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Il racconto di Matteo1. Note iniziali per tutti i racconti pasquali

Si tratta di un racconto-celebrazione, non di una cronaca
(cfr. resoconto di una vittoria ai “mondiali”)

L’attenzione è posta sulla gioia della vittoria; 
la descrizione non è tesa alla precisione,  ma serve a dire la “gioia”.

Sono il “centro del Vangelo”
Non solo per il contenuto, ma perché tendono a dire in nocciolo quanto si 

è scoperto nell’esposizione di tutto il Vangelo; 
ne riprendono la “trama” della composizione.

Es.: Luca e il ricordo

Richiedono normalmente una lettura a più livelli
Es.: “primo giorno dopo il sabato” o il “primo dei sabati”?

Interessante il ruolo delle donne
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1. Un «giro» sui monti di Matteo

(monte delle tentazioni)

Mt 4,8 il diavolo lo portò sopra un monte altissimo 
e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria

(monte delle Beatitudini)
Mt 5,1 Gesù salì sul monte: si pose a sedere 

e si avvicinarono a lui i suoi discepoli…
Insegnava loro: "Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno 

(monte della Trasfigurazione)
Mt 17,1:  Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello 

e li condusse in disparte, su un alto monte.
(Trono del Giudizio)

Mt 25,31 Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, 
e tutti gli angeli con lui, 
siederà sul trono della sua gloria.
Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli.
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2. Il Regno di Dio  
e lo «stile» del Figlio dell’Uomo

Mt parla spesso del Regno (in termini altisonanti):

Usa lo stile elevato dell’A.T. per dire cos’è;
Regno dei cieli, regno di Dio , Figlio che viene nella Gloria, con le nubi …

Ma usa la semplicità concreta della vita degli uomini
per raccontare come si realizza 

Beati i poveri; basta un bicchier d’acqua dato ai piccoli…
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Il racconto di Matteo3. I racconti
Nb.: questi racconti fanno un tut’uno con il racconto della Passione 

e bisognerebbe leggerli insieme

Mt 28,1-10
Dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, 
Maria di Màgdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba.
2 Ed ecco, vi fu un gran terremoto.
Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, 
si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa.
3 Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come 
neve.
4 Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse 
e rimasero come morte. 5 L'angelo disse alle donne:
"Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù, il crocifisso.
6 Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto; 
venite, guardate il luogo dove era stato deposto.(giaceva)
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7 Presto, andate a dire ai suoi discepoli: 
"È risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea; 
là lo vedrete". 
Ecco, io ve l'ho detto".

8 Abbandonato in fretta il sepolcro 
con timore e gioia grande, 
le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli.

9 Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: "Salute a 
voi!". (gioite)
Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo 
adorarono.
10 Allora Gesù disse loro: "Non temete; 
andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: 
là mi vedranno".
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Il racconto di MatteoLe guardie (mt 28,11-15)

11 Mentre esse erano in cammino, ecco, alcune guardie 
giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto 
quanto era accaduto. 12 Questi allora si riunirono con gli 
anziani e, dopo essersi consultati, diedero una buona 
somma di denaro ai soldati, 13 dicendo: "Dite così: "I suoi 
discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato, mentre noi 
dormivamo". 14 E se mai la cosa venisse all'orecchio del 
governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni 
preoccupazione". 15 Quelli presero il denaro e fecero 
secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è 
divulgato fra i Giudei fino ad oggi.

Denaro, imbroglio, opera del Maligno
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Mt 28,16-18

16 Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, 
sul monte che Gesù aveva loro indicato.
17 Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono.
18 Gesù si avvicinò e disse loro: 

"A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra.
19 Andate dunque e fate discepoli (4) tutti i popoli, battezzandoli nel (3) nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo,
20 insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. 
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, (5) fino alla fine del mondo".

Dan 7,13-14

Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco (1) venire con le nubi del cielo

uno (2) simile a un figlio d'uomo;
giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui.
(3) Gli furono dati potere, gloria e regno; (4) tutti i popoli, nazioni e lingue lo 
servivano:
il suo potere è un potere eterno, che (5) non finirà mai,
e il suo regno non sarà mai distrutto.
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Il racconto di Matteo
Mt 28,16-18

16 Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, 
sul monte che Gesù aveva loro indicato.

17 Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono.

18 Gesù si avvicinò e disse loro: 
"A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra.
19 Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome

(immergendoli nella forza)
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo,
20 insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. 
Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo".

C’è colore di Teofania
C’è spazio per una nuova vocazione

C’è il sapore di Alleanza (io sono con voi)
C’è clima di regalità

Ma quale lo stile? Quello di chi dà la vita per noi e insegna che questo è il 
modo di amare che ha Dio, questa è la sua «giustizia».
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Il racconto di Matteo4. Notazioni finali

1. La «strada» di Gesù

Il piano di Dio per l'umanità lo troviamo descritto-realizzato 
in Gesù.
Lì troviamo l'amore come centro della giustizia;
la giustizia che si realizza nell'amore.

2. Gesù insegna, agisce, muore realizzando questo progetto.

3. La risurrezione si fa testimonianza della sua potenza 
che non è potenza del mondo, ma è potenza da Dio 
ed è potenza che Dio, affida ai discepoli.

4. Con la forza dello Spirito i discepoli saranno in grado di 
portare in tutto il mondo questa potenza di Gesù

quella del "dare da bere a uno di questi fratelli più piccoli".
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Giotto: Giudizio universale

Mt 25,31 Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, 
e tutti gli angeli con lui, 
siederà sul trono della sua gloria.
Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli
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Giotto: Giudizio universale
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PROSSIMA PUNTATA:


