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LA GIUSTIZIA PER LA VITA DI TUTTI
QUATTRO INCONTRI DI LETTURA
DEL VANGELO SECONDOMATTEO

a cura di Ernesto Borghi – Renzo Petraglio

1.18 novembre 2013
Linee generali introduttive e analisi di Matteo 1-2

1. IntroduzioneEcco un diagramma1 utile a chiarire visivamente la concentricità di Mt:

1 Cfr., per questo diagramma, anche il datato, ma pur sempre autorevole contributo di C.H. LOHR, Oral techniques
in the Gospel of Matthew, CBQ 23 (1961), p. 427. Legenda del diagramma: DM = Discorso della montagna; DMiss =Discorso missionario; DCom = Discorso comunitario; DE = Discorso escatologico; DCom = Discorso comunitario.
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2. L’inizio2

1 1Libro di nascita di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. 2Abramogenerò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli,3Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò Esròm, Esròm generò Aram,4Aram generò Aminadàb, Aminadàb generò Naassòn, Naassòn generò Salmòn,5Salmòn generò Booz da Raab, Booz generò Obed da Rut, Obed generò Iesse,6Iesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la

moglie di Urìa, 7Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abìa, Abìa generòAsàf, 8Asàf generò Giòsafat, Giòsafat generò Ioram, Ioram generò Ozia, 9Oziagenerò Ioatam, Ioatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, 10Ezechia generòManasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, 11Giosia generò Ieconia e isuoi fratelli, al tempo della deportazione in Babilonia. 12Dopo la deportazione inBabilonia, Ieconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabèle, 13Zorobabèlegenerò Abiùd, Abiùd generò Elìacim, Elìacim generò Azor, 14Azor generò Sadoc,Sadoc generò Achim, Achim generò Eliùd, 15Eliùd generò Eleàzar, Eleàzar generòMattan, Mattan generò Giacobbe, 16Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria,
dalla quale fu generato Gesù chiamato Cristo. 17La somma di tutte legenerazioni, da Abramo a Davide, è così di quattordici; da Davide fino alladeportazione in Babilonia è ancora di quattordici; dalla deportazione inBabilonia a Cristo è, infine, di quattordici.

2 Le traduzioni dei testi matteani sono di E. Borghi e R. Petraglio.
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3. Presupposti, nascita e prima infanzia del Nazareno18Così si svolse l’origine di Gesù, (il) Cristo. Maria, sua madre, erapromessa sposa di Giuseppe. Prima che andassero a vivere insieme, un soffioinconcepibile intervenne e lei si trovò incinta. 19Giuseppe, suo sposo, era unuomo giusto e non voleva comprometterla; perciò decise di congedarlasegretamente. 20Mentre pensava a queste cose in cuor suo, ecco: gli apparve insogno un messaggero del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, nontemere di accogliere Maria, tua sposa, perché la vita che è in lei viene da unsoffio umanamente inconcepibile. 21Darà al mondo un figlio. Tu lo chiameraiGesù, perché è lui che salverà (i membri de)l suo popolo dai loro peccati. 22Eavvenne, tutto questo, perché si adempisse la parola del Signore tramite ilprofeta: 23Ecco, la vergine diventerà incinta darà al mondo un figlio, e lo
chiameranno Emmanuele, che significa Dio è con noi». 24Giuseppe, destatosi dalsonno, fece come gli aveva detto il messaggero del Signore. Accolse la sua sposa.25Ma non ebbe relazioni sessuali con lei, finché ella non ebbe dato alla luce unfiglio, e lo chiamò Gesù.

