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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

2.25 novembre 2013
La giustizia evangelica secondo Matteo:

dal Discorso della montagna al Giudizio universale

1. IntroduzioneEcco un diagramma1 utile a chiarire visivamente la concentricità di Mt, cheriportiamo oggi e comparirà anche nelle prossime volte:

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’inizio del primo discorsomatteano e la fine dell’ultimo2

Mt 51Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, dopo che si fu messo a sedere, gli si avvicinaronoi suoi discepoli. 2Aperta allora la sua bocca, insegnava loro dicendo:« 3Beati i poveri per lo spirito, perché di essi è il regno dei cieli.4Beati coloro che sono molto sofferenti, perché essi saranno consolati.5Beati i miti, perché essi erediteranno la terra.6Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché essi saranno saziati.7Beati quanti operano misericordia, perché essi ne saranno oggetto.8Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio.9Beati coloro che realizzano pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio.10Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.11Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni genere dimalvagità contro di voi per causa mia. 12Rallegratevi luminosamente ed esultate fieramente,perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti prima divoi.
Mt 25
31Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli (saranno) con lui, allora sisiederà sul trono della sua gloria. 32E saranno radunate davanti a lui tutte le genti, ed egliseparerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, 33e porrà le pecore allasua destra e i capri alla sinistra. 34Allora il re dirà a quelli alla sua destra: “(Venite) qui,benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione delmondo. 35Infatti io ebbi fame e deste da mangiare a me, ebbi sete e deste da bere a me; erostraniero e accoglieste me, 36nudo e vestiste me, fui malato e visitaste me, ero in carcere eveniste da me”. 37Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando mai ti vedemmo affamatoe ti demmo da mangiare, assetato e ti demmo da bere? 38Quando ti vedemmo forestiero e tiaccogliemmo, o nudo e ti vestimmo? 39E quando ti vedemmo ammalato o in carcere evenimmo da te?”. 40Rispondendo, il re dirà loro: “In verità vi dico: quanto faceste a uno solo diquesti miei fratelli più piccoli, lo faceste a me”. 41Poi dirà a quelli alla sua sinistra: “Andatelontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. 42Infattiebbi fame e non mi deste da mangiare; ebbi sete e non deste da bere a me; 43ero straniero enon accoglieste me, nudo e non vestiste me, malato e in carcere e non visitaste me”.
44Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando mai ti vedemmo affamato o assetato ostraniero o nudo o malato o in carcere e non ti aiutammo?”. 45Ma egli risponderà loro: “Inverità vi dico: quanto non faceste a uno di questi miei fratelli più piccoli, non lo facesteneppure a me”. 46E se ne andranno, costoro al supplizio senza fine, i giusti, invece, alla vitasenza fine».
• Ci sono delle caratteristiche comuni tra tutti questi “beati”?

• Che cosa vuol dire essere “giusti” secondo questi due brani?

• Che cosa mi colpisce particolarmente in questi brani?

2 Le traduzioni dei testi matteani sono di E. Borghi e R. Petraglio.



11

3. Linee generali su Mt 5-7 e 23-25

3.1. Mt 5-7I capp. 5-7 costituiscono il primo grande discorso di Gesù ed hanno un’articolazione cheappare evidente nelle sue corrispondenze interne:
(A) 5,1: Gesù, di fronte alla folla, decide di salire su una montagna e di istruire i discepoli(B) 5,3-16: introduzione (Beatitudini + seguaci come sale della terra e luce del mondo)(C) 5,17-20: Gesù compie la Torah e i discepoli devono essere più giusti di scribi e farisei(D) 5,21-48: ipertesi o antitesi («Fu detto...anzi io vi dico»)3(E) 6,1-6: giustizia davanti a Dio (elemosina ed ipocrisia)

(F) 6,7-15: PADRE NOSTRO(E’) 6,16-18: giustizia davanti a Dio (digiuno ed ipocrisia)(D’) 6,19 - 7,11: le ricchezze vere, le preoccupazioni ed esigenze necessarie(C’) 7,12: nucleo della Torah («Fate agli altri quello che volete sia fatto a voi»)(B’) 7,13-27: conclusione (le condizioni per entrare nel Regno di Dio)(A’) 7,28-29: la folla, stupita, riconosce l’autorevolezza particolare delle parole di Gesù4Il vertice strutturale di questi capitoli, come mostra lo schema sovramenzionato,è collocabile nel testo del Padre nostro, versetti che sono «la preghiera del discepolo che hasposato la causa del Regno e che prega affinché i valori del Regno siano presentati sempre dipiù in lui e attorno a lui. Questa preghiera centra il discepolo sull’essenziale»5.
Mt 51Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, dopo che si fu messo a sedere, gli si avvicinaronoi suoi discepoli. 2Aperta allora la sua bocca, insegnava loro dicendo:« 3Beati i poveri per lo spirito, perché di essi è il regno dei cieli.4Beati coloro che sono molto sofferenti, perché essi saranno consolati.5Beati i miti, perché essi erediteranno la terra.6Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché essi saranno saziati.7Beati quanti operano misericordia, perché essi ne saranno oggetto.8Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio.9Beati coloro che realizzano pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio.10Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.11Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni genere dimalvagità contro di voi per causa mia. 12Rallegratevi luminosamente ed esultate fieramente,perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti prima divoi.
3 L’espressione più tradizionale è antitesi, a partire dalla forma avversativa, che contraddistingue le 6 coppie diaffermazioni. L’espressione ipertesi si fonda invece sul contenuto di ciascuna asserzione, in considerazione delfatto che nelle parole che vedono Gesù parlare in prima persona vi è un approfondimento sensibile di quantodetto in precedenza. Tenendo conto di quanto il testo propone appena prima e Matteo dice in genere, ossia cheGesù completa, non abolisce la Torah, questa seconda denominazione sembra più accettabile, senza che ciò facciatrascurare la carica innovativa presente nel messaggio di Gesù, di cui i capp. 5-7 sono un momento di particolarerilievo sintetico.4 Ecco i passi che appartengono soltanto alla versione matteana, dunque non hanno paralleli nel discorsocorrispondente di Lc 6,20-49: Mt 5,7-10.14.16.17.19-24.27-28.31.33-38.43; 6,1-8.16-18.34; 7,12-15.22-27.5M. DUMAIS, Le Sermon sur la montagne, Lethouzey & Ané, Paris 1995, p. 244.
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(a) Alcuni testi biblici

Luca 620Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: “Beati (voi) poveri, perché vostro è ilregno di Dio. 21Beati (voi) che avete fame ora, perché sarete saziati. Beati (voi) che piangeteora, perché riderete. 22Beati siete quando gli esseri umani vi odieranno e quando vimetteranno al bando e v’insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato, a causadel figlio dell’uomo. 23Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché, ecco, la vostraricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i profeti.
Genesi 201E partì di là, Abramo, verso la terra del Negheb, e abitò tra Kades e Sur; (poi) soggiornò aGerar. 2E aveva detto, Abramo, di sua moglie Sara: “È mia sorella, lei”, e Abimèlec, re di Gerar,mandò (qualcuno) a prendere Sara. 3E venne, Elohim, da Abimèlec di notte, in sogno, e glidisse: “Eccoti morto a causa della donna che hai preso; lei è maritata a un marito”. 4E Abimèlecnon si era accostato a lei, e disse: “Mio Signore, una nazione, anche se giusta, tu metterai amorte? 5Non è stato forse lui a dirmi: «È mia sorella, lei»? E anche lei ha detto: «È mio fratello,lui». Nell’integrità del mio cuore e nell’innocenza delle mie mani ho fatto ciò”.
Tobit 1315Allora va e rallegrati presso i figli dei giusti,perché saranno tutti riunitie benediranno il Signore del secolo.Felici e in cammino quanti ti amano.Felici e in cammino quanti gioiranno per la tua pace.16Felici e in cammino tutte le persone che, per te, saranno state afflitte per tutti i tuoi flagelliperché in te gioiranno e vedranno tutta la tua gioia per il / questo secolo.Anima mia, benedici il Signore, il re, il grande,17perché Gerusalemme sarà ricostruita:nella città (ci sarà) la sua casa per tutti i secoli.Felice e in cammino sarò io, se rimarrà un resto della mia discendenzaper vedere la tua gloria e celebrare a pieni polmoni il re del cielo.
Salmo 146Il progetto del povero (voi) lo umiliate,sì, ma Jhwh (è) il suo rifugio.
Salmo 2225Sì, (egli) non ha disprezzato,e non ha disdegnato la povertà del povero,e il suo volto non ha nascosto lontano da luie, quando gridava soccorso verso di lui, lo ha ascoltato.26Da te (viene) la mia lode in un’assemblea numerosa;scioglierò i miei voti davanti a quanti lo rispettano.27Mangeranno gli umili, e saranno saziati,loderanno Jhwh quanti lo cercano;che il vostro cuore viva per sempre!
Salmo 243Chi salirà sulla montagna di Jhwh?
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E chi si alzerà / si terrà nel luogo della sua santità?4Chi è innocente di mani e puro di cuore,chi non rivolge la sua vita verso la falsità / gli idoli,e non giura per ingannare.
Salmo 3419Vicino (è) il Signore a quanti sono spezzati nel cuore,e quanti sono schiacciati nello spirito, li salva.
Salmo 3711I poveri possederanno la terrae si delizieranno dell’abbondanza della pace6.
Salmo 412Felice e in cammino chi pensa al debole:nel giorno della sventura il Signore lo libererà.
Salmo 6930Io (sono) povero e sofferente:la tua salvezza, Elohim, mi mette al sicuro.31Loderò il nome di Elohim con un canto,lo magnificherò con un ringraziamento,32e sarà migliore, per Jhwh, più di un bue,più di un torello con corna e zoccoli.33I poveri hanno visto e si rallegrano;voi che cercate Elohim, fatevi coraggio / che viva il vostro cuore,34perché Jhwh ascolta i miserie i prigionieri non li disprezza: sono suoi.
Proverbi 175Chi deride l’indigente insulta Colui che lo ha fatto,chi si rallegra per una sciagura non resterà impunito7.
Siracide 257Nove cose ho dichiarato beate in cuor (mio)e la decima la dirò con la (mia) lingua:una persona rallegrata per i (suoi) figli,e chi vede, da vivo, la caduta dei (suoi) nemici;8beato chi vive con una donna assennata8,e chi non è scivolato con la (sua) lingua,chi non ha servito a uno indegno di lui;9beato chi ha trovato prudenza,e chi parla a orecchi di persone che ascoltano;10quanto (è) grande chi ha trovato la sapienza,ma nessuno supera chi rispetta il Signore.
