
 
IL VANGELO SECONDO MATTEO 

 
 

Per Matteo il Vangelo, cioè la Notizia Buona per noi, è Gesù, la sua Persona. È la 
Chiesa, come tradizione vivente scritta in quattro forme. 
Gesù è Figlio di Dio nelle sue origini, all’inizio del libro. Lo è al centro, nella 
confessione di fede di Pietro. Lo è alla fine, nella sua passione e morte, perché muore 
da Figlio di Dio. 
Il corpo di questo Figlio sta sempre con noi, nella Chiesa: in tutti i luoghi e in tutti i 
tempi. 
 
Il Vangelo di Matteo risponde a quelle domande che tutti naturalmente ci facciamo: 
chi è Gesù? Da dove viene? 
 
Alla prima di queste domande risponde con il testo apparentemente noioso delle 
genealogie. Gesù è figlio di Davide, di Abramo, di Dio; è Re e Sacerdote; è il Salvatore 
delle persone e delle cose; è Dio, perché nella concezione verginale di Maria si vede 
che suo Padre è Dio. 
In quanto figlio di Abramo, va a vivere a Nazareth, nella Galilea dei pagani, perché è 
venuto a salvare tutti i pagani, tutti i popoli, non solo Israele. 
In quanto figlio di Davide, compie le promesse fatte al popolo. Gesù è inserito nel 
popolo e viene per il popolo. Come figlio di Davide è nel popolo, viene dal popolo ed è 
uomo. Come Figlio di Dio viene per il popolo ed è la sua salvezza. 
Allora si comprendono le prime due parole del Vangelo di Matteo in greco: libro della 
genesi, cioè libro delle origini, della nuova creazione che Dio fa in noi attraverso Gesù. 
 
Alla seconda domanda: da dove viene? Matteo risponde che Gesù viene da Betlemme, 
dall’Egitto e da Nazareth. 
Da Betlemme, perché è quel Salvatore che Davide di Betlemme annunciava. Viene 
dall’Egitto, perché è il nuovo Mosè che libera da tutti i faraoni e da tutte le schiavitù. 
Infine, viene da Nazareth, dalla Galilea, abitata da razze diverse, perché non fa 
differenza di persone e chiama tutti, salva tutti. 
 
Il Vangelo di Matteo è un alternarsi di narrazioni e di discorsi, cioè di parole e di 
azioni, perché Gesù salva e con la parola e con i gesti. 
Gesù non fa teorie, non offre filosofie sulla vita e sul mondo. Parla e attua. La parola 
si compie nell’azione e le due strappano l’uomo dalle trappole del Maligno. 
Per questo all’inizio, nel mezzo e alla fine del Vangelo c’è Gesù come Emmanuele: Dio 
con noi. 
Il Vangelo si apre, infatti, con il Natale, Dio in mezzo a noi, dentro la nostra natura e 
la nostra storia. 
Nel mezzo c’è il celebre capitolo sulla Chiesa, dove Dio sta ancora e sempre con noi, lì 
dove due o più si riuniscono nel Suo nome, si perdonano nel Suo nome, cercano la 
pecora perduta per amore a Lui… 
Alla fine, Gesù manda i discepoli a evangelizzare assicurandoli: Io sarò con voi 
sempre. 
Ecco, Matteo potrebbe essere chiamato il Vangelo del Dio che sta con noi e in noi. 
Ma c’è anche un altro modo interessante per leggere Matteo: una sorta di dialogo tra 
Dio e il suo popolo che avviene così. 

