dimensione diversa – a parte che quando 
apparirà agli apostoli apparirà 
all’improvviso, apparirà magari passando 
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dalle mura, apparirà e scomparirà. In 
questo senso dobbiamo stare attenti a 
usare il termine “storico”, perché se noi 
dicessimo: non è un fatto storico, 
rischieremmo di negarne la fattualità. È 
un fatto avvenuto, non documentabile 
con delle testimonianze storiche come 
siamo abituati a documentare i fatti 
normali della vita.

Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il 
crocifisso. Non è qui. È risorto, come aveva 
detto; venite a vedere il luogo dove era deposto. 
Presto, andate a dire ai suoi discepoli: È 
risuscitato dai morti, e ora vi precede in 
Galilea; là lo vedrete. Su questo brano ci 
sono due notazioni da fare. Innanzi tutto 
l’angelo dice: andate a dire ai suoi discepoli. 
Cioè, quelli che erano stati i suoi discepoli, 
in particolare gli apostoli, continuano ad 
esserlo, anche se l’hanno tradito, perché 
son fuggiti praticamente tutti, tranne 
Giovanni, però continuano ad essere suoi 
discepoli; infatti l’angelo dice: andate a dire 
ai suoi discepoli, perché loro sono i 
testimoni, diciamo così, qualificati. E poi 
dice ancora: ed ecco, vi precede in Galilea, e 
infatti avverranno delle apparizioni di 
Gesù in Galilea.

Però Gesù appare anche in Giudea, cioè a 
Gerusalemme, nel Cenacolo. Ogni 
evangelista sottolinea più quell’aspetto da 
cui è stato colpito, che sente più 
importante; Matteo, chiaramente, è stato 
colpito dal fatto delle apparizioni in 
Galilea, ma questo lo vedremo meglio più 
avanti. E poi prosegue: Mentre esse erano 
per via, alcuni della guardia giunsero in città e 
annunziarono ai sommi sacerdoti quanto era 
accaduto. Matteo completa il discorso delle 
guardie attorno al sepolcro dicendo che 
queste vanno dai sacerdoti, e i sacerdoti 

dicono loro, dopo aver dato dei soldi: 
Dichiarate: i suoi discepoli sono venuti di notte 
e l’hanno rubato, mentre noi dormivamo.

Sant’Agostino dice: mah, questa è una 
fesseria! Se le guardie erano state messe lì 
per fare la guardia, quando venivano i 
discepoli a portare via il corpo, dovevano 
impedirlo. Loro erano guardie, erano 
armati. Ma le guardie dicono: sono venute 
mentre noi dormivamo; ma se dormivate, 
come avete fatto ad accorgervi che 
avevano portato via il corpo? 
Sant’Agostino fa questa constatazione, 
molto semplice, a cui Matteo, forse, 
quando scriveva il suo vangelo non ha 
pensato, ma indubbiamente questa 
motivazione che le guardie portano non 
ha nessuna possibilità di reggersi.

Matteo, come dicevamo, non parla delle 
apparizioni in Giudea, cioè nel Cenacolo. 
Per esempio, Matteo non dice nulla  anche 
dell’episodio che ha per protagonista 
Tommaso: metti qua le mani nel posto dei 
chiodi. Parla, invece, ma molto 
brevemente e, direi, in termini più 
teologici che storici, delle apparizioni di 
Gesù in Galilea. Gli undici discepoli, intanto, 
andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva 
loro fissato; dovrebbe essere il monte delle 
beatitudini. Quando lo videro, gli si 
prostrarono innanzi; alcuni però dubitavano.

Questo ci mette un po’ sull’attenti, 
perché a noi ci vien da dire: mah, 
se noi avessimo visto Gesù, se noi... 

No, no; la fede, anche per gli apostoli, non 
era un fatto facile. Difatti Matteo dice: 
alcuni però dubitavano. Perché Gesù risorto 
lo hanno visto soltanto alcuni; tra quelli 
che non l’avevano visto, per esempio, il 
dubbio poteva esserci. E poi, non 
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dobbiamo pensare che le cose siano 
apparse con quella forza dirompente che a 
noi sembra essersi verificata dalla lettura 
del vangelo. È successo allora quello che 
succede oggi: anche oggi la fede non è un 
fatto così chiaro; c’è tanta gente che non 
crede, anche di fronte a fatti evidenti. 
Perché, se si guarda attentamente il 
mondo di oggi, ci accorgiamo che, per 
esempio, i miracoli avvengono. Anche 
nella vita di Padre Pio, per esempio, 
vengono raccontati tanti miracoli; però 
c’è chi crede e c’è chi non crede. La 
vicenda di Alexis Carrel, questo dottore, 
ateo, premio Nobel per la medicina, aveva 
una paziente, una ragazza, con una 
malattia - tubercolosi ossea, non so, credo 
che sia incurabile anche oggi, ma quella 
volta, poi, più ancora - che chiede di 
andare a Lourdes; e lui dice: ma 
accontentatela, tanto o muore qui o 
muore a Lourdes, è la stessa cosa. E decide 
lui di accompagnarla; e questa ragazza, 
quando fa il bagno a Lourdes, guarisce. E 
Alexis Carrel, diventa credente. Su questa 
storia ha scritto anche un libro, “Viaggio a 
Lourdes”. Però con lui c’era anche il suo 
aiuto medico: quello non ha creduto, è 
rimasto non credente. Mistero della fede. 
Alcuni, magari, possono raggiungere la 
fede alla fine...

Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi; 
alcuni però dubitavano. Ma hanno visto 
Gesù? Alcuni però dubitavano. Quindi, 
anche per loro il vedere Gesù è stato un 
fatto di non così estrema evidenza: anche 
per loro era richiesta la fede. E Gesù, 
avvicinatosi, disse loro: - ecco perché dicevo 
che il discorso riguarda più un aspetto 
teologico che non il fatto storico - Mi è 
stato dato ogni potere in cielo e in terra. 
Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, 

battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito santo, insegnando loro ad 
osservare tutto ciò che vi ho comandato.

Il vangelo di Matteo finisce con questo 
comando: di andare ad annunziare e a 
battezzare. Matteo, mentre gli altri 

evangelisti, e anche gli Atti degli Apostoli, 
parlano del battesimo nel nome di Gesù, 
Matteo dice: nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito santo, espressione che verrà 
ripresa dalla “Didachè”. La Didachè è un 
libro che, secondo alcuni, è 
contemporaneo dei vangeli; non è un 
vangelo, è un racconto di come si svolgeva 
l’insegnamento (Didachè vuol dire 
insegnamento) nella Chiesa primitiva. 
Però, alcuni, addirittura, lo fanno risalire 
al 70 d.C., quindi all’epoca in cui è stato 
scritto il vangelo di Marco, o nel 90 d.C. 
Nella Didachè, parlando del battesimo, 
ugualmente si dice di battezzare nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, 
mentre gli altri evangelisti parlano di 
battezzare nel nome di Gesù, come gli Atti 
degli Apostoli. La Chiesa, poi, ha utilizzato 
questa formula, che è la più densa, la più 
consistente. 

Quindi Gesù dà l’ordine di andare in tutto 
il mondo ad annunciare il vangelo. Il 
vangelo di Matteo si conclude con questa 
notazione con l’affidamento di questo 
incarico, con la missione, con l’invio.

E poi, l’ultima frase, su cui bisogna  fare 
veramente molta attenzione. Dopo l’invio 
Gesù dice: Ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo. Questa non solo è 
una frase rassicurante nei nostri 
confronti: Gesù rimane per sempre con 
noi; ma è una frase che ci fa capire quello 
che dice il Concilio Vaticano II nel 
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documento sulla liturgia. Il Concilio 
Vaticano II, parlando della presenza di 
Gesù, dice che avviene in vari modi: Gesù 
è presente nell’Eucaristia; è presente nella 
Sua Parola; è presente nella Comunità; è 
presente nei responsabili della comunità, 
cioè l’autorità, i sacerdoti eccetera; queste 
sono le presenze fondamentali. Ecco, Gesù 
veramente rimane in mezzo a noi, e certo 
la presenza eucaristica è la presenza più 
forte che Gesù ci abbia voluto lasciare. 
Tutte queste presenze devono essere da 
noi riconosciute: se io non credo 
all’Eucaristia, l’Eucaristia è come se non ci 
fosse. C’è bisogno della fede per 
riconoscere queste presenze. Però c’è un 
tipo di presenza che, invece, siamo noi, 
invece, ad attuare. Gesù dice, a un certo 
punto: dove sono due o tre riuniti nel mio 
nome, io sono in mezzo a loro (Mt. 18,20). 
Allora, dove c’è l’amore che unisce 

(“riuniti nel mio nome”), Gesù è presente.

L’amore, è chiaro, è dono di Dio, ma 
dobbiamo realizzarlo noi. Allora, questa 
frase, Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo, non solo è conclusiva 
del vangelo, ma è una frase di una 
pregnanza e di una ricchezza 
straordinaria, che noi non dobbiamo mai 
dimenticare. Sia per chiedere al Signore la 
fede che ci fa riconoscere la sua presenza 
nell’Eucaristia, nella Sua Parola, nella 
Comunità dei credenti eccetera, sia per 
essere noi anche a costruire la presenza di 
Gesù. A cominciare dalla famiglia, perché 
anche per la famiglia è vero che dove due o 
più sono uniti nel mio nome io sono in mezzo a 
loro.
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