6 La traduzione greca ha: “I miti avranno in eredità la terra e si delizieranno della pienezza della pace”.7 La traduzione greca ha: “Chi deride l’indigente irrita Colui che lo ha fatto, chi si rallegra per colui che va inrovina non resterà impunito. Chi invece si lascia coinvolgere fino alle viscere troverà misericordia.8 Solo nell’originale ebraico e nella traduzione siriaca il testo contiene un elemento in più: “e chi non ara con unbue e un asino”.
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Isaia 114E giudicherà con giustizia i deboliE, conformemente al diritto, deciderà a favore i poveri della terra.e colpirà la terra con lo scettro della sua bocca,e con il soffio delle sue labbra farà morire il cattivo.
Isaia 611Lo spirito di Jhwh Signore (è) su di me,perché mi ha unto / consacrato, Jhwh,per portare la bella notizia ai poveri;mi ha mandato per fasciare i feriti nel cuore,per proclamare la liberazione ai deportati,e ai prigionieri lo spalancarsi della prigione / una luce abbagliante,2per proclamare un anno di gradimento per Jhwh,e un giorno di rivincita per il nostro Elohim,per consolare tutti coloro che sono in lutto,3per porre a quanti sono in lutto di Sion,per dar loro una corona invece della cenere,olio di esultanza invece dell'abito da lutto,una veste di lode invece di uno spirito di debolezza.Essi si chiameranno querce di giustizia,piantagione di Jhwh, riflesso del suo splendore
Osea 66Sì, amore desidero e non il sacrificio,la conoscenza di Elohim più degli olocausti.
Zaccaria 99Rallegrati intensamente, figlia Sion,lancia gridi di gioia, figlia Gerusalemme!Ecco, il tuo re viene a te:(è) giusto e salvo / vittorioso, lui,povero9, cavalca su un asino,e su un asinello figlio d'asina.
Matteo 913Andate e imparate che cosa significa: Misericordia voglio e non sacrificio (Os 6,6). Infatti nonsono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori.
Matteo 1011In qualunque città o villaggio entriate, fatevi indicare chi in essa è persona degna, e lìrimanete fino alla vostra partenza! 12Entrando nella casa, rivolgetele il saluto! 13Qualora quellacasa ne sia degna, la vostra pace scenda sopra di essa; ma qualora non ne sia degna, la vostrapace ritorni a voi!
Matteo 1128Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressivamente gravati, e io vi ristorerò.29Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e
9 Al posto di “povero” la traduzione greca ha “mite”.
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troverete ristoro per le vostre vite (Ger 6,6). 30Il mio giogo infatti è dolce e il mio caricoleggero.
Matteo 127Se aveste compreso che cosa significa: amore misericordioso (io) voglio e non sacrificio, nonavreste condannato persone senza colpa.
Matteo 181In quell’ora i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: “Chi dunque è più grande nel regnodei cieli?” 2Ed (egli), chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro 3e disse: “In veritàdico a voi: se non cambierete e non diventerete come i bambini, non entrerete affatto nelregno dei cieli. 4Chi dunque si farà piccolo e semplice come questo bambino, è lui il più grandenel regno dei cieli. 5E chiunque accoglie (anche) un solo bambino - uno come questo - nelnome mio, accoglie me”.
Matteo 214Ora questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta chedice: 5Dite alla figlia di Sion:
Ecco, il tuo re viene a te
Mite e seduto su un’asina,
e su un puledro figlio di bestia da soma (Is 62,11; Zc 9,9).
(b) Altri testi

