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La chiamata al discepolato e l’apprendimento  
della misericordia (Mt 9,9-13)

Maurizio Guidi *

1. Solidarietà e misericordia: alcune note introduttive

L’ambito semantico della misericordia è caratteristica piuttosto 
demarcata del vangelo di Matteo. Alcune attestazioni lo confermano. 
Il sostantivo eleos (amore, misericordia, fedeltà, compassione) ricor-
re tre volte, senza avere paralleli in Marco o Luca: 9,13; 12,7; 23,23. In 
due di questi casi (9,13; 12,7), eleos acquista peculiare rilievo in virtù 
dell’esplicito richiamo alla tradizione di Os 6,6. Si tratta delle uniche 
due attestazioni del testo profetico in tutto il Nuovo Testamento.

La forma verbale eleeō ricorre invece sette volte (5,7; 9,27; 15,22; 
17,15; 18,33; 20,30.31). La prima volta è rintracciabile nella beatitudine 
riservata ai misericordiosi, riportata dal solo Matteo (5,7). Un’altra 
è nella parabola sul perdono (18,23-35), senza altre attestazioni nei 
sinottici. Le altre cinque sono inserite in contesto di guarigione: sulla 
bocca dei due ciechi in 9,27 e 20,30.31; nella richiesta della donna 
cananea in 15,22; in quella del padre dell’epilettico in 17,15. 

Si riscontra dunque una massiccia e caratteristica presenza di 
un vocabolario di misericordia, reso evidente, più che dal numero 
delle singole ricorrenze, dagli interventi redazionali del primo 
evangelista. Ma un’indagine tematica sulla misericordia non può 
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fermarsi all’uso di specifici termini. Al di là delle attestazioni 
evidenziate, infatti, il motivo e l’immagine di un Messia miseri-
cordioso vengono narrativamente costruiti1 dall’evangelista in una 
progressione che attraversa l’intero evangelo.

A questo riguardo, diviene assai rilevante l’esordio comunicativo 
dello scritto matteano. Si tratta dei primi due capitoli dell’opera, là 
dove l’autore inizia a costruire il suo lettore in ordine alle tematiche 
che più gli stanno a cuore. In questa luce, è rilevante notare la fun-
zione della lista genealogica di 1,1-17, solenne atrio d’ingresso al libro 
che narra la storia di Gesù il Messia (cf 1,1). In essa l’evangelista non 
si dimostra in prima battuta preoccupato di comunicare una novità 
assoluta, ma piuttosto di radicare il suo lieto annuncio nella viva e 
sofferta tradizione di un popolo. In questa storia, portata avanti dalle 
paternità benedette d’Israele, si innesta ora la potenza di Dio (cf 1,16). 
La litania delle quaranta generazioni (39 + 1) sintetizza la travagliata 
storia del popolo della promessa, portata misteriosamente verso il 
suo compimento escatologico dalla fedeltà misericordiosa di Dio. 

Gesù si inserisce così nelle generazioni umane quale figlio tra 
i figli, fratello in mezzo al suo popolo Israele. Egli è la salvezza 
attesa (1,21) che si attualizza ora nella solidale presenza di Yhwh 
con la discendenza di Abramo (1,23). Il suo nome-identità diviene 
cifra di un rapporto di alleanza mai venuto meno tra Dio e i figli 
depositari della sua promessa. È così che quanto Mt 1,23 esprime 
mediante un nome (Dio-con-noi), Mt 2 lo rivela attraverso un rac-
conto, espandendo – attraverso racconti di stampo midrashico – il 
tema della radicale comunione tra il Messia e Israele, annunciata in 
1,18-25 come costitutiva della sua identità. Detto in altri termini, 
la solidarietà di Gesù diviene per Matteo comunione rivelativa 
dell’identità del Messia e della volontà escatologica del Padre. 

