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Scheda biblica 8

GESÙ: MESSIA, FIGLIO E SERVO
Mt 11,2-12,50

COntEStO EVAnGELICO

Come per ciascuno dei cinque discorsi in cui è strutturato il primo vangelo, anche dopo il di-
scorso missionario Matteo inserisce una sezione narrativa. L’evangelista, infatti, è convinto 
che i discorsi di Gesù siano importanti, tuttavia egli mostra ogni volta che il messaggio del 
Regno non è una dottrina, ma un evento, una storia! Gli avvenimenti qui raccontati sono ca-
ratterizzati dalle prese di posizione che maturano attorno alla persona e all’attività di Gesù, 
dalle controversie che scoppiano attorno a lui e ai suoi discepoli e dal dibattito sul valore dei 
suoi esorcismi. Questi due capitoli mettono progressivamente in evidenza l’identità di Gesù, 
in particolare attraverso alcuni racconti.
L’inchiesta di Giovanni (11,2-19) fondata sulla domanda Sei tu colui che deve venire o dobbia-
mo aspettare un altro? dà l’occasione all’evangelista di elencare le opere compiute da Gesù: i 
ciechi vedono, i sordi odono, gli storpi camminano … Non si dice che Gesù «è colui che doveva 
venire», ma si lascia la decisione all’ascoltatore, che può vedere l’effettiva realizzazione della 
profezia di Isaia su ciò che il Messia atteso avrebbe compiuto: Allora si apriranno gli occhi ai 
ciechi e si schiuderanno gli orecchi ai sordi; allora lo zoppo salterà come un cervo … (Is 35,5-6). Gesù 
appare dunque come il Messia atteso e annunciato tra le pagine dell’Antico Testamento.
Il racconto della benedizione ai discepoli (11,25-30) in seguito, mostra che l’identità di Gesù 
non si limita a quella del Messia che porta la liberazione ai poveri di Israele. Egli è il Figlio 
del Padre, col quale ha un rapporto di conoscenza reciproca ed esclusiva: Nessuno conosce 
il Figlio se non il Padre e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia 
rivelare (Mt 11,27). I discepoli, i piccoli, sono chiamati a partecipare dell’opera messianica 
di Gesù, come del resto era stato detto nel discorso missionario che precede questa parte. 
E soprattutto sono invitati a entrare in amicizia con Dio Padre per mezzo di Gesù: il Figlio 
rivelatore.
La lunga citazione del brano del profeta Isaia, non riportata dagli altri vangeli Sinottici, 
riguardante il Canto del Servo (12,15-21), fa capire il modo con cui Matteo presenta il mes-
sianismo del Figlio di Dio, che annuncerà il giudizio ai popoli, non farà discussioni né griderà, e 
nel cui nome spereranno i popoli. Gesù, rifiutato dai capi giudei, proprio per questo rifiuto va 
a realizzare il compimento della Scrittura: non si tratta di un fallimento, come apparirebbe a 
prima vista! Il messianismo di Gesù, infatti, è diverso dalle attese trionfanti dell’uomo, poi-
ché passa attraverso la debolezza della croce. Matteo mostra l’identità di Gesù, che è Figlio 
del Padre in quanto servo dei fratelli. Gesù è l’eletto, poiché ha lo Spirito di Dio, e chiama 
all’elezione tutti i popoli. Così sono compiute pienamente le Scritture bibliche, quando pre-
sentano il Messia salvatore come un misterioso Servo.
Il brano conclusivo di questa parte, parlando dei veri parenti di Gesù mostra la Chiesa, il 
nuovo Israele, come la famiglia autentica dove da fratelli si fa la volontà del Padre che è nei 
cieli. Alla parentela della carne succede quella dello Spirito: nasce la famiglia del Figlio, con 
madre, sorelle e fratelli. I discepoli, dunque, sono coloro che vivono davvero il discorso mis-
sionario, accogliendo integralmente il mistero di Gesù: il Messia, il Figlio e il Servo di Dio.
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PASSO SCELtO dEL VAnGELO

Mt 11,25-30: Benedizione ai discepoli

Leggendo il passo scelto del vangelo troviamo una progressione con tre momenti che carat-
terizzano tale benedizione pronunciata da Gesù:

la preghiera di benedizione al Padre (11,25-26);

la dichiarazione circa il rapporto di conoscenza reciproca tra il Padre e il Figlio (11,27);

l’invito e la promessa ai discepoli (11,28-30).

11,25-26 Questa è l’unica preghiera di Gesù riferita dai vangeli sinottici (escludendo quella 
fatta al Getsemani). Tale preghiera è fatta nel modo in cui erano elevate le benedizioni a Dio 
nell’Antico Testamento (cf. Sir 51,1-12). La caratteristica sta nel motivo della benedizione 
rivolta al Padre, cioè perché ha scelto come destinatari della rivelazione i piccoli, scartando 
i sapienti e gli intelligenti. Come nella tradizione biblica precedente, i piccoli rappresentano 
i poveri ai quali è annunciata la parola di Dio (dice il Talmud degli ebrei: «Non vi è altro 
povero, se non chi è povero di sapere»). Essi sono in opposizione a quanti si sentono già 
a posto credendo di detenere una supposta conoscenza di Dio. In realtà la conoscenza di 
Dio, come verrà detto dopo, è una prerogativa del Figlio. Colui che si fa piccolo esprime 
dunque l’umiltà di desiderare quanto non possiede, ed è aperto al dono. Ma di che cosa si 
tratta? Quali sono le cose che Dio non ha rivelato ai sapienti e agli intelligenti? Si tratta appunto 
del rapporto intimo di conoscenza e amore tra il Padre e il Figlio: chi crede, come i farisei, di 
conoscere «tutto di Dio», in realtà «non conosce Dio»!

11,27 Cosa significa che il Padre ha dato tutto al Figlio? Significa che gli ha concesso di 
rivelare tutto di lui in base alla reciproca conoscenza, che significa relazione eterna di vita e 
comunione profonda. Ecco perché accogliendo Gesù si entra allo stesso tempo in comunio-
ne profonda anche con colui che lo ha mandato.

11,28-30 Solo questo vangelo riporta l’invito ai discepoli alla fine della benedizione, con 
una promessa di liberazione. Ripercorrendo i testi biblici sapienziali Matteo mostra che il 
ruolo della sapienza di Dio definita norma per norma nella Legge, che invitava a prendere 
il suo giogo per ottenere la pace e la gioia, ora è quello di Gesù, il rivelatore di Dio. In poche 
parole, fare la volontà di Dio non è più un codice o un sistema morale da eseguire, ma è se-
guire Gesù, il Figlio, che rivela e attua pienamente tale volontà di comunione e di salvezza 
per tutti.

PER APPROFOndIRE

La lettura di Siracide 51 permette di concludere la lectio pregando e lodando Dio, attraverso 
le parole che hanno ispirato Matteo nella composizione di questo passo scelto del vangelo.

USO LItURGICO

Mt 11,25-30:  14a Tempo Ordinario


