
VANGELO DI MATTEO – III incontro

Primo blocco: I parte narrativa e I discorso

Gesù insegna e guarisce (4,23). Gesù annuncia la parola come uno che ha autorità. Egli interpreta
la legge in modo autentico, mostrandone il compimento (Lui stesso?). Mostra il cuore della legge:
l’amore di Dio e l’amore del prossimo.

Seconda blocco: II parte narrativa e  II discorso: PREDICAZIONE DEL REGNO DEI CIELI

1. SEZIONE NARRATIVA (8-9) - Guarigione di un lebbroso; Guarigione del servo del Centurione
e della suocera di Pietro; Varie guarigioni; Radicalità nella scelta del discepolato; La tempesta seda-
ta; Gli indemoniati gadareni; Guarigione di un paralitico; Chiamata di Matteo e pasto con i peccato-
ri; Discussioni sul digiuno; Guarigione della emorroissa e resurrezione della figlia di un capo; Gua-
rigione di due ciechi e di un muto indemoniato; Compassione per le folle;

2. DISCORSO APOSTOLICO (secondo discorso) (10) – Chiamata e missione dei dodici; I missio-
nari saranno perseguitati; Parlare apertamente senza timore; Gesù causa di dissensi; Rinnegarsi per
seguire Gesù; Conclusione del discorso apostolico (9,35-38): apertura al blocco successivo. [struttu-
ra del discorso apostolico]

In entrambe le sezioni si può notare che le guarigioni e gli insegnamenti di Gesù sono collegati al
discepolato: l’azione o gli insegnamenti di Gesù coinvolgono lo “spettatore” che non può restare
neutro: può allonatarsi, contrastare o accogliere. Le azione e le parole di Gesù suscitano reazioni:
c’è chi non capisce e si allontana scandalizzato, e chi addirittura attacca Gesù, lo perseguita.
Anche il discorso apostolico non è solo (tanto) rivolto ai dodici, ma a coloro che che hanno seguito
Gesù oltre e dopo i dodici, in pratica la comunità di Matteo… e anche noi! Questi insegnamenti, in
pratica, valgono per noi. Gesù agisce (opera o insegna), e chiede a noi di fare altrettanto.

Brani scelti: La tempesta sedata; La chiamata di Matteo-Levi; La chiamata dei 12 e la missione; I
missionari saranno perseguitati

Terzo blocco: III parte narrativa e III discorso: IL MISTERO DEL REGNO DEI CIELI

1. SEZIONE NARRATIVA (11-12) - Domanda del  Battista e risposta di Gesù sulla sua identità;
Giudizio di Gesù sulla sua generazione; Rimproverò alle due città che non hanno creduto; Il vange-
lo rivelato ai “piccoli”; Gesù Signore dal  giogo leggero;  Le spighe strappate;  Guarigione di  un
uomo dalla mano inaridita; Gesù accusato di agire in nome di Belzebul; Dire cose buone o cattive
conforme il cuore; Il segno di Giona; Ritorno offensivo dello spirito immondo; I veri parenti di
Gesù.

2. DISCORSO PARABOLICO (terzo discorso) (13,1-52) - Introduzione alle parabole; Il Seminato-
re (Gesù parla in parabole) e spiegazione; La zizzania e il frumento; Il granello di senapa; Il lievito;
Le folle ascoltano Gesù che parla in parabole; Spiegazione della parabola della zizzania; Parabola
del tesoro e della perla; Parabola della rete; Conclusione: estrarre dal proprio tesoro cose antiche e
cose nuove.

E’ chiaro che di fronte alle parole e ai gesti compiuti di Gesù le persone si schierano. Molti sono
coloro che restano scandalizzati. Matteo continua, quindi, sulla falsariga degli insegnamenti della
precedente sezione, l’approfondimento dell’insegnamento di Gesù. In questa sezione appare con-
centrato sul tema del Regno. La raccolta molto abbondante di parabole ci permette da una parte di
entrare nel  Mistero  di questo Regno. Dall’altra di evidenziare, anche qui, che le parabole sono
raccontate per coloro che non fanno parte del gruppo dei discepoli, mentre ai discepoli è data an-
che la loro spiegazione

Brani scelti: Domanda del Battista e giogo leggero; Introduzione al discorso parabolico: il mistero
delle parabole; Il tesoro e la perla preziosa (la dinamica delle parabole); Cose nuove e cose antiche.