1 Nella riflessione di U. Eco, la «costruzione del lettore» è quel processo cooperati-
vo mediante il quale la strategia testuale dota il suo lettore di determinate nozioni 
e conoscenze. Allo stesso tempo suscita in lui domande e attese in relazione a temi, 
personaggi o situazioni specifiche.
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Da questo sfondo di solidarietà emergerà più avanti in Matteo 
la tematica «misericordia». Ma fin dall’esordio evangelico il lettore 
è costretto a soppesare le conseguenze drammatiche e scandalose 
dell’«essere-con» del Messia-pastore (2,1-6) che in Gesù si fa carico 
della storia dei fratelli.

2. Il ricamo e la trama: Mt 9,9-13 in Mt 8–9

Dal breve accenno appena offerto, si comprende quanto il tema 
«misericordia» in Matteo faccia parte di un’ampia rete sintattico-
narrativa, non circoscrivibile ad alcune pericopi, tantomeno ai 
singoli termini. Emergendo talvolta come vero e proprio ricamo 
dalla trama narrativa, la tematica dev’essere collocata e compresa 
all’interno della porzione di tessuto che la sostiene e la valorizza. 
Nel nostro caso, tale ritaglio è rintracciabile nei capitoli 8 e 9.

All’interno della grande inclusione rappresentata da 4,23–9,35, i 
commentatori sono concordi nel riconoscere una unità ben racchiu-
sa tra due discorsi di Gesù: il discorso sul monte (Mt 5–7) e l’invio 
missionario (Mt 10). Il primo discorso scaturisce da una spiccata 
attenzione di Gesù verso le folle, per poi convergere sugli elementi 
in esse più deboli e poveri (5,1). Il secondo invece è diretto ai disce-
poli ma, ancora una volta, suscitato dalla necessità riscontrata nelle 
moltitudini, stanche e oppresse (9,36-38). La compassione e la cura 
delle folle costituisce, dunque, tanto lo sfondo delle opere del Messia 
quanto quello della missione dei discepoli (Mt 10)2.

I capitoli 8–9 vengono impropriamente chiamati «sezione dei 
miracoli», insinuando così che la struttura narrativa utilizzata 
dall’evangelista (il canovaccio narrativo dei miracoli) sia in realtà 
anche il tema portante della sezione. Nella tradizione biblica, il 
genere «miracolo» è uno schema narrativo asservito a un preciso 

2 Si noti il particolare accento posto in 4,23 e 9,35 su therapeuō (la cura di Gesù 
nei confronti di ogni infermità). Nel primo caso, soprattutto, è evidente come 
essa, insieme all’azione di insegnare (didaskō) e di annunciare (kērussō), sia la 
modalità mediante la quale si manifesta ora la vicinanza del Regno.
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scopo, individuabile nell’esplicita volontà di manifestare ai lettori 
l’identità e le caratteristiche di un determinato personaggio, non-
ché di rivelare la continua cura di Yhwh verso il suo popolo.

Il «miracolo», se pur preponderante, non è l’unico genere im-
piegato in questo arco narrativo del testo matteano. Ai raccon-
ti di guarigioni miracolose (8,1-15; 9,1-8; 9,18-34) si intrecciano  
«apoftegmi» (8,18-20.21-22), una «epifania» (8,23-27), un «esor-
cismo» (8,28-34), due «dispute» (9,10-17) e una «chiamata» (9,9). 
Cosicché cura premurosa del popolo (miracoli), autorità e insegna-
mento (dispute e apoftegmi) convergono nel comunicare l’identità 
e la pretesa messianica di Gesù, base della sua autorevolezza nella 
chiamata al discepolato. 

Tutto ciò permette di riaffermare, con una certa convinzione, 
che l’intera sezione è incentrata su Gesù, soggetto di tutte le azioni 
e dei movimenti che scandiscono la narrazione. Tuttavia, al suo 
fianco emergono dei co-protagonisti: gli ammalati. Con un tocco 
di estremo realismo e squisita umanità, essi sono tutti diversi tra 
loro, sia per condizione che per necessità fisica. Pur presenti, i 
discepoli ricoprono invece un ruolo marginale. Ciononostante 
alcuni significativi aspetti della sequela vengono tematizzati. Uno 
di questi è presente nella pericope di Mt 9,9-13.

