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LA GIUSTIZIA CRISTIANA VALE PER TUTTI?
Per leggere il vangelo secondo Matteo nella vita di oggi

a cura di Ernesto Borghi – Renzo Petraglio
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Che cosa sono dei racconti di miracolo?
Cenni generali e lettura di Mt 8,5-13 e 15,21-28

1. Introduzione
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2. Miracoli o racconti di miracoli nelle versioni evangeliche?
Pur avendo punti di contatto con analoghe tradizioni elleniche e giudaiche, molto

ricche ed inclini al meraviglioso, al favoloso e al taumaturgico, le narrazioni di miracoli del NT
sono cronologicamente ben precedenti a molti dei testi profani che vengono loro paragonati e,
soprattutto, hanno un obiettivo diverso. Infatti esso non è mai l’evento in sé, nella sua
eccezionalità, ma il risultato salvifico suscitato, in termini spirituali e materiali, nell’oggetto
dell’azione di Gesù o dei suoi apostoli e nello Sitz im Leben in cui il miracolo viene operato. Se
si considerano, a livello complessivo e preliminare, le decine di racconti di miracoli delle
versioni evangeliche, si possono fare le seguenti puntualizzazioni.

Anzitutto Marco, la Quelle e i materiali specifici di Matteo e Luca sono le quattro fonti in
cui sono riscontrabili racconti di miracoli: tale ampia e diversificata attestazione può essere
già una prova del valore storico-documentale complessivo di queste narrazioni, ferma
restando la necessità di esaminarle una per una anche allo scopo di valutarne la storicità.

La figura di Gesù annunciatore evangelico è inseparabile dalla cornice del taumaturgo
che opera le azioni più diverse di liberazione dal male e dai limiti di ordine psico-fisico. Non si
può cioè parlare di una giustapposizione di queste due dimensioni della sua fisionomia
terrena. La tradizione cristiana successiva al 30 d.C. dà testimonianza di questo fatto nelle
narrazioni dirette degli eventi miracolosi, nei commenti ad essi relativi pronunciati da Gesù o
scritti da coloro che predisposero le redazioni finali delle versioni evangeliche.

D’altra parte solo queste ultime parlano diffusamente di Gesù quale taumaturgo e
soltanto il libro degli Atti collega fatti di ordine portentoso all’azione degli apostoli del Dio
cristiano. Il resto della tradizione neotestamentaria, da Paolo all’Apocalisse, non ne fa
menzione e questo fatto non può essere trascurato.

Le ragioni possono essere numerose: un contatto con fonti della predicazione di Gesù
che non davano grande rilievo ai fatti miracolosi? Un evidente disagio nei confronti delle
«gesta» terrene dell’uomo Gesù? La volontà di evitare ogni concorrenza con altri missionari?
Forse tutti questi elementi sono contestualmente veri. Comunque Gesù aveva certamente
annunciato che i suoi discepoli avrebbero compiuto miracoli, ma il miracolo ha senso solo in
rapporto con il regno di Dio da proclamare e da instaurare. Al vertice di questi carismi, Paolo
non pone i doni straordinari, ma l’amore fraterno (cfr. 1Cor 13).

La storicità dei miracoli gesuani appare ancora come una questione importante. Dal
XVIII secolo ad oggi si è passati, a fasi alterne e con varie proporzioni, dalla convinzione della
loro globale fantasiosità ed infondatezza ad una difesa apologetica del loro valore oggettivo.

Comunque la missione profetica di Gesù implicava l’insegnamento di parola e i fatti di
evidente potenza: le versioni evangeliche lo affermano ripetutamente. I racconti di miracolo
sono, come è noto, il frutto di una memoria comunitaria che riporta tradizioni orali attraverso
i canali diversificati delle comunità giudeo-cristiane ed elleno-cristiane, prima che questi
trovino la loro espressione evangelica (anch’essa diversificata poiché ci sono quattro versioni
evangeliche).

