
IL  VANGELO  DI  MATTEO  E'  IL  VANGELO  DEL
CATECHISTA

La Comunità Cristiana, dove è stato scritto il Vangelo
di Matteo, probabilmente, si è posta questa domanda:
come  rafforzare  la  fede  dei  discepoli  che  hanno
iniziato un cammino di vita cristiana? La risposta è
di approfondire la fede nella persona di Gesù,  infatti
è il Vangelo più completo, ordinato e dottrinale dove
Gesù  è  colui  che  insegna,  l'unico  Maestro  della
Chiesa.  Nella  sua  struttura,  oltre  al  racconto
dell'infanzia e della Passione,  il Vangelo è articolato
in 5 grandi discorsi  che ricordano i cinque libri di
Mosè. Ciascuna parte è composta da una  sezione
didattica e narrativa. L'insegnamento di Gesù insiste
molto  sul  tema  del  Regno  dei  cieli  (4,17)  che
manifesta la sovranità di Dio nella Storia
 -  La  sua  preparazione  nella  persona  del  Messia
fanciullo (cap.1-2).
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 - Il  suo annuncio davanti  ai  discepoli  e alla folla
(Discorso della Montagna).
 -  Le Parabole  che descrivono la venuta del Regno
(cap. 13).
 -  Il discorso comunitario.
 -  Il discorso escatologico.
 Matteo dimostra che Gesù è il Messia atteso nei
secoli che  compie e adempie la Legge ed i Profeti.

Infatti  conferma con testi  scritturistici  la discendenza
davidica di  Gesù (1,  1-17),  la  sua nascita  da una
vergine a Betlemme (1,23; 2,6), il  suo soggiorno in
Egitto, il suo stabilirsi a Cafarnao (4, 14-16), il suo
ingresso messianico in Gerusalemme (21, 5.16), il suo
insegnamento  che  adempie  la  Legge  (  5,17).
Sottolinea  anche  l'insuccesso  della  sua  opera  che
adempie le Scritture: la strage degli innocenti (2,17),
l'infanzia nascosta a Nazaret (2,23), l'abbandono dei
discepoli (26,31), il prezzo del tradimento (27, 9-10) ,
l'arresto (26,54), la sepoltura (12,40) e l'incredulità dei
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giudei (13, 13-15).

Nella  vicenda  di  Gesù  coesistono  successi  ed
insuccessi.  Gesù  è  colui  che  imsegna  una  nuova
legge che adempie l'antica e nasce la Chiesa fondata
su Pietro (21,42) e della quale egli stesso è la pietra
angolare rigettata dai costruttori (21,42). La Chiesa è
la nuova Comunità messianica che continua l'antica
alleanza e apre l'accesso della salvezza a tutte le
genti (8, 11-12). Gesù promette di assistere sempre la
Chiesa (Comunità dei credenti): io sono con voi tutti i
giorni.
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Matteo presenta Gesù soprattutto come il catechista,
infatti riporta moltissimi suoi discorsi per istruire la
Chiesa. Il  neo-battezzato  deve  rendersi  conto  che,
attraverso il Battesimo, non ha detto soltanto un sì a
Dio  e  a  Gesù  Cristo,  ma  si  è  inserito  in  una
Comunità Cristiana. Matteo, per aiutare la comunione
di vita dei discepoli nella Comunità, parla di perdono
delle  offese,  di  obbedienza  all'autorità  (ruolo  di
Pietro),  della  correzione  fraterna, approfondisce  il
Battesimo ed il significato di appartenere alla Chiesa.
L'evangelista Matteo era il pubblicano? Sembra difficile
attribuire solo ad un pubblicano le conoscenze bibliche
che  si  incontrano  nelle  pagine  di  questo  Vangelo,
infatti  cita  molto  l'Antico  Testamento,  per  questo  si
può affermare che il Vangelo è stato scritto all'interno
della Comunità Cristiana, sotto l'autorità dell'Apostolo.
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STRUTTURA DEL VANGELO

1. cap.  1  -  2:  Vangelo  dell'infanzia  di  Gesù.
Genealogia  di  Gesù;  annuncio  a  Giuseppe  della
nascita  di  Gesù;  arrivo  dei  Magi  e  fuga in  Egitto;
uccisione dei bambini di Betlemme; ritorno a Nazaret.
2. cap. 3 - 7: Annuncio del Regno di Dio.
    a)  cap.  3 -  4:  Sezione narrativa.  Attività  del
Battista; battesimo e tentazioni di Gesù nel deserto;
inizio del ministero di Gesù in Galilea; chiamata dei
primi discepoli;
    b) cap. 5 - 7: Sezione didattica. Discorso della
montagna.
3. cap. 8 - 10: I miracoli e la missione estendono il
regno.
    a) cap. 8 - 9: Sezione narrativa:  Racconti  di
miracoli;
    b) cap. 10: Sezione didattica. Discorso ai discepoli
sulla missione.
4. cap. 11,1 - 13,53: I misteri del regno.
    a) cap. 11 - 12: Sezione narrativa. Controversie e
ammonizioni;
    b) cap. 13, 1-53: Sezione didattica. Discorso delle
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parabole.
5. cap. 13,54 - 18,35: L'organizzazione del regno.
    a) cap. 13,54 - 17,27: Sezione narrativa. Martirio
del Battista; confessione di Pietro e promessa del suo
primato  nella  Chiesa;  annuncio  della  passione;
trasfigurazione.
    b)  cap.  18:  Sezione  didattica.  Discorso  sulla
comunità ecclesiale.
6. cap. 19 - 25: Il compimento del regno.
    a) cap. 19 - 23: Sezione narrativa: Viaggio a
Gerusalemme  e  ingresso  messianico  nella  capitale;
parabole e controversie con i responsabili del popolo;
   b)  cap.  24  -  25:  Sezione  didattica.  Discorso
escatologico sulla fine di Gerusalemme e del mondo;
parabole della vigilanza.
7. cap.  26 - 28:  Passione,  morte e risurrezione di
Gesù.
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