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Scheda biblica 6

LE OPERE DI GESÙ: I 10 MIRACOLI 
Mt 8,1-9,34

CONTESTO EVANGELICO

Questa sezione evangelica si presenta come un’unità letteraria e tematica ben delineata in 
cui Matteo presenta alcuni esempi dell’attività terapeutica di Gesù nei confronti di coloro 
che soffrono. Il versetto iniziale (8,1) si ricollega al breve sommario che precede il discorso 
della montagna (4,23) e a quello che inaugura la sezione successiva (9,35) presentando in 
modo generale l’attività di Gesù fra le città e i villaggi della Galilea. I dieci gesti miracolosi di 
Gesù sembrano numericamente richiamare i dieci prodigi compiuti da Mosè per convincere 
il Faraone a far uscire il popolo ebraico dall’Egitto: Gesù viene così  tratteggiato come colui 
che realizza i segni della salvezza messianica. Secondo alcuni biblisti Matteo raccoglie una 
serie di fatti che sarebbero avvenuti in momenti diversi e li presenta articolati in tre gruppi, 
se si considera come un unico episodio quello della guarigione della donna emorroissa e 
della risurrezione della figlia del notabile. La serie 3 + 3 + 3 vuole richiamare un’idea di pie-
nezza: Gesù guarisce ogni malattia e infermità e non c’è male che sfugga alla sua azione. I 
miracoli appaiono dunque come i segni concreti che il regno di Dio ora annunciato è entrato 
nel mondo e rivelano la grandezza di questo amore di Dio per ogni uomo: assoluto, compas-
sionevole e definitivo. Matteo riduce al minimo gli elementi narrativi, tralascia i personaggi 
secondari per dare risalto al dialogo fra colui che crede e Gesù, rappresentato quasi come 
una figura ieratica e solenne che richiama le immagini dei mosaici bizantini: a lui i suoi in-
terlocutori si rivolgono chiamandolo con il titolo di Signore (8,2.6.8.21.25;9,28), Figlio di Dio 
(8,29), Figlio di Davide (9,27), mentre lui stesso si dichiara il servo (8,17), il medico (9,12), lo spo-
so (9,15). I miracoli diventano esempi che servono a incoraggiare la fede in Gesù per ottenere 
la salvezza in qualsiasi condizione di bisogno. Eppure dal racconto non traspare solo l’entu-
siasmo tra le reazioni a questi gesti prodigiosi. Tra il primo e il secondo gruppo di miracoli 
(8, 18-22) Matteo inserisce una citazione che annuncia il compimento e un dialogo di Gesù 
con due personaggi che chiedono di diventare suoi discepoli e che lui sembra scoraggiare 
anteponendo la difficoltà dell’impresa; tra la seconda e la terza serie Gesù chiama Matteo a 
seguirlo e discute con i farisei e i discepoli di Giovanni Battista riguardo alla sua prassi un 
po’ anomala di presentare il discepolato. Questi due intervalli forniscono una chiave di let-
tura di quanto sta accadendo: Gesù, pur presentandosi come il servo di cui parla Isaia (8,17), 
non viene ben accolto. Analizzando attentamente lo stile con cui vengono narrati i miracoli, 
si evidenzia come nel primo gruppo vengano semplicemente raccontati; nella seconda serie 
Matteo dedica un versetto per descrivere i modi diversi con cui la gente reagisce ai prodigi; 
nell’ultimo gruppo prevale l’interpretazione della reazione degli spettatori. Gesù annuncia 
e realizza la buona notizia del Dio con noi, ma non tutti vogliono aderire alla sua proposta: 
a coloro che sono disposti a seguirlo viene garantito l’aiuto e la liberazione in mezzo alle 
prove, anche se si tratta di un impegno radicale e coraggioso che chiede di condividerne il 
destino. Questo sembra essere il messaggio che Matteo indirizza alla primitiva comunità 
cristiana, cui appartiene e che già probabilmente sperimenta le divisioni e le persecuzioni: 
ai discepoli di ogni tempo offre un saggio di catechesi per educare la propria fede e incorag-
giare la perseveranza nel seguire Gesù, il Cristo e il Signore. 
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PASSO SCELTO DEL VANGELO

Mt 9,18-26 Accogliere con la fede la guarigione e la salvezza

9,18-19 Questi versetti descrivono il primo quadro di questo brano che presenta una 
trama in cui si intrecciano due racconti. Nella scena di apertura Matteo presenta i protago-
nisti: Gesù, che si trova ancora al banchetto durante il quale si svolgono alcuni discorsi, e un 
padre che gli chiede di intervenire in favore della propria figlia, già morta: l’accento è posto 
su questa preghiera del padre e sul suo gesto di prostrazione che fa muovere Gesù con i di-
scepoli. La scelta di Matteo di descrivere la bambina come appena morta lascia intendere che 
Gesù avrà a che fare con un cadavere, richiamando il tema dell’impurità.

9,20-22 Il secondo quadro si apre senza nessi letterari precisi sull’immagine di una don-
na che soffre di un’emorragia cronica. Tale situazione rimanda per la legge ebraica ad una 
condizione di impurità che espone al rischio di contaminazione per chiunque si avvicini. 
Superando questo precetto, l’emorroissa spera di ottenere la guarigione toccando le frange 
del mantello che servono a ricordare i comandamenti del Signore e rivestono, pertanto, un 
significato simbolico di sacralità. Gesù, però, la aiuta ad andare oltre il gesto invitandola alla 
fiducia e alla relazione personale con lui: «Coraggio, figlia…».

9,23-24 L’ultimo quadro riprende la scena iniziale che ora si svolge nella casa del capo 
dove compaiono i personaggi del funerale. Gesù ora annuncia l’evento salvifico per cui la 
morte cessa di essere una situazione irreversibile, ma diviene un sonno da cui si attende il 
risveglio.

9,25 Il miracolo richiede la fede, per cui Gesù fa cacciare fuori gli increduli e annun-
cia l’arrivo del regno messianico in cui chi crede può ottenere la salvezza e anche la vittoria 
sulla morte.

PER APPROFONDIRE

I prodigi compiuti da Mosè vengono raccontati in Esodo dal capitolo 7 al capitolo 14  e mo-
strano l’opera di salvezza compiuta da Dio per mezzo suo (cf. Es 14,30-31).

Richiami al gesto dell’imposizione delle mani possono essere ricercati nell’Antico Testamen-
to come gesto rituale (cf. Lv 9,22; 16,21); nel Nuovo Testamento il gesto si trova spesso negli 
Atti degli Apostoli per guarire (cf. 9,12.17; 28,8), per comunicare lo Spirito dopo il battesimo 
(cf. 8,17; 19,6;  9,17) o per inviare in missione (cf. 13,3).

USO LITURGICO

Mt 9,18-26: Lunedì della 14a settimana del Tempo Ordinario (Anno pari)