Distinguere nettamente il dato dall’interpretazione, come si è già visto nelle versioni
evangeliche, non è praticamente possibile, anche perché non esistono fonti extra-evangeliche
che ci diano resoconti di questi eventi. D’altronde «la predicazione di Gesù di Nazareth e la
predicazione evangelica non avrebbero potuto convertire né giudei né greci se Gesù non
avesse avuto e non fosse stato presentato con un potere miracoloso uguale - o maggiore - a
quello di altri taumaturghi considerati tali dai suoi contemporanei. Certo oggi non si
considerano più i miracoli biblici come fatti che infrangono le leggi della natura; d’altra parte,
non servono più come prove apologetiche per fondare la divinità di Gesù. Ma non esiste
neppure una posizione radicale che neghi la possibilità del fatto miracoloso»1.

1 P.-R. TRAGAN, La preistoria dei vangeli, Servitium, Sotto il Monte (Bergamo) 20002, pp. 118-119..
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• Dal momento che la tradizione dei miracoli è stata tramandata non soltanto nei
racconti specifici - esorcismi, guarigioni, azioni sugli elementi naturali, interventi al di là delle
prescrizioni religiose, manifestazioni soprannaturali - ma anche da sommari redazionali2,
massime in contesti narrativi3 o parole attribuite strettamente a Gesù4, appare chiaro che vi
sono differenze, anche sotto il profilo della storicità delineato, tra i fatti che compaiono sia nel
filone narrativo particolare quanto negli altri generi letterari appena menzionati e quelli che,
invece, non fanno parte di questi ultimi, che sono - particolarmente per quanto riguarda
apoftegmi e lòghia - testimonianze più dirette del Gesù storico.

3. I testi5

Mt 8
5Dopo che Gesù era entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione scongiurandolo e
dicendo: 6«Signore, il mio servitore è costretto in casa paralizzato, terribilmente tormentato
dal male». 7Gesù gli rispose: «Io verrò e curerò lui”. 8Ma il centurione riprese: «Signore, io non
son degno che tu entri sotto il mio tetto, ma tu di’ soltanto con una parola e il mio servitore
sarà guarito. 9Anch’io, infatti, sono un uomo soggetto ad un’autorità e ho dei soldati sotto di
me e dico a uno: Va’ ed egli va e ad un altro: Vieni ed egli viene e al mio schiavo: Fa’ questo ed
egli lo fa». 10Avendolo ascoltato, Gesù fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano: «In verità
vi dico, presso nessuno in Israele ho trovato una fede tanto grande. 11Ora vi dico che molti
giungeranno dall’oriente e dall’occidente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e
Giacobbe nel regno dei cieli, 12mentre i figli del Regno saranno cacciati fuori nelle tenebre; lì
sarà pianto e stridore di denti». 13E Gesù disse al centurione: «Va’, e come hai creduto ti sia
fatto». E il [suo] servitore fu guarito in quel momento.

Mt 15
21E, uscendo di là, Gesù si ritirò verso le parti di Tiro e Sidone. 22Ed ecco una donna cananèa,
uscita da quelle regioni, gridava dicendo: «Abbi misericordia di me, Signore, figlio di Davide.
Mia figlia è crudelmente tormentata da un demonio». 23Ma egli non le rispose (neppure) una
parola. E i suoi discepoli, accostando (a lui), lo pregavano dicendo: «Congedala perché ci grida
dietro». 24Ma egli rispondendo disse: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute,
definitivamente, della casa di Israele». 25Ma quella, venendo, si prostrava dinanzi a lui dicendo:
«Signore, aiutami!». 26Ed egli rispondendo disse: «Non è bello prendere il pane dei figli e
gettarlo ai cagnolini». 27Ma ella disse: «Certo, Signore. E infatti i cagnolini si cibano delle
briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». 28Allora Gesù rispondendo le disse: «Donna,
grande è la tua fede! Avvenga a te come vuoi». E sua figlia fu guarita a partire da quel
momento.

• Ci sono delle caratteristiche comuni tra questi due brani?

• Che cosa vuol dire “fede” in questi due brani?