Riconoscere al genere «miracolo» (e in specifico a quello di gua-
rigione) la funzione motrice in ordine alla comunicazione racchiusa 
nella trama di Mt 8–9 permette di collocare ogni singola pericope 
nella giusta prospettiva di lettura: tutto è ordinato a comunicare qual-
cosa sull’identità di questo Messia e sul rapporto che egli instaura con 
il popolo e con i discepoli. In questa luce sta anche la misericordia, 
evidenziata nella prima delle due dispute con i farisei al capitolo 9.

3. Il testo e la sua articolazione comunicativa

Al fine di pervenire all’intento comunicativo di un testo è di 
primaria importanza evidenziarne gli aspetti formali. Suggerisco 
qui una strutturazione del racconto matteano. Lo scopo di quanto 
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segue non è semplicemente quello di offrire la disposizione gram-
maticale e sintattica di Mt 9,9-13, ma piuttosto quello di configu-
rarne la distribuzione comunicativa, evidenziando l’alternanza 
narrativa tra sfondo, primo piano (fabula) e discorso diretto3.

3 Per i criteri di questo tipo di strutturazioni, molto utilizzate in approcci prag-
matici, seguo prevalentemente la teoria di H. Weinrich, ripresa in ambito biblico 
da A. Niccacci. Per approfondimenti, cf M. Guidi, Così avvenne la generazione 
di Gesù Messia. Paradigma comunicativo e questione contestuale nella lettura 
pragmatica di Mt 1,18-25, Gregorian & Biblical Press, Roma 2012, pp. 92-100. 
La traduzione – più rispettosa del greco che dell’italiano – mira ad evidenziare 
alcune peculiarità che poi saranno riprese nella spiegazione.

Sfondo

9 Passando di là,

che stava seduto al banco
delle imposte,
chiamato Matteo,

Ed egli, alzatosi,

10

mentre giaceva a mensa 
nella casa

venuti,

Primo piano

Gesù
vide un uomo

e dice a lui:

lo seguì.
- - - - - - - - - - - - - - - -
E avvenne,

ed ecco molti pubblicani
e peccatori,

giacevano insieme a tavo-
la con Gesù e con i suoi 
discepoli.

Discorso

«Seguimi».
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Introduco la lettura esegetica del racconto matteano con alcune 
osservazioni basate sulla strutturazione appena offerta. Le consi-
derazioni suggerite saranno utili per la comprensione del testo e 
del suo intento comunicativo. Ad esso giungerò progressivamente, 
cercando di mettere in dialogo tra loro i vari segnali manifestati 
dal racconto.

3.1. Due scene giustapposte

Il racconto è suddivisibile in due scene non immediatamente 
connesse tra loro: la chiamata di Matteo (9,9) – che funge da in-
troduzione – e la disputa con i farisei relativa all’accoglienza dei 
peccatori (9,10-13). 

Rispetto al parallelo marciano (Mc 2,13-17), un elemento nar-
rativo balza subito agli occhi. Mentre Marco connette le due parti 

11E avendo visto (ciò),

12

avendo udito, 

13a

13b

i farisei
dicevano ai suoi discepoli:

Egli allora,
disse:

«Per quale motivo con
i pubblicani e i peccatori
mangia
il vostro maestro?».

a. «Non hanno bisogno
i forti del medico,
ma i malati.

b. Andati, pertanto,
imparate cosa vuol dire:
“Misericordia io voglio
piuttosto che sacrificio”.

a’. Infatti, non sono venuto
a chiamare i giusti,
ma i peccatori.
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del racconto mediante il riferimento alla sequela («infatti – gar – 
erano molti quelli che lo seguivano»: Mc 2,15), Matteo lo omette, 
tanto che le due scene risultano semplicemente affiancate l’una 
all’altra, se pur parte di un unico racconto. Così facendo la ten-
sione narrativa si sposta verso la fine della seconda scena, là dove 
viene sciolta: «infatti (gar) non sono venuto a chiamare i giusti ma 
i peccatori» (9,13b). L’attenzione richiamata dall’insolito evento 
conviviale viene convogliata, dunque, verso la persona di Gesù, 
con intento chiaramente cristologico. Non altri, se non il Messia, 
rivela la misericordia di Dio.

