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Scheda biblica 2

IL DIO CON NOI
Mt 1,18-2,23

CONtestO evaNgeLICO

Dopo la genealogia con la quale Matteo apre il suo vangelo, il resto dei due capitoli che 
costituiscono il cosiddetto vangelo dell’infanzia, mette in luce l’origine divina di Gesù (1,18-
25). Egli è colui che è adorato (2,1-12) ma, al tempo stesso, egli è colui che viene perseguitato 
ed esiliato (2,13-23). 

I vv. 18-25 costituiscono una unità letteraria distinta, anche se ben articolata, con il contesto 
precedente: essi mirano a presentare l’origine di Gesù Cristo come è rivelata da Dio a Giuseppe, 
e come è stata ricompresa alla luce della parola profetica. I primi versetti puntano l’attenzione 
sulla tensione nella quale si trova Giuseppe, l’uomo giusto, per la maternità di Maria, tensione 
che sarà risolta con l’intervento angelico volto a rassicurare lo sposo di Maria che il bambino che 
è generato in lei viene dallo Spirito Santo (1,20). L’angelo rivela a Giuseppe il nome del bambino, 
Gesù, nome che annuncia il suo compito salvifico: Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati 
(1,21); egli è l’Emmanuele, il Dio con noi, una espressione che indica, sin dalle prime pagine del 
vangelo, la prossimità di Dio verso l’uomo, un elemento costante all’interno di tutto il testo di 
Matteo, dalle prime alle ultime pagine che si concluderanno con le parole misericordiose del 
Risorto: Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo (28,20).

La giustizia di Giuseppe va ben oltre la dimensione etico-legale e diventa segno dell’uomo 
libero che si affida pienamente alla volontà di Dio rivelata per mezzo di Gesù. 

Il capitolo 2 amplia il tema della nascita di Gesù presentando alcuni Magi venuti dall’Oriente. 
I vv. 2-12 fanno ruotare il racconto evangelico attorno a due centri geografici e spirituali, 
Gerusalemme, dove sono Erode e le autorità religiose, e Betlemme, dove sono Maria con 
il bambino. Le due città, inoltre, sono descritte secondo un ben diverso clima emotivo e 
spirituale: se Gerusalemme è caratterizzata dal turbamento per la nascita del Bambino, 
Betlemme è il luogo della grande gioia. 

Nei vv. 13-23 il tema centrale è quello di Gesù perseguitato e salvato. Il turbamento di Erode 
ora si declina in una volontà distruttrice e portatrice di morte alla quale Gesù sfuggirà 
esclusivamente grazie all’azione divina. L’intreccio drammatico di questi versetti si svolge 
in tre quadri connessi con brevi notazioni redazionali: avvertimento dell’angelo e fuga di 
Giuseppe con il bambino e la madre in Egitto (2,13-15), la strage dei bambini per ordine di 
Erode (2,16-18), l’avvertimento dell’angelo e il ritorno di Giuseppe con il bambino e sua 
madre,  a Nazaret (2,19-23). 

La fuga in Egitto, precisata dalla citazione profetica (2,15) rende esplicita l’allusione all’Esodo, 
dove l’Egitto è sia il luogo di rifugio dei perseguitati sia il punto di partenza del cammino 
di Israele. La citazione di Osea (11,1) è al tempo stesso una potente, quanto definitiva 
proclamazione di Gesù come Figlio di Dio, una figliolanza che il popolo di Israele, proprio 
nell’esperienza del deserto, aveva già sperimentato: Gesù che fugge in Egitto non solo 
ripercorre le tappe della storia di Israele, ma ne riproduce in modo unico lo statuto di Figlio. 
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La strage dei bambini a Betlemme (2,6-18) è stata riletta dall’evangelista alla luce dell’esilio 
e della deportazione di Babilonia attraverso una citazione dal profeta Geremia (31,15). La 
strage dei bambini, oltre a confermare la ferocia di Erode attestata anche da fonti extra-
evangeliche, pone un parallelo veterotestamentario con la nascita di Mosè, avvenuta in un 
contesto di persecuzione verso i bambini degli ebrei in terrà d’Egitto. L’evangelista dunque 
inserisce la strage di Betlemme nella lunga catena dei perseguitati: Gesù, il messia atteso, è 
al tempo stesso il messia rifiutato, solidale con tutta l’umanità oppressa. 

Il vangelo dell’infanzia si conclude con il ritorno dall’Egitto e la dimora a Nazaret (2,19-23). 
Anche in questo terzo riquadro è presente una citazione profetica - Sarà chiamato Nazareno 
- testo che potrebbe alludere a Gdc 13,5.7 oppure a Is 11,1. L’evangelista Matteo ha voluto 
commentare in chiave cristologica la presenza di Gesù a Nazaret. Scrive Rinaldo Fabris: 
«Per i lettori cristiani, ai quali si rivolge Matteo, non possono essere senza significato le 
tappe che lo conducono a Nazaret. Così i dati geografici del vangelo delle origini per una 
specie di dissolvenza assumono un significato e dimensione nuovi sullo sfondo della storia 
profetica che trova compimento in Gesù: il ritorno nella terra di Israele evoca l’esodo e il 
ritorno dall’esilio; il territorio della Galilea diventa il luogo degli appuntamenti di quella 
storia salvifica che trova in Gesù di Nazaret il suo pieno compimento». 

PassO sCeLtO DeL vaNgeLO

Mt 2, 1-12: L’adorazione dei magi

2,4 I capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo citano correttamente le scritture e indicano 
ad Erode il luogo nel quale doveva nascere il Cristo. Tuttavia la conoscenza delle scritture 
e il segno della stella non portano né Erode né le persone che sono con lui all’adorazione. 
Saranno i Magi, guidati dalla Parola e dalla stella, a riconoscere Gesù come il Messia. Solo 
l’intelletto illuminato dallo Spirito Santo porta calore e verità al cuore dell’uomo. 

Pietro Crisologo, vescovo di Ravenna nella prima metà del V secolo, pronuncia parole al-
tissime a commento di questo passo evangelico: «Oggi il mago trovò vagiente nella culla 
Colui che cercava fulgido tra le stelle. Oggi il mago ammira luminoso nelle fasce quello che 
a lungo sopportava oscuro tra le stelle. Oggi il mago circonda di profondo stupore ciò che 
vede e dove: il cielo in terra, la terra in cielo; l’uomo in Dio, Dio nell’uomo; e vede racchiuso 
in un piccolissimo corpo chi non può essere contenuto da tutto il mondo. Perciò il mago, 
poiché non riesce a indagare e non può comprendere, subito adora. Vede, infatti, che non 
brillano così in cielo le stelle, la luna, il sole, come contempla che in terra era luminoso un 
corpo» (Sermone 160, 2).

Per aPPrOfONDIre

Il tema della stella può essere approfondito leggendo Nm 24,17: la stella è il re che spunta 
da Giacobbe. Altri testi dell’Antico Testamento con influenze messianiche, richiamano 
alla presenza di re che offrono doni, citazioni non esplicite nel vangelo di Matteo, tuttavia 
altamente evocative: Sal 72,10. 15; Is 60,6. 

UsO LItUrgICO

Mt 2, 1-12:  Epifania del Signore