2 Cfr., ad esempio, Mc 1,32-34; 3,7-12; 6,53-56.
3 Sono i cosiddetti apoftegmi,che, nel caso specifico (cfr., ad esempio, Mc 6,4-5; Mt 11,2-6), «permettono di
cogliere l’atteggiamento scettico dei contemporanei di fronte ai miracoli di Gesù» (THEISSEN - MERZ, Il Gesù storico,

p. 371), dunque mostrano un lato che, se non si fosse realmente verificato, non avrebbe avuto ragione di essere
riportato.
4 Si tratta dei lòghia di Gesù (cfr., ad esempio, Mt 12,28; Lc 10,9; Mt 11,20-24; Mc 11,22-24).
5 Le traduzioni dei testi matteani sono di E. Borghi e R. Petraglio.
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• Che cosa mi colpisce particolarmente in questi brani? Che cosa non riesco a capire?

4. Mt 8-9: osservazioni generali

I capp. 5-7 hanno parlato dei comportamenti che realizzano il regno divino; i due
successivi dicono nei fatti che cosa esso sia. Sono dieci i miracoli di cui viene partitamente
menzionato il compimento: si tratta del risanamento di esseri umani da varie infermità e
dell’affermazione della superiorità di Gesù anche nei confronti degli elementi atmosferici. Gli
eventi taumaturgici sono presentati in tre serie (8,1-17; 8,23-9,8; 9,18-34) tra loro intercalate
da due passaggi discorsivi di Gesù, riferiti alla sequela nei suoi confronti (8,18-22; 9,9-13.14-
17).

Ecco il quadro dei racconti di miracolo in Matteo 8-9 (e paralleli)6:

Mt Mc Lc Gv
Un lebbroso 8,1-4 1,40-45 5,12-16
Centurione di Cafarnao 8,5-13 7,1-10 (4,46-54)
Suocera di Simone 8,14-15 1,29-31 4,31-37
Indemoniato di Gérasa 8,28-34 5,1-20 8,26-39
Paralitico di Cafarnao 9,1-8 2,1-12 5,17-26
Figlia di Giàiro 9,18-19 5,21-24 8,40-42

9,23-26 5,35-43 8,49-56
Emorroissa 9,20-22 5,25-34 8,43-48
Due ciechi 9,27-31
Indemoniato muto 9,32-34 12,22-23 11,14

9,35 («Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe,
annunziando il vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità in mezzo al
popolo»), uguale a 4,23, costituisce un confine strutturale importante: infatti è legittimo
parlare di un’inclusione in riferimento a questa stessa affermazione del redattore matteano
che inquadra i capitoli 5-9. Questi cinque capitoli formano un’unità; il loro contenuto riprende
e dispiega i tre verbi di questa frase, che sono tre participi presenti e indicano l’insegnare, il
proclamare e il curare gesuani, ossia le tre azioni fondamentali del suo esistere tra gli esseri
umani.

L’insieme di questi capitoli presenta anche un altro aspetto molto interessante sotto il
profilo della trama: le diverse reazioni che Gesù incontra nell’articolazione del suo ministero
di parole ed opere.

La conclusione del cap. 9 è, in questo senso, emblematica: accanto alla reazione della
folla, che è essenzialmente di stupore («non si è mai vista una cosa simile in Israele» - v. 33), vi
è quella, pesantemente censoria, dei farisei («Egli scaccia i demòni per opera del principe del
demòni» - v. 34): le parole e le opere di Gesù instaurano un conflitto e pongono le basi di un
dilemma.

E ritornando all’inizio del cap. 8 è interessante osservare come Matteo evidenzi un
altro tipo di superiorità gesuana. Per lui non esistono puri e impuri, toccabili e intoccabili,
perché, particolarmente in nome di Dio, non si può emarginare alcun essere umano, a maggior
ragione quando è in evidente stato di sofferenza.

L’infermità non separa l’individuo da Dio perché non viene da lui, né è effetto di un
castigo o maledizione divina, ma lo trova costantemente a solidarizzare con chi ne è affetto

6 Oltre ai racconti di miracolo, i capp. 8-9 della versioni matteana propongono, tra i tre gruppi di testi appena
menzionati, due altre parti narrative:
• la prima (8,16-22) presenta un sommario redazionale sulle azioni miracolose di Gesù e alcune indicazioni sulle
caratteristiche della sequela del Nazareno;
• la seconda (9,9-17), contempla la vocazione di Levi e due controversie, una con i farisei e l’altra con i discepoli
di Giovanni.
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per promuoverne la liberazione dal male: «se la condotta prescritta dalla Scrittura si può
riassumere nel buon comportamento verso gli altri, cadono a terra tutti i precetti rituali. Si
noti che prima del discorso non si menzionano lebbrosi fra gli infermi guariti da Gesù (4,24). Il
lebbroso è figura di ogni emarginato per motivi religiosi.