3.2. Un racconto schematico: lo sguardo e la sequela

La prima parte della narrazione si concentra su pochi gesti 
descritti in modo assai schematico, con una modalità che segue 
un modello già incontrato in Mt 4,18-22: Gesù passa (elemento 
non enfatizzato); vede (eiden); chiama (legei); il discepolo lo segue 
(ēkolouthēsen). Come nella chiamata delle due coppie di fratelli 
(Mt 4), l’attenzione si coagula sullo sguardo elettivo di Gesù e sulla 
pronta risposta del discepolo, mentre ogni altro elemento è omesso, 
o lasciato sullo sfondo narrativo. Lo stretto parallelo con il primo 
racconto di vocazione è evidente anche nell’uso del presente sto-
rico («dice») che, interrompendo la sequenza di aoristi, introduce 
la parola di Gesù e scandisce le chiamate al discepolato. Alla sua 
voce («seguimi»), che domina solitaria e incontrastata la linea del 
discorso, è offerta così validità perenne.

Se nel racconto di 4,18-22 Matteo aveva evidenziato l’incontro 
di Gesù con dei «fratelli» (4,18: «vide due fratelli»; cf 4,22), qui lo 
sguardo del Messia si posa su «un uomo» («vide un uomo») la cui 
identità di pubblicano chiamato Matteo giunge solo in seconda 
battuta. Significativa è la differenza a questo riguardo con Mc 2,14 
che pone immediatamente l’attenzione su Levi («vide Levi»). Non 
è sufficiente allora riscontrare qui una differente tradizione, e 
appiattire la difformità tra Marco e Matteo sul ricorso a fonti di-
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stinte. L’intervento redazionale dell’evangelista non è volto infatti 
a sostituire direttamente e semplicemente il nome del discepolo 
(«Levi» di Mc 2,14 con «Matteo» di Mt 9,9), ma a trasferire su altro 
la sua attenzione4. Ciò è eloquente nella costruzione comunicativo/
verbale del racconto: mentre l’identità storica e quella «morale» 
di pubblicano sono introdotte come note di sfondo, l’umanità del 
gabelliere Matteo viene messa in rilievo narrativo5.

Il motivo dello sguardo è ripreso al v. 11 e posto in netto con-
trasto con quello dei farisei. Se gli occhi di Gesù si posano sulla 
dignità umana di Matteo con il quale cerca una relazione, quello 
dei farisei si dirige, carico di giudizio e desiderio di distacco, su 
dei «peccatori» che giacciono a mensa con il gruppo dei discepoli 
di Gesù. Il richiamo alla parola profetica di 9,13a altro non è che 
l’esplicitazione di questo sguardo – ben distante da quello farisai-
co – che, partendo da una diversa prospettiva sulla volontà di Dio 
manifestata nella Scrittura, si dirige sugli uomini. 

3.3. «E avvenne…»

La seconda parte del racconto è molto più sviluppata. Dopo il 
prologo di 9,9, l’attenzione si concentra sulla disputa tra Gesù e i 
farisei. Alla sequela del pubblicano Matteo, l’evangelista lega un 
evento posto in rilievo dalla doppia introduzione kai egeneto6… kai 