2 1Dopo che Gesù era nato a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode,ecco che alcuni magi giunsero da oriente a Gerusalemme e domandavano:«2Dov’è colui che è stato partorito re dei Giudei? Abbiamo visto la sua stella nelsuo sorgere, e siamo venuti per adorarlo». 3Udendo queste parole, il re Erode fuprofondamente turbato e tutta Gerusalemme. con lui. 4Riuniti tutti i capi deisacerdoti e gli scribi del popolo, s’informava da loro sul luogo in cui era nato ilMessia. 5Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzodel profeta: 6E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei assolutamente il più piccolo
tra i capoluoghi di Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà pastore del mio
popolo, Israele». 7Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire conesattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella 8e li inviò a Betlemmeesortandoli: “Andate e informatevi con esattezza del bambino e, quando l’avretetrovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga e lo adori”. 9Udite le parole del re,essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva,finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. 10Vedendo lastella, essi provarono una gioia molto, molto grande. 11Entrati nella casa, videroil bambino con Maria sua madre e, cadendo in ginocchio, si prostrarono adorantidavanti a lui. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso emirra. 12Avvertiti poi in sogno di non dirigersi nuovamente da Erode, perun’altra via ritornarono al loro paese.
• Quali sono le caratteristiche dei genitori di Gesù?
• Quali sono le caratteristiche personali di Gesù?
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• Che cosa mi colpisce particolarmente in questo brano?
4. Mt 1,18-2,1218Così si svolse l’origine di Gesù, (il) Cristo. Maria, sua madre, era promessa sposa diGiuseppe. Prima che andassero a vivere insieme, un soffio inconcepibile intervenne e lei sitrovò incinta. 19Giuseppe, suo sposo, era un uomo giusto e non voleva comprometterla; perciòdecise di congedarla segretamente. 20Mentre pensava a queste cose in cuor suo, ecco: gliapparve in sogno un messaggero del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, nontemere di accogliere Maria, tua sposa, perché la vita che è in lei viene da un soffioumanamente inconcepibile. 21Darà al mondo un figlio. Tu lo chiamerai Gesù, perché è lui chesalverà (i membri de)l suo popolo dai loro peccati. 22E avvenne, tutto questo, perché siadempisse la parola del Signore tramite il profeta: 23Ecco, la vergine diventerà incinta darà al
mondo un figlio, e lo chiameranno Emmanuele, che significa Dio è con noi». 24Giuseppe,destatosi dal sonno, fece come gli aveva detto il messaggero del Signore. Accolse la sua sposa.25Ma non ebbe relazioni sessuali con lei, finché ella non ebbe dato alla luce un figlio, e lochiamò Gesù.

2 1Dopo che Gesù era nato a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco che alcunimagi giunsero da oriente a Gerusalemme e domandavano: «2Dov’è colui che è stato partoritore dei Giudei? Abbiamo visto la sua stella nel suo sorgere, e siamo venuti per adorarlo».3Udendo queste parole, il re Erode fu profondamente turbato e tutta Gerusalemme. con lui.4Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, s’informava da loro sul luogo in cui eranato il Messia. 5Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo delprofeta: 6E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei assolutamente il più piccolo tra i capoluoghi di
Giuda: da te infatti uscirà un capo che sarà pastore del mio popolo, Israele». 7Allora Erode,chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa lastella 8e li inviò a Betlemme esortandoli: “Andate e informatevi con esattezza del bambino e,quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga e lo adori”. 9Udite le parole delre, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finchégiunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. 10Vedendo la stella, essi provaronouna gioia molto, molto grande. 11Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre e,cadendo in ginocchio, si prostrarono adoranti davanti a lui. Poi aprirono i loro scrigni e glioffrirono in dono oro, incenso e mirra. 12Avvertiti poi in sogno di non dirigersi nuovamente daErode, per un’altra via ritornarono al loro paese.
Flavio Giuseppe, Antichità giudaiche 2,205-206
205 Stando così le cose, la causa che stimolò ancor più gli Egiziani ad adoperarsi allo sterminio
della nostra stirpe, fu la seguente. Uno degli scribi che aveva cura dei libri sacri, persona di grande
abilità nella predizione del futuro, annunziò al re che intorno a quel tempo sarebbe nata tra gli
Israeliti una persona che avrebbe ridotto la egemonia degli Egiziani, e innalzato gli Israeliti, la virtù
dei quali sorpassa tutti, e acquisterà una gloria eterna. 206 Allarmato da questo avvertimento del
saggio, il re ordinò che tutti i maschi nati agli Israeliti fossero eliminati gettandoli nel fiume3.

Numeri 24,15-17
15 E pronunciò il suo poema e disse:
“Oracolo di Balaam, figlio di Beor,
e oracolo dell'uomo dall'occhio penetrante,
16 oracolo di chi ode le parole di El
e conosce la conoscenza dell'Altissimo,
di chi vede la visione di Shaddai
e cade (in estasi) ed scopre con i suoi due occhi:

3 Giuseppe Flavio, Antichità giudaiche. Libri I-X, a cura di L. Moraldi, UTET, Torino, 1998, p.
139s.
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17 Lo vedo, ma non ora,
lo contemplo, ma non da vicino:
Viene avanti una stella da Giacobbe
e si alza uno scettro da Israele,
e fracassa le due tempie di Moab
ed è abbattuto ogni figlio di Set…”

Michea 5,1
E tu, Betlemme Efrata,
piccola per essere fra i capoluoghi / fra le migliaia di Giuda,
da te uscirà (uno)
per essere, per me, dominatore in Israele;
e le sue origini sono dall'antichità,
dai giorni di sempre.

2 Samuele 5,1-2
1 E vennero tutte le tribù d'Israele da Davide in Ebron e dissero:
“Eccoci, (siamo) tue ossa e tua carne, noi.
2 Anche ieri, anche ieri l’altro, quando Saul era re su di noi,
tu eri colui che faceva uscire e faceva entrare Israele.
E Jhwh ti ha detto: Tu farai pascolare il mio popolo Israele,
e tu sarai comandante su Israele”.

Isaia 60,1-6
1 Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce,
e la gloria di Jahveh è sorta sopra di te.
2 Poiché, ecco, l’oscurità copre la terra,
e tenebre sui popoli;
ma su di te sorge Jhwh,
e la sua gloria si fa vedere su di te.
3 E cammineranno, le nazioni, verso la tua luce,
e i re verso lo splendore del tuo sorgere.
4 Alza i tuoi occhi intorno e vedi:
tutti costoro si radunano, vengono verso di te.
I tuoi figli vengono da lontano,
e le tue figlie sono sul tuo fianco, sostenute.
5 Allora vedrai e sarai raggiante,
e palpiterà e si dilaterà il tuo cuore,
perché si volgerà su di te l’abbondanza del mare,
le ricchezze delle nazioni verranno verso di te.
6 Una folla di cammelli ti coprirà,
giovani cammelli da Madian e da Efa,
tutti loro verranno da Saba, oro e incenso porteranno
e le lodi di Jahveh annunceranno.

Salmo 72,7-14
7 Germoglierà, nei suoi giorni, il giusto
e l’abbondanza della pace finché la luna non verrà meno.
8 E domini da mare a mare,
e dal fiume sino ai confini della terra.
9 Davanti a lui si piegheranno gli abitanti del deserto,
e i suoi nemici lambiranno la polvere.
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10 I re di Tarsis e le isole faranno giungere offerte,
i re di Sheba / degli Arabi e di Saba presenteranno un tributo.
11 E si prostreranno davanti a lui tutti i re,
tutte le nazioni lo serviranno.
12 Perché egli libererà l’indigente che grida soccorso
e il povero che nessuno aiuta,
13 Avrà pietà del debole e dell’indigente
e la vita degli indigenti salverà.
14 Dal sopruso e dalla violenza riscatterà le loro vite,
e sarà prezioso il loro sangue ai suoi occhi.