5. Matteo 15,1-30 e paralleli

MATTEO 15 MARCO 7

1In quel tempo vengono a Gesù da
Gerusalemme alcuni farisei e alcuni scribi

e gli dicono: 2«Perché i tuoi discepoli
trasgrediscono la tradizione degli antichi?
Infatti non si lavano le mani quando
prendano cibo!». 3Ed egli rispose loro: «Per
quale ragione anche voi trasgredite il
comandamento di Dio a causa della vostra
tradizione?
4Dio infatti disse: Onora il padre e la madre e
inoltre: Chi maledice il padre e la madre sia
messo a morte.
5Invece voi affermate: Chiunque dica al
padre o alla madre: “Ciò con cui ti dovrei
aiutare è offerto a Dio”,
6non onorerà più suo padre. Così annullaste
la parola di Dio a causa della vostra
tradizione.

7Ipocriti! Bene ha profetato di voi Isaia,
dicendo: 8Questo popolo mi onora con le
labbra ma il suo cuore è lontano da me.
9Invano essi mi rendono culto, insegnando
dottrine che sono precetti di esseri umani».

10Poi, riunì la folla e disse: «Ascoltate e
capite! 11Non quello che entra nella bocca
rende impuro l’individuo, ma quello che esce
dalla bocca rende impuro l’individuo!».

12Allora i discepoli gli si accostano e gli
discono: «Sai che i farisei, dopo aver sentito

«1Allora si riuniscono attorno a lui i farisei e
alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme.
2Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli
mangiavano i pani con mani immonde, cioè
non lavate - 3i farisei infatti e tutti i Giudei
non mangiano se non si sono lavate le mani
fino al gomito, attenendosi alla tradizione
degli antichi, 4e tornando dal mercato non
mangiano senza aver fatto le abluzioni, e
osservano molte altre cose per tradizione,
come lavature di bicchieri, stoviglie e oggetti
di rame [eletti]–

5quei farisei e scribi lo interrogano: “Perché i
tuoi discepoli non si comportano secondo la
tradizione degli antichi, ma prendono cibo
con mani immonde?”.
6Ed egli rispose loro: “Bene ha profetato
Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: ‘Questo
popolo mi onora con le labbra, ma il suo
cuore è lontano da me. 7Invano essi mi
rendono culto, insegnando dottrine che sono
precetti di esseri umani’. 8Trascurando il
comandamento di Dio, voi osservate la
tradizione degli esseri umani”.
9E aggiungeva: “Eludete bellamente il
comandamento di Dio, per osservare la
vostra tradizione. 10Mosè infatti disse: Onora
tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre
e la madre sia messo a morte. 11Voi invece
dicendo: ‘Se uno dichiara al padre o alla
madre: ciò per cui potresti essere aiutato da
me è Korbàn, cioè offerta sacra, quello che ti
sarebbe dovuto da me’, 12non gli permettete
più di fare nulla per il padre e la madre, e
così annullate. la parola di Dio con la
tradizione che avete tramandato voi. E di

cose simili ne fate molte”.
14E, chiamata di nuovo la folla, diceva loro:
“Ascoltatemi tutti e capite: 15non c’è nulla
fuori dell’individuo che, entrando in lui,
possa contaminarlo; sono invece le cose che
escono dall’individuo a contaminarlo”».
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il tuo discorso, furono scandalizzati?». 13Ed
egli rispose: «Ogni pianta che non piantò il
mio Padre celeste, sarà sradicata.
14Lasciateli! Sono ciechi e guide [di ciechi]. E
se un cieco guiderà un altro cieco, ambedue
cadranno in un fosso!».

15Pietro allora gli disse: «Spiegaci questa
parabola».
16Ed egli rispose: «Anche voi non capite
ancora? 17Non vi rendete conto che tutto ciò
che entra nella bocca, passa nel ventre e va a
finire nella fogna?
18Invece ciò che esce dalla bocca, proviene
dal cuore. Questo rende immondo l’essere
umano.