4 Questo rilievo contribuisce ad attenuare ancor più la tesi di M. Kiley, «Why 
“Matthew” in Matt 9,9-13?», Biblica, 65 (1984), pp. 347-351, volta a conferire valo-
re simbolico al nome Matteo. Su questa problematica, concordiamo con U. Luz, 
Matteo, vol. II, Paideia, Brescia 2010, pp. 64-66.
5 Si tenga sempre presente la strutturazione proposta. L’umanità del discepolo-
Matteo, oggetto del vedere di Gesù in Mt 9,9 («vide un uomo»), è posta sul piano 
della fabula o del rilievo narrativo.
6 Si noti anche qui la differenza con Mc 2,15. Kai egeneto in Mt 9,10 è l’unica ricor-
renza fuori dalle formule di transizione (7,28; 11,1; 13,53; 19,1; 26,1); l’unica con 
funzione introduttiva di una narrazione. Solo qui seguito da kai idou, il costrutto 
richiama fortemente l’attenzione su un evento. Cf R.T. France, The Gospel Accor-
ding to Matthew, Eerdmans, Grand Rapids - Cambridge 2007, p. 349, note 2-3.
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idou: «e avvenne… ed ecco». La sequela di Matteo pare aver avuto 
un effetto repentino e molto ampio su altri uomini, pubblicani e 
peccatori anch’essi, che con grande libertà convengono al banchetto.

L’attività di gabelliere, peccaminosa agli occhi del pio ebreo, pas-
sa da elemento di sfondo nel racconto di sequela (cf v. 9) a fattore di 
primo piano nella disputa tra Gesù e i farisei. Alla verbalizzazione 
della loro protesta – rivolta non direttamente a Gesù, ma ai suoi 
discepoli – segue pronta la replica del Messia (vv. 12-13), sulla quale 
si chiude il racconto. 

L’episodio della disputa è costituito da quattro azioni principali: 
si richiama l’attenzione su un avvenimento; i peccatori giacciono 
a tavola con Gesù; i farisei mormorano presso i discepoli; Gesù 
risponde. All’inizio e alla fine si trovano degli indicativi aoristi 
(egeneto/avvenne; eipen/disse). Le due azioni centrali, invece, sono 
espresse mediante degli imperfetti (synanekeinto / giacevano insie-
me a tavola; elegon/dicevano), tempo verbale dello sfondo.

Così costruita, la fabula delinea una dinamica ben precisa. Dopo 
aver richiamato repentinamente l’attenzione sulla scena («e avven-
ne… ed ecco») e sull’identità di coloro che si avvicinano a Gesù, 
lo sviluppo del racconto subisce un rallentamento, suggerendo 
contemporaneità e parallelismo tra i due eventi descritti. Mentre 
si offre rilievo ai peccatori che si adagiano a mensa con i discepoli 
e con Gesù, al contempo si manifesta la protesta dei farisei, cosic-
ché i discepoli sperimentano simultaneamente la convivialità con 
i peccatori e il mormorio dei benpensanti farisei. Dietro questo 
dettaglio si nasconde, probabilmente, una concreta esperienza 
della comunità matteana.

3.4. La replica di Gesù e il richiamo a Os 6

La risposta di Gesù è piuttosto articolata: un proverbio (v. 12), 
una citazione profetica (Os 6,6a) e una sentenza conclusiva in-
trodotta da un gar esplicativo («infatti») che lega saldamente la 
Scrittura alla missione del Messia (v. 13b).
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Le parole di Gesù stabiliscono un parallelismo tra il proverbio 
del v. 12 e la sentenza conclusiva del v. 13b, presentando una netta 
antitesi (ou… alla / «non… ma») tra i «forti» e i «malati», tra i 
«giusti» e i «peccatori».

Dopo il cambiamento del nome e l’accento posto sull’umanità, 
Matteo presenta qui il suo secondo grande intervento sulla fonte 
che gli fa da canovaccio (cf Mc 2,17). Tra il māšāl (il detto prover-
biale del v. 12) e la sua applicazione (v. 13b), l’evangelista inserisce il 
rimprovero rivolto ai farisei e l’autorevole voce di Dio mediante le 
parole di Osea. L’agire di Gesù si allinea a questa volontà salvifica, 
quello dei farisei no. Il palese intervento redazionale ben evidenzia 
l’intento del primo evangelista nel collocare in posizione centrale 
lo .hesed Yhwh (l’amore misericordioso di Dio) quale criterio di 
relazione con Dio e tra gli uomini. 