5. L’ultima parte del cap. 213Dopo che essi erano appena partiti, un angelo del Signore appare in sogno a Giuseppedicendo: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non tiavvertirò, perché Erode sta per cercare il bambino per ucciderlo». 14Giuseppe, destatosi, presecon sé il bambino e sua madre nella notte e partì verso l’Egitto, 15e vi rimase fino alla morte diErode, affinché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta:
Dall’Egitto chiamai mio figlio. 16Allora Erode, dopo aver visto che era stato preso in giro daiMagi, s’infuriò molto e mandò ad uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio daidue anni in giù, secondo il periodo su cui era stato informato dai magi. 17Allora si adempì quelche era stato detto per mezzo del profeta Geremia: 18Un grido fu udito in Rama, un pianto e un
lamento grande; Rachele piangeva i suoi figli e non voleva essere consolata, perché non ci sono
più. 19Dopo che Erode fu morto, un angelo del Signore appare in sogno a Giuseppe in Egitto20dicendo: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’ nel paese d’Israele, perché sonomorti coloro che cercavano la vita del bambino». 21Egli, alzatosi, prese con sé il bambino e suamadre, ed entrò nel paese d’Israele. 22Avendo però udito che regnava sulla Giudea Archelào alposto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi divinamente in sogno, si ritirònelle zone della Galilea 23e, dopo esservi giunto, andò ad abitare in una città chiamataNazareth, in modo che si adempisse ciò che era stato detto nella logica dei profeti: Sarà
chiamato Nazareno.
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1.
«“Il centro dell’attenzione degli evangelisti è posto su Gesù e non su Giuseppe. Ma senza Giuseppe
Gesù non sarebbe il Cristo, vale a dire il Messia della tradizione davidica”»4.

2.
«Con il racconto dei magi Matteo ci dice che le vie percorse da Dio per adempiere la Scrittura e per
entrare nella nostra storia molte volte sono distanti dalle nostre vie e dai nostri pensieri (Is 55,9):
normalmente egli sceglie la via della debolezza e della povertà, perché l’amore non vuole imporsi, e
questo suo modo di agire molte volte ci disorienta. La luce del Signore Gesù che, secondo il profeta
Isaia risplenderà su Gerusalemme vincendo le tenebre e la nebbia che avvolgono le nazioni, può
essere riconosciuta soltanto da coloro che anzitutto accettano l’umiltà di Betlemme come i magi»5.

3.
«Figlio di Davide e figlio di Abramo: Gesù è un vero ebreo, ma proprio per questo appartiene
all’intera umanità. Il tironfo del suo universalismo non si identifica con il trionfo di Israele. Gesù
Figlio e Nazareno: sono i titoli umili e gloriosi di Gesù. Proprio Gesù di Nazareth è il Figlio di Dio.
Nell’unione tra il Figlio e il Nazareno è racchiusa la meraviglia del credente, ma anche la ragione
del rifiuto di chi ne resta scandalizzato. Un Messia che venisse da Nazareth e predicasse anzitutto
nella Galilea era inaudito e scandaloso. Ma Matteo ci dice che in realtà proprio qui appare
l’universalità dell’azione di Dio e quindi il compimento delle attese»6.

4 L. BOFF in E. PRANDI- L. ORBICCIANI, Giuseppe, Cittadella, Assisi 2010, p. 14.5 L. ZANI, Guidati dalla stella. Il viaggio pasquale dei magi, Ancora, Milano 2006, pp. 63-64.6 B. MAGGIONI, I personaggi della natività, Ancora, Milano 2004, p. 54. Alla fine delle letture matteane si puòaffermare, con cognizione di causa, quale sia il ruolo delle citazioni primo-testamentarie: la loro inserzione nelracconto non produce un aumento di significato né una mutazione nel senso di ciò che viene raccontato, La lorofunzione, pertanto, è chiara a partire dalla formula con cui sono inserite nel testo: mostrare che tutti gli episodidel racconto sono conformi a un piano già prestabilito da Dio; e che ora Dio stesso manda a compimento,guidando direttamente ogni evento della vita del Cristo, suo Figlio (cfr. R. BROWN, La nascita del Messia secondo
Matteo e Luca, Cittadella, Assisi 1981, pp. 118-119).
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6. Interrogativi per la riflessione esistenziale contemporanea• Nella mia vita sono capace della “giustizia” di Giuseppe?• Nella mia vita condivido la curiosità esistenziale profonda dei magi?• Nella mia vita mi è capitato di essere ispirata/o a fare qualcosa di sostanzialmente buonoper me? E per gli altri?


