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

	  
a	  cura	  di	  Ernesto	  Borghi1	  –	  Renzo	  Petraglio2	  

	  
	  

	  “Fare	  della	  propria	  vita	  un	  terreno	  costante	  	  
per	  praticare	  la	  giustizia	  	  

è	  una	  strada	  fondamentale	  	  
per	  dare	  significato	  intimamente	  umano	  	  

alla	  propria	  libertà”3	  	  
	  

	  
In che cosa consiste la giustizia evangelica? La cultura giudaica è superata dal Gesù matteano? 
Perché il Padrenostro è la preghiera cristiana fondamentale? Che cosa significa vivere secondo la 
logica del Regno dei cieli dal I al XXI secolo? A queste e ad altre domande di carattere esistenziale 
profondo può dare risposta un confronto serrato, profondo ed intenso con il vangelo secondo Matteo 
che di giustizia si occupa in modo peculiare. Nel corso dei quattro incontri proposti in questo ciclo 
percorreremo il primo libro del Nuovo Testamento, soffermandoci, con particolare attenzione, su 
alcuni aspetti significativi di esso.  
Le analisi e le interpretazioni che saranno proposte mireranno a far cogliere il gusto intensissimo 
della parola evangelica matteana e ad evidenziare quale sia la novità senza rotture che il Gesù 
matteano propone rispetto alla cultura giudaica in cui egli è nato e vissuto.  
Questo ciclo d’incontri è destinato solo a credenti? No, ma ad ogni persona che desideri cercare di 
cogliere che cosa implichi nella vita essere giusti secondo la versione evangelica matteana. Tutto 
ciò in modo vitale ed appassionato, senza dare spazio a fondamentalismi e devozionismi di sorta. 
Chiunque può invitare tutti coloro che desidera…	  
	  
Sede:	  Centro	  Pastorale	  San	  Giuseppe,	  via	  Cantonale	  2a,	  Lugano	  
	  
Date	  e	  orari:	  lunedì	  13	  –	  20-‐	  27	  gennaio	  /	  3	  febbraio	  2014	  (h.	  18.00-‐19.30)	  

                                                
1	   Coordinatore	   della	   formazione	   biblica	   nella	   Diocesi	   di	   Lugano,	   docente	   di	   esegesi	   del	   Nuovo	   Testamento	  
(Facoltà	  Teologica	  dell’Italia	  Meridionale/ISSR	  di	  Nola);	  presidente	  dell’absi.	  	  
2	  Biblista	  e	  umanista,	  vice-‐presidente	  dell’absi	  e	  animatore	  culturale	  interreligioso. 
3	  E.	  Borghi,	  La	  giustizia	  della	  vita,	  in	  collaborazione	  con	  R.	  Petraglio,	  EMP,	  Padova	  2013,	  p.	  380.	  



	  

PROGRAMMA	  
	  
1.	  Che	  cosa	  è	  il	  Discorso	  della	  Montagna?	  Cenni	  generali	  e	  lettura	  di	  Mt	  6,1-‐18	  
	  
2.	  Che	  cosa	  sono	  dei	  racconti	  di	  miracolo?	  Cenni	  generali	  e	  lettura	  di	  Mt	  8,5-‐13	  e	  15,21-‐28	  
	  
3.	  Che	  cosa	  sono	  delle	  parabole?	  Cenni	  generali	  e	  lettura	  di	  Mt	  18,21-‐35	  e	  19,30-‐20,16	  
	  
4.	  Per	  leggere	  la	  novità	  del	  vangelo	  secondo	  Matteo:	  lettura	  di	  Mt	  1,1-‐25	  e	  28,1-‐20	  
	  
	  
ARTICOLAZIONE	  DEGLI	  INCONTRI	  
1.	  Momento	  introduttivo:	  Saluto	  ed	  accoglienza.	  
2.	  Lettura	  del	  brano	  scelto	  quale	  oggetto	  dell'incontro	  e	  meditazione	  personale	  del	  testo	  (7-‐
8	  minuti)	  a	  partire	  dai	  seguenti	  interrogativi:	  che	  cosa	  mi	  colpisce	  positivamente	  nel	  testo	  letto?	  
Che	  cosa	  mi	  colpisce	  negativamente	  nel	  testo	  letto?	  Che	  cosa	  non	  riesco	  a	  capire?	  
3.	   Libera	   comunicazione	   pubblica	   delle	   osservazioni	   e	   domande	   suggerite	   dalla	   lettura	  
condotta	  (15	  minuti)	  
4.	   Analisi	   del	   testo	   in	   relazione	   con	   quanto	   emerso	   nel	   momento	   precedente	   (a	   cura	   dei	  
relatori).	  Al	  termine	  vengono	  proposte	  alcune	  domande	  che	  aiutino	  il	  confronto	  tra	  il	  testo	  e	  la	  
propria	  vita	  quotidiana	  (35-‐40	  minuti).	  
5.	   Comunicazione	   interpersonale:	   in	   assoluta	   libertà	   e	   in	   spirito	   di	   cordialità,	   è	   possibile	  
condividere	   quanto	   la	   lettura	   del	   testo	   biblico	   ha	   suscitato.	   I	   relatori	   replicheranno	   agli	  
interventi	  proposti	  dai	  presenti	  in	  questa	  fase	  (15-‐20	  minuti).	  
	  