La replica di Gesù chiude l’episodio, ma lascia, di fatto, aperto 
il racconto. Al lettore sono consegnate domande circa l’identità di 
questo Messia che manifesta vicinanza ai peccatori, sulla sua mis-
sione («io non sono venuto a chiamare i giusti»), e sulla connessione 
tra l’essere suo discepolo (mathētēs) e l’imparare (manthanō) il 
volere del Padre, espresso qui mediante la citazione di Osea. 

4. Chiamata e disputa: due generi letterari in rapporto

Mt 9,9-13 presenta due scene narrative con aspetti formali 
distinti. La prima (9,9) è riconducibile al genere «racconto di 
chiamata». La seconda appartiene invece alla «disputa halakica7» 
avviata, in questo caso, da un comportamento di Gesù che suscita 
la domanda del gruppo farisaico.

Già impiegato in Mt 4,18-22, lo schema di «chiamata» dipen-
de formalmente da 1Re 19,19-21 (cf Mc 1,16-20) di cui Matteo 

7 Con disputa halakica (dalla radice ebraica hlk: cammino, via, condotta) si in-
dicano tutte quelle discussioni giuridico-normative sulla Tōrāh. Il genere è ben 
attestato nella tradizione rabbinica.
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mantiene gli elementi essenziali, minimizzando le specificazioni 
storiche. L’evangelista sembra indicare qui un modello con cui i 
chiamati di ogni tempo possano rileggere il momento sorgivo del 
loro discepolato.

Il secondo frangente della narrazione è occupato invece da una 
«disputa». È il primo racconto matteano di uno scontro vero e 
proprio tra Gesù e gli oppositori, anche se 9,1-8 lo aveva preparato. 
Al centro della controversia Matteo pone il richiamo profetico alla 
misericordia. È questo l’orizzonte nel quale si colloca la missione 
di Gesù, e parimenti la sequela del discepolo. 

Evidenziati i due generi, occorre interrogarsi su quale rapporto 
intercorra tra un «racconto di sequela» e una «controversia» che, 
partendo dal comportamento del rabbi Gesù, coinvolge i discepoli 
intorno al tema dell’amore misericordioso (eleos) desiderato da 
Dio. La struttura di Mt 9,9-13 (una introduzione a cui segue una 
disputa) indica chiaramente la connessione tematica e il rapporto 
tra le due scene. Sequela e misericordia sono così messe in rapporto 
e interpellano il lettore.

Altri elementi contribuiranno a sciogliere questo nodo prag-
matico, tuttavia è importante notare che la relazione tra le due 
forme letterarie indica già dove stia l’elemento comunicativo di 
maggior rilievo di Mt 9,9-13: essere discepoli di Gesù ha a che fare 
con l’imparare la misericordia del Padre rivelata nelle parole e nei 
gesti del Messia. 

5. Il testo nel suo contesto 

5.1. La chiamata al discepolato: Mt 9,9

Omettendo il sommario di Mc 2,13 («E uscì di nuovo lungo il 
mare; tutta la folla veniva a lui ed egli insegnava loro»), Mt 9,9 
pone una flebile cesura tra la guarigione del paralitico di 9,1-8 e la 
successiva narrazione. Il cambio di scena è introdotto dal sempli-
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ce movimento di Gesù: «passando di là, Gesù…» (kai paragōn ho 
Iēsous ekeithen). Così, dopo la meraviglia della folla per il potere 
di perdonare i peccati dato agli uomini (cf 9,8), lo sguardo di Gesù 
si sofferma su un «uomo» (anthrōpos). Con questa parola-gancio 
e con la successiva comparsa dei «peccatori» (9,10), l’evangelista 
lega i due episodi.

L’uomo-Matteo viene presentato nel normale adempimento del 
suo lavoro di gabelliere che l’evangelista sembra quasi minimizza-
re. La terminologia utilizzata – telōnion («banco delle imposte») – è 
tuttavia inequivocabile e richiama al lettore matteano personaggi 
poco apprezzati nella Galilea del I secolo.