1) Dio chiama, offre la sua salvezza, il suo cammino. 
2) Noi rifiutiamo. 
3) Dio risponde al rifiuto con un’offerta più grande e generosa. 
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Vediamo, ad esempio, nel prologo questo succedersi di invito – rifiuto - nuova offerta 
da parte di Dio. 
1) Il Signore ci chiama a sé, a vivere da figli, mandandoci Gesù, l’Emmanuele, Dio 
con noi, che salva con parole e opere. 
2) L’uomo risponde come Erode, rifiutando. 
Erode è re, si sente re. Non vuole imparare da nessuno che non sia la sua testa. Sente 
Dio come un rivale. Come lo senti tu. Pensi che se lo ascolti, facendoti prete o facendo 
più figli, ti freghi; come se Dio no volesse il tuo bene. E, di fatto, lo vuoi far fuori; 
fuori dalle decisioni importanti della tua vita. 
3) Al rifiuto di Erode e nostro, Dio risponde coi Magi, con una rivelazione più grande e 
più estesa, con l’offerta più evidente che il Suo Figlio è per la nostra salvezza.  
Ecco l’Epifania = il mostrarsi di Dio qui, per noi e con noi. La paroletta “epi”, in greco, 
vuol proprio dire questo. 
 
Da qui si conosce che la logica di Dio non è quella dell’uomo. Il Signore risponde al 
male col bene. La sua è una logica pasquale. Quando siamo malvagi per i nostri 
peccati, risponde offrendoci il suo Figlio. Per questo poi ci dirà: amatevi come Io ho 
amato voi. Tutto sta in quel “come”. 
 
Infine, Matteo ci offre Gesù come il Didascalo, il Maestro che, seduto sul monte, cioè 
con autorità, ci rivela chi è Dio, un Padre (il Padre Nostro) e chi siamo noi, suoi figli, 
chiamati a perdonare come Lui, a vivere nella fiducia filiale come è vissuto Lui. 
Nel Vangelo di Matteo solo di Gesù si dice che ammaestra, che insegna. I discepoli 
devono imparare. La verità del vivere è Lui. È la Sua Persona a fungere da 
catechismo. Solo alla fine, quando sta per ascendere al cielo, Gesù incaricherà gli 
Apostoli di insegnare quello che ha insegnato Lui. Adesso saranno anche loro maestri, 
ma solo riecheggiando il Maestro. 
 
In tal modo Gesù lascia in terra la Chiesa come suo corpo, e la lascia apostolica, 
fondata cioè sul governo e sull’insegnamento dei Pastori. Questa Chiesa Apostolica è 
Santa e Unica. Ogni altra cosa ne è contraffazione e caricatura. 
Questa chiesa Apostolica, Santa e Unica, è Cattolica, per tutti, dà tutto. Porta a 
compimento ogni giustizia – dice Matteo – cioè tutto il progetto salvifico di Dio, tutta 
la sua fedeltà, tutte le sue promesse. 
Gesù, con le sue parole e le sue azioni (abbiamo visto che il Vangelo è strutturato 
così), diventa la Parola del Padre per noi: cioè la filialità che è felicità. Siamo felici se e 
quando viviamo come figli di Dio, riposiamo nel suo seno e nella sua volontà, 
amandolo con tutto il cuore, cioè con cuore obbediente e fiducioso. Con tutta l’anima, 
sapendo rischiare per Lui fuori dai nostri piccoli schemi e con tutte le forze, cioè con 
tutti i beni, che poi sono del Signore e non nostri, perché ci siamo dati niente, 
neanche l’aria che respiriamo. 
 
E per finire, mi piace sottolineare come il Vangelo di Matteo che è il Vangelo del Dio 
con noi, diventi al Getzemani il vangelo del Signore che chiede: state con me. Vegliate 
con me. Lo dice tre volte. Si vede qui l’amore divino e umano di Gesù, che ti dà corpo 
e anima, e che chiede al discepolo un ritorno di quest’amore. 
Così, se con la confessione di Pietro sappiamo chi è Gesù: il Figlio di Dio, al Getzemani 
sappiamo chi è il discepolo: quello che sta con Lui. 
 
Tutto si chiude con la Parola di Gesù: andate, Io sono con voi. Il Vangelo si chiude ma 
per restare aperto: su tutti i tempi, con questa assicurazione, che la Parola risuoni 
sempre, perché Lui è il culmine della genealogia, cioè della storia, la pienezza dei 
Testamenti, dove Dio è al tempo stesso shekinah e merkabah, cioè presenza e 
cammino, con noi e davanti a noi, fino all’abisso di luce della vita trinitaria. 