Enoc Etiopico 581 E io cominciai a dire la terza parabola, a proposito dei giusti e degli eletti.1E io cominciai a dire la terza parabola, a proposito dei giusti e degli eletti.2Beati voi, o giusti ed eletti, poiché la vostra parte è magnifica.3E saranno, i giusti, nella luce del sole e gli eletti nella luce della vita eterna, e al tempo dellaloro vita non vi sarà fine e, per i santi, non vi sarà computo di tempo10.
Inni di Qumran 62[Fortunati] gli uomini di verità,gli eletti di giustizia, quelli che investigano l’intelligenza,3coloro che cercano la sapienza, i costruttori…quelli che amano la misericordia, i poveri di spirito,4quelli che sono stati depurati dalla miseria,quelli che sono stati purificati dalla prova,i misericordiosi… quelli che si rinforzano fino al tempo del tuo giudizio,5i vigilanti della tua salvezza.
Poemi sapienziali di QumranFrammento 8114… andranno tutti coloro che ereditano la terra, perché nel cielo…Testo sapienziale con beatitudini (frammento 2)1[Beato chi dice la verità] con cuore puroe non calunnia con la propria lingua.Beati quelli che si attaccano ai suoi decreti
10 Apocrifi dell’Antico Testamento, a cura di P. Sacchi, UTET, Torino 1981, p. 542.
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2e non si attaccano a comportamenti peccaminosi.Beati quelli che gioiscono in essasenza spargersi sulle vie della follia.3Beati coloro che la cercano con mani puree non la ricercano con cuore astuto.Beato l’uomo che tocca la Sapienza4procedendo nella legge dell’Altissimoregolando il proprio cuore secondo le sue vie,attenendosi alla sua disciplina,compiacendosi sempre dei suoi rimproveri,5 senza abbandonarla nella pena delle [proprie] sventure,senza lasciarla nel tempo dell’angoscia,senza dimenticarla [nei giorni della] paura6 per l’umiltà della propria anima, senza rimproverar[la]11.
Talmud babilonese (Baba Qamma 93a)R. Abbahu (verso il 300 d.C.) ha detto: “Una persona appartenga sempre ai perseguitati e nonai persecutori”12.
3.2. Matteo 23-25Questo quinto e ultimo discorso del Gesù matteano connette la dimensione terrenapresente e quella escatologica future. L’inizio è la presa di distanza da tutto quello che èconsiderato patologia etica e religiosa giudaica da parte del Nazareno nel 30 d.C. e, a maggiorragione, del redattore evangelico dopo la distruzione del Tempio.Infatti l’intero cap. 23 è occupato da due temi: il giudizio durissimo sull’infedeltàpratica di scribi e farisei nei confronti della Torah; la presa di posizione straziata e angosciataverso Gerusalemme.• La censura, molto articolata e pregnante, dell’infedeltà radicale della classe dirigentegiudaica verso la Torah parte da un’affermazione positiva («Sulla cattedra di Mosè si sonoseduti gli scribi e i farisei. Tutto quanto vi dicono, fatelo dunque e osservatelo») e si sviluppasecondo questa sequenza di argomentazioni:- il discernimento delle opere attraverso il criterio dell’umiltà del servizio reso, umiltàche molti esponenti dei giudaismo non conoscono né praticano (vv. 4-12)13;