Nei vangeli e nella tradizione giudaica i telōnai8 
(«gabellieri»/«pubblicani») sono considerati quasi sinonimo di 
peccatori. Nello stesso Matteo, tre volte appaiono in coppia con 
hamartōloi («peccatori»: 9,10.11; 11,19); due con pornai («prosti-
tute»: 21,31.32); una volta in coppia (18,17) e altre due in parallelo 
(5,46.47) con ethnikoi («pagani»). 

In senso stretto, la traduzione «pubblicani» non è del tutto 
corretta in quanto si tratta di agenti ebrei a cui è dato l’appalto 
della riscossione del fisco da parte dei funzionari romani, i veri 
e propri «pubblicani». Colui a cui era dato in concessione di 
riscuotere le tasse otteneva il proprio guadagno applicando una 
percentuale sull’incasso. Si doveva così esigere di più di quanto 
fissato (cf Lc 3,13) per legge, talvolta per proteggersi da eventua-
li frodi, tal altra per aumentare il proprio profitto. Per questo 
motivo gli esattori godevano di pessima reputazione presso il 
popolo ebraico.

Anche in epoca rabbinica i telōnai sono considerati uomini 
disonesti, equiparati ai ladri e ai briganti. In quanto trasgressori 

8 Cf O. Michel, «τελώνης», in Grande Lessico del Nuovo Testamento, vol. XIII, 
Paideia, Brescia 1981, pp. 1055-1104; A. Mello, Evangelo secondo Matteo. Com-
mento midrashico e narrativo, Qiqajon, Magnano (BI) 1995, p. 167; R.T. France, 
The Gospel According to Matthew, cit., p. 351; C.S. Keener, A Commentary on the 
Gospel of Matthew, Eerdmans, Grand Rapids - Cambridge 1999, pp. 292-293.
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pubblici della Tōrāh, la loro testimonianza non era valida e la loro 
conversione, considerata molto difficile, accolta solo a condizione 
che restituissero quanto avevano frodato.

Il termine telōnēs («gabelliere») assume, dunque, la sfumatura di 
bollato, denigrato, persona non gradita dal popolo che si trovava 
a soffrire anche a causa sua. Gli esattori fanno parte tuttavia di 
quell’Israele disperso, incontro al quale si dirige l’azione di Gesù 
(15,24; cf 9,36) e dei suoi discepoli (10,6).

Su questo sfondo storico, è significativo che il Gesù matteano 
non ponga alcuna condizione alla sequela del gabelliere Matteo e 
che l’evangelista non collochi in alcuna evidenza aspetti negativi 
legati alla sua occupazione, offerta senza alcun dettaglio né com-
mento. Tutta l’attenzione è rivolta invece alla parola del Messia 
– che autoritativamente chiama – e alla pronta obbedienza di 
quell’uomo sul quale si è posato lo sguardo di Gesù.

5.2. Accoglienza e misericordia: la disputa di Mt 9,10-13

a) Lo scenario comunitario (v. 10)
Introducendo lo scenario della disputa, il v. 10 menziona un pa-

sto non comune, ma festivo9, che trova in Gesù il suo protagonista. 
Ad esso convengono molti pubblicani e peccatori. Spontaneamen-
te, senza incontrare alcuna resistenza, essi si pongono in stretta 
relazione a Gesù che li accoglie a mensa con i discepoli.

Pur senza legami espliciti, è evidente qui il rinvio narrativo alla 
scena precedente (v. 9). L’azione di Gesù nei confronti del gabel-
liere Matteo è stata sufficiente per «dire» qualcosa che vale anche 
per altri, in simile condizione. Essi percepiscono quell’attenzione 
e quello sguardo come rivolti anche a loro e, senza indugio, si av-
vicinano. L’atteggiamento di Gesù, che benevolmente li accoglie 
tra i discepoli, non smentisce affatto questa loro interpretazione. 