19Dal cuore, infatti, provengono propositi
malvagi, omicidi, adultèri, prostituzioni,
furti, false testimonianze, bestemmie.
20Queste sono le cose che rendono immondo
l’essere umano, ma il mangiare senza lavarsi
le mani non rende immondo l’essere umano.

167. 17Quando entrò in una casa lontano dalla
folla, i discepoli lo interrogavano su questa
parabola.
18E dice loro: “Siete anche voi così privi di
intelletto? Non capite che tutto ciò che entra
nell’essere umano dal di fuori non può
contaminarlo, 19perché non gli entra nel
cuore ma nel ventre e va a finire nella
latrina?”. Dichiarava così mondi tutti gli
alimenti.
20Quindi soggiungeva: “Ciò che esce
dall’essere umano, questo sì contamina
l’essere umano.
21Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli
uomini, escono i propositi cattivi:
prostituzioni, furti, omicidi, 22adultèri,
cupidigie, malvagità, inganno, impudicizia,
invidia, bestemmia, superbia, stoltezza.
23Tutte queste cose cattive vengono fuori dal
di dentro e contaminano l’essere umano”»8.

21 E, uscendo di là, 24 Ora, alzandosi di là,
Gesù si ritirò se ne andò
verso le regioni di Tiro verso il territorio di Tiro
e Sidone. [[e Sidone]].

E, entrato in una casa, voleva che nessuno lo
sapesse,
e non poté rimanere nascosto.

22 Ed ecco una donna 25 Ma subito una donna,
cananea,

sentendo (parlare) di lui,
uscita da quel territorio, gridava dicendo:
“Abbi misericordia di me, Signore, figlio di
Davide:

7 Chi ha orecchi per intendere, intenda.
8 Circa le questioni relative al tema dell’impurità i problemi applicativi del discorso del Gesù evangelico sono
molteplici: basta notare quanto la stessa versione marciana limiti la portata dell’insegnamento del Maestro ai soli
cibi, mentre la sfera dell’impurità sessuale resta argomento assai più complesso. Il fatto che durante l’assemblea
di Gerusalemme (cfr. At 15,28-29) la piena libertà alimentare non sia un esito del confronto lì sviluppatosi
dimostra che, nonostante la chiarezza inequivocabile di quanto detto dal Nazareno e ripreso da Mc 7 e Mt 15, i
primi cristiani, essenzialmente giudei, continuavano a ragionare da guide. D’altra parte «Gesù non ha mai detto
(ndr: testi evangelici alla mano) che l’impuro e, di conseguenza, la contaminazione non esistono. In compenso
per molti ebrei il pagano era un essere da cui bisognava stare lontani il più possibile. È umano che in mancanza
di una dichiarazione esplicita di Gesù ci fosse incertezza anche nei discepoli, perché il contatto coi pagani per la
maggiorparte degli ebrei era un fatto riprorevole: faceva scandalo…(Comunque) Gesù va in mezzo alla gente e
non ha timore a stare con pubblici peccatori, quali i pubblicani e le prostitute, ha contatti, sia pure sporadici, con
samaritani e con pagani. Non risulta nemmeno a Matteo che dopo tali contatti si purificasse» (A. SACCHI).
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mia figlia la cui figlioletta
è malamente tormentata da un demone”. aveva uno spirito impuro,
23Ora lui non le rispose una parola.
E, avvicinandosi, i suoi discepoli lo
pregavano dicendo:
“Falle grazia / Mandala via,
perché ci grida dietro”.
24Rispondendo, egli disse:
“Non sono stato mandato
se non alle pecore perdute della casa
d’Israele”.
25Ora lei, venuta, venuta,

si prostrava (davanti) a lui, cadde davanti (a lui),
ai suoi piedi.
26Ora, la donna era greca, sirofenicia di
nascita,

dicendo: e gli chiedeva
“Signore, aiutami”.

di scacciare il demonio da sua figlia.
26Rispondendo, egli disse: 27E le diceva:

“Lascia che prima si sazino i figli,
“Non è bello perché non è bello
prendere il pane dei figli prendere il pane dei figli
e gettar(lo) ai cagnolini”. e gettar(lo) ai cagnolini”.
27Ma lei disse: 28Ma lei rispose e gli dice:
“Certo, Signore, “Certo, Signore,
e infatti i cagnolini anche i cagnolini,

sotto la tavola,
si cibano delle briciole si cibano delle briciole

dei bambini”.
che cadono dalla tavola dei loro signori”.
28Allora, rispondendo, Gesù le disse: 29E le disse:
“O donna, grande (è) la tua fede.
Che ti avvenga come vuoi”.