11 Testi di Qumran, a cura di F. García Martínez, Paideia, Brescia, 2003, pp. 517. 605. 609s.12 H. L. Strack - P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrash, Band I, Beck, München,1924, p. 220.13 «Sono dei maestri, sanno il fatto loro, conoscono la Torah alla perfezione. Qui si vede la larghezza di Matteo e,al tempo stesso, come la sua comunità fosse ancora in un dialogo vivente con l’ebraismo farisaico. Però, c’è unariserva: si può imparare molto da loro, ma non si deve fare come loro. Cioè, più precisamente: la Torah, nella lorointerpretazione, diventa un “carico pesante”, non perché essa stessa sia un peso impossibile da portare, maperché loro stessi non ti danno una mano a portarlo. Non condividono il tuo peso. Ti dicono che cosa devi fare,ma non ti aiutano a farlo. Cionondimeno anche i discepoli di Gesù, o le guide della comunità cristiana, possonodiventare dei cattivi maestri. Anche loro possono dire e non fare, anche loro possono imporre agli altri dei pesiche loro stessi non toccano neppure con il dito» (A. MELLO, Gesù maestro secondo Matteo, «Parola Spirito e Vita»60 [2/2010], p. 82).
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- l’aspra contestazione dell’ipocrisia di scribi e farisei, in cui la costernazione del Gesùmatteano è fondata essenzialmente sullo squilibrio concettuale e pratico verso la Torah cheessi vivono rispetto a quanto di essa è davvero essenziale (vv. 13-32)14;- il giudizio tramite il sangue versato dai profeti (vv. 33-36);• Gesù sottolinea il rifiuto di Gerusalemme nei suoi confronti e preconizza quantoavverrà ad essa e a lui nei suoi riguardi (vv. 37-39)15.I capp. 24-25 sono occupati più specificamente dal tema dell’escatologia finale, ma conmodalità espressive assai più ampie e diversificate rispetto alle altre due versioni evangleichesinottiche. Infatti il cap. 24 è quello che in larga parte (vv. 1-44) è strettamente comparabilecon il cap. 13 di Marco e il parallelo lucano sin dall’esordio:1Mentre Gesù, uscito dal tempio, se ne andava, gli si avvicinarono i suoi discepoli per fargliosservare le costruzioni del tempio. 2Gesù disse loro: «Vedete tutte queste cose? In veritàvi dico, non resterà qui pietra su pietra che non venga diroccata». 3Sedutosi poi sul montedegli Ulivi, i suoi discepoli gli si avvicinarono e, in disparte, gli dissero: «Dicci quandoaccadranno queste cose, e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo».Sino al v. 36 si sviluppano i temi della parusia del Figlio dell’uomo e della fine dei tempinelle sue caratteristiche più sensibilmente apocalittiche.Successivamente il registro l’appello alla vigilanza e al discernimento attivo in attesadell’arrivo definitivo del Signore Gesù occupa il centro dell’attenzione discorsiva secondo duemodalità espressive diverse: la comunicazione referenziale (24,37-44); il discorso parabolico(24,45-51; 25,1-13/14-30/31-46).
(b) Perché il Gesù matteano è così duro verso scribi e farisei?In che cosa consiste l’ipocrisia che il Gesù matteano attribuisce a queste categoriedirigenti giudaiche? In una serie di atteggiamenti, che qui vengono stigmatizzati in
14 Un esempio particolarmente illuminante è quello del v. 23, in cui si parla dell’estensione delle decime anche suspezie medicinali come menta, aneto e cumino, interpretazione rabbinica assai allargata (cfr. Ma’aserot I,1)rispetto a quanto previsto nella Torah scritta e concernente i prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento(frumento, vino, olio, gregge – Dt 14,23). Il Gesù matteano non eccepisce al pagamento della decima su questeerbe, ma sottolinea, attraverso la citazione di Mic 6,8, una scala di priorità tale per cui praticare giustizia,misericordia e fedeltà è da anteporre, per fedeltà esistenziale complessiva alla Torah, rispetto a pagare la decimaper quelle erbe medicinali.
15 «37Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono inviati, quante volte ho volutoraccogliere i tuoi figli, come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto! 38Ecco: la vostra casavi sarà lasciata deserta! 39Vi dico infatti che non mi vedrete più finché non direte: Benedetto colui che viene nelnome del Signore!». Mi pare interessante, a commento di questi versetti, leggere le seguenti osservazioni:«“Scribi e farisei” vedranno d’ora in poi il volto di Gesù soltanto attraverso la missione cristiana. Fino alla parusiaessi dovranno confrontarsi necessariamente con gli inviati di Gesù. Solo accogliendo questi, c’è accoglienza diGesù: “chi accoglie voi, accoglie me; e chi accoglie me, accoglie Colui che manda me” (10,40). Nel caso non siaprano alla missione dei suoi inviati, “scribi e farisei” non vedranno più Gesù prima della Parusia. Appare dinuovo la consapevolezza dell’estendersi della missione ad Israele sino alla Parusia, già affermata in 10,23» (E.MANICARDI).Si confronti assai utilmente, sotto il profilo tematico, il cap. 23 con il Discorso della montagna (5-7), secondo laprospettiva retorica, frequentissima nei testi antichi e in specifico biblici, del parallelismo progressivo:• dire e fare: 23,3-4 7,21-24• ostentazione: 23,5-7 6,1.4.16• entrare nel Regno 23,13 5,20; 7,13-14.21-22• ipocrisia 23,13(14).15.23.25.27-29 6,2.5.16; 7,5• parlare 23,16-22 5,33-36• interiore/esteriore 23,25-26 6,1-18 (“in segreto”)• profeti perseguitati 23,29-37 5,9-12
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parallelismo progressivo, ossia con intensità assai maggiore rispetto a quanto espresso in Mt6,2.5.16. Le modalità espressive sono due:• la contrapposizione enunciativa tra gli atteggiamenti arroganti ed esaltati di scribi efarisei rispetto alla scelta dell’umiltà e dello spirito di servizio che deve contraddistinguere idiscepoli (cfr. 23,1-12);• l’asprezza dell’invettiva contro i comportamenti di queste due categorie di personeche sono un ostacolo per gli altri sulla strada del Regno, che si limitano ad un precettismosecondario e trascurano i valori relazionali primari, che cercano di apparire retti e buonisenza esserlo assolutamente, che vogliono sembrare sostenitori di chi parla al posto di Dio epratica la giustizia, ma in realtà sono tutt’altro (cfr. 23,13-32).Ma tutto ciò è una censura etica durissima più o meno fine a se stessa o la questione èpiù complessa? E il Gesù effettivo l’autore di queste prese di posizione o c’è qualcosa di più edi diverso?16Come abbiamo detto ripetutamente anche nelle pagine precedenti di questo libro, laversione matteana si rivolge a comunità di discepoli del Nazareno crocifisso e risuscitato diprevalente ascendenza giudaica (dunque costituite da correligionari di chi, per esempio,fariseo tout court era rimasto) e arriva a redazione finale dopo la distruzione del Tempio e ledecisioni della scuola farisaica di Jamne inerenti alla riorganizzazione giudaica seguente allatragedia storica, culturale e religiosa appena citata, dunque all’attenzione molto radicale, daparte di acuni gruppi, alla Torah ed all’ascolto esistenziale di essa.Tali condizioni conducono ad un testo – i vv. 13-32, ma, in altro modo, anche i vv. 1-12- in cui, verosimilmente, si parla di fenomeni che si stanno verificando (le persecuzioni deidiscepoli del Nazareno da parte di membri delle sinagoghe anche in ragione dell’apertura deiprimi a provenienti da correnti religiose e culturali non giudaiche), senza che chi scrive questaversione evangelica intenda collocarsi al di fuori del giudaismo (il fatto che non si parli mai,per es., di abolizione della Torah da parte di Gesù, presentato come il Messia d’Israele, ne èuna prova evidente – cfr. Mt 5,17).D’altra parte lo stesso redattore matteano è impegnato, come ho già detto inprecedenza, a dare conto di quanto il Nazareno fosse stato alfiere di una via universale disalvezza, fondata sulle esigenze umane più globali al di là di qualsiasi costruzione artificiosa,settarismo nazionalistico o egoismo sacrale: «il duro attacco alla religione dei sotterfugi edelle formalità vuole indicare una scelta della comunità messianica di fronte alla religiositàdelle sue origini storiche. Ma anch’essa si pone sotto il giudizio delle sue opzioni: sarà in gradodi mostrarsi coerente? Non cadrà negli stessi errori che attribuisce ad altri? Non rinnoverà leloro astuzie, gli esibizionismi, le pretese?»17.La speranza nel fatto che l’inferno sia vuoto è fittizia, soltanto verbale, insommadisonesta se non è accompagnata da un’azione fattiva contro «tutti gli inferni che esistonosulla terra nelle mille diverse forme dell’egoismo, della brutalità, dell’odio, delle struttureingiuste ecc.»18
16 Da qui in poi per il resto di questo paragrafo cfr. anche la bella sintesi di M. SAKR, Lecture pragmatique des sept
invectives dans Mt 23,13-36, «Revue Biblique» CXVIII (1/2011), pp. 38-50.17 R. OSCULATI, L’evangelo di Matteo, ITL, Milano 2004, p. 185.18 GRESHAKE, Breve trattato sui novissimi, p. 86.
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(c) Mt 25
31Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli (saranno) con lui, allora sisiederà sul trono della sua gloria. 32E saranno radunate davanti a lui tutte le genti, ed egliseparerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, 33e porrà le pecore allasua destra e i capri alla sinistra.
34Allora il re dirà a quelli alla sua destra: “(Venite) qui, benedetti del Padre mio, ricevete ineredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. 35Infatti io ebbi fame edeste da mangiare a me, ebbi sete e deste da bere a me; ero straniero e accoglieste me, 36nudoe vestiste me, fui malato e visitaste me, ero in carcere e veniste da me”. 37Allora i giusti glirisponderanno: “Signore, quando mai ti vedemmo affamato e ti demmo da mangiare, assetatoe ti demmo da bere? 38Quando ti vedemmo forestiero e ti accogliemmo, o nudo e ti vestimmo?
39E quando ti vedemmo ammalato o in carcere e venimmo da te?”. 40Rispondendo, il re diràloro: “In verità vi dico: quanto faceste a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, lo faceste ame”.
41Poi dirà a quelli alla sua sinistra: “Andate lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno,preparato per il diavolo e per i suoi angeli. 42Infatti ebbi fame e non mi deste da mangiare;ebbi sete e non deste da bere a me; 43ero straniero e non accoglieste me, nudo e non vestisteme, malato e in carcere e non visitaste me”. 44Anch’essi allora risponderanno: “Signore,quando mai ti vedemmo affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere e non tiaiutammo?”. 45Ma egli risponderà loro: “In verità vi dico: quanto non faceste a uno di questimiei fratelli più piccoli, non lo faceste neppure a me”.
46E se ne andranno, costoro al supplizio senza fine, i giusti, invece, alla vita senza fine».
(d) Qualche riflessione di sintesiMt 25,31-46 lo dice chiaramente: Dio è interessato all’agire attuale degli esseri umani, perchéalla conclusione della storia «non ci sarà più nulla da fare. Nessuna sorpresa. In quel giornotutto sarà già deciso in anticipo. Tutto si gioca in questo momento. La scadenza ultima,l’appuntamento con l’eterno è oggi»19, nella prospettiva di un giudizio divino che «fa ordine»con giustizia, perché annienta e distrugge ogni malvagità e violenza, e di un regno di Dio cherisveglia a vita nuova.Mt 25,31-46 è il culmine dell’antropologia matteana, che sottolinea, dal giudaismo alcristianesimo, la prassi dell’individuo «“raccolto” nel suo fare o non fare, tutto intero nei suoiprogetti, nelle sue preoccupazioni, decisioni, impegni e, in definitiva, nella sua obbedienza. Laprassi del discepolo ha, in Matteo, un carattere di globalità e ultimità, perché o è il vertice diuna fede che prende sul serio la realazione con Gesù, incarnando nella vita la sua parola,oppure è la manifestazione di un’infedeltà profonda, che non fa maturare nei frutti di amore laconfessione della propria fede, insomma che rende impossibile, al di là delel parole, esserecristiani. Il prassismo quotidiano che sembra dominare nell’Occidente contemporaneopotrebbe fare utilmente i conti con la modalità di agire vigente in questa pericope matteana?
19 PRONZATO, Tu solo hai parole..., p. 308. «L’etica si fonda sull’escatologia. L’uomo è tale perché agisceragionevolmente, per un fine che desidera. Questo è la meta verso cui tende, senza la quale non va da nessunaparte - il suo agire si riduce a un agitarsi insensato, spinto dalla necessità e privo di libertà. Il fine dell’uomo èdiventare come Dio. L’errore di Adamo non è il voler diventare come lui (Gen 3,5), ma il non sapere chi è lui. Sidiventa come Dio amando, perché lui è amore» (S. FAUSTI, Una comunità legge il vangelo di Matteo, II, p. 502).
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4. Interrogativi per la riflessione esistenziale contemporanea• Nella mia vita sono stata/o felice? Sono oggi felice? Se sì, in quali situazioni? Con chi? Perché?• Che cosa penso del giudizio di Dio alla fine della vita?• Che cosa significa per me cercare le giustizia, essere affamata/o di giustizia?