9 La terminologia utilizzata per descrivere l’azione di Gesù nel giacere a tavola 
(anakeimai) rinvia, pur non enfatizzandolo, a un pasto tipico delle festività.
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Nel descrivere lo scenario comunicativo, la mano dell’evange-
lista percepisce qui la necessità di intervenire – se pur lievemente 
– sulla sua fonte. Rispetto a Mc 2,15, Matteo omette il già ambiguo 
pronome possessivo autou («sua casa»), lasciando ancor più inde-
terminata l’ambientazione dell’evento10. Non si comprende bene, 
dunque, a chi appartenga questa casa (oikia), e il testo non si di-
mostra propenso a chiarirlo. Al contrario, l’intervento redazionale 
manifesta l’intenzione di mantenere vago lo scenario dell’episodio 
e, al contempo, di porre l’attenzione sullo spazio di relazione che 
circonda quella disputa. Nella globalità di Mt 8–9, il particolare 
contribuisce alla costruzione di uno scenario ecclesiale, indubbia-
mente presente in questa sezione e a più riprese evidenziato. 

Ciò che a Matteo preme di sottolineare è che in questo ambiente 
familiare sono contemporaneamente presenti, e interagiscono tra 
loro, Gesù, i discepoli e i peccatori. I farisei, in stretto contatto con 
questa comunità, protestano. 

b) I farisei e la mormorazione contro la comunità (v. 11)
L’evento eclatante suscita la reazione dei farisei e la disputa 

che segue. I farisei appaiono improvvisamente nella scena senza 
alcuna introduzione11, come se fossero lì da sempre, anche se fino 
a questo momento non erano emersi esplicitamente dal racconto 
evangelico. I discepoli stessi non si sorprendono della loro presen-
za, ritenuta normale e scontata. Non si capisce bene, inoltre, come 

10 Se dal punto di vista narrativo pare più lineare pensare all’abitazione di Gesù in 
Cafarnao (cf 4,13; 9,1.28; 13,1-36; 17,25), è indubbio che Matteo, visto l’intervento 
redazionale, non intenda offrire maggiori precisazioni. Fino al movimento di 
Gesù e dei discepoli in 9,19, si potrebbe addirittura pensare allo stesso ambiente 
di riferimento anche per l’episodio di 9,14-17. Il pasto con i peccatori e la replica 
di Gesù paiono suscitare anche la controversia che segue. La tenue cesura sintat-
tica di 9,14 (tote) aiuta a mantenere unite le due scene, cosicché il passaggio dal 
banchetto festivo di 9,10 a quello nuziale proposto come metafora del Regno in 
9,15 diviene breve (cf 8,11-12).
11 I farisei sono presenti in Mt 3,7 al battesimo di Giovanni. Dopo il richiamo 
negativo alla loro giustizia in 5,20, essi appaiono qui per la prima volta come 
personaggio narrativo nel ministero pubblico di Gesù.
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e se il gruppo farisaico entri in contatto con i discepoli e con Gesù 
(nella casa?), oppure se la loro unanime voce – significativamente 
introdotta da un imperfetto (elegon/«dicevano») – non equivalga 
piuttosto all’intervento di commento del coro in una scena teatrale. 

Di fatto, la loro prima comparsa nella vicenda di Gesù corri-
sponde alla protesta su ciò che essi vedono (senza parteciparvi) da 
una distanza che, più che fisica, pare essere di disapprovazione. 
La mancanza di dettagli narrativi e storici, e l’omissione di ogni 
precisazione scenica, contribuisce a comunicare al lettore questa 
netta percezione di presenza polemica che fa da sfondo costante 
alla narrazione. 

Per ciò che conosciamo, tra il II secolo a.C. e il I secolo d.C., il 
movimento riformista farisaico12 aveva il proprio fulcro di riferi-
mento a Gerusalemme e nella Giudea. Sulla base di una autorità 
parallela («la tradizione degli antichi»: 15,2; Mc 7,5)13, non