“In forza di questa parola, va’,
il demonio è uscito definitivamente da tua
figlia”.

E sua figlia fu guarita a partire da quell’ora.
30E, partita verso casa sua,
trovò la bambina gettata sul letto e il
demonio uscito.

29E, 31E di nuovo,
partendo da lì, uscendo dal territorio di Tiro,
Gesù venne venne

attraverso Sidone,
lungo il mare della Galilea. verso il mare della Galilea,

in mezzo al territorio della Decapoli.
E, salito sulla montagna,
là si sedette.
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32E gli portano un (uomo) sordomuto e che
parla difficilmente, e lo supplicano che gli
imponga la mano. 33E, avendolo preso in
disparte dalla folla, a tu per tu, gli mise le sue
dita nelle sue orecchie e, avendo sputato,
toccò la sua lingua, 34e, guardando verso il
cielo, gemette e gli dice: “Effatà”, cioè
“Apriti!”. 35E [subito] si aprì il suo senso
dell’udito e subito fu sciolto il nodo della sua
lingua, e parlava correttamente. 36E
raccomandò loro di non parlarne a nessuno
ma, quanto più (lo) raccomandava loro, più
abbondantemente essi (lo) proclamavano.
37Ed erano sovrabbondantemente stupiti,
dicendo: “Tutto ha compiuto in modo bello: i
sordomuti li fa sentire, e i muti parlare”.

30E folle numerose si avvicinarono a lui
portando con loro zoppi, storpi, ciechi,
sordomuti, e molti altri, e li gettarono ai suoi
piedi: egli li guarì, 31di modo che la folla
provava meraviglia, vedendo sordomuti
parlare, storpi sani, e zoppi camminare e
ciechi vedere. E glorificavano il Dio d’Israele.

6. Riflessione di sintesi

«Quando mi ritrovo con degli atei, condivido problematiche umane, ma non propongo subito
il problema di Dio, a meno che non siano loro a chiedermelo. Se accade, spiego perché io credo.
Ma sono talmente tante e interessanti le questioni umane da discutere e condividere, che
possiamo arricchirci vicendevolmente. Siccome sono credente, so che queste ricchezze sono
un dono di Dio. So anche che l’altro, questo, non lo sa. Non affronto il rapporto con un ateo per
fare proselitismo, lo rispetto e mi mostro per quello che sono. Se c’è reciproca conoscenza,
affiorano l’apprezzamento, l’affetto e l’amicizia. Non ho alcun tipo di reticenza, non gli direi
mai che la sua vita è condannata, perché sono convinto di non avere il diritto di giudicare
l’onestà di quella persona. E ancora meno se mostra di avere virtù umane, quelle che rendono
grande una persona e fanno del bene anche a me…Dobbiamo essere coerenti con il messaggio
che riceviamo dalla Bibbia: ogni uomo è a immagine di Dio, che sia o non sia credente. Per
questa semplice ragione conta su una serie di virtù, qualità, grandezze. E nel caso in cui abbia
delle meschinità, come io stesso ho, possiamo condividerle per aiutarci reciprocamente a
superarle»9.

9 J.M. Bergoglio in J.M. Bergoglio - A. Skorka, Il cielo e la terra, La Biblioteca di Repubblica-L’Espresso, Roma 2013,
pp. 22-23.
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7. Interrogativi per la riflessione esistenziale contemporanea

• Che cosa significa nella mia vita e in quella di coloro che incontro normalmente “fare un
miracolo”, “vivere un miracolo”?

• Quale rapporto esiste nella mia vita tra fede in Gesù Cristo e solidarietà con gli altri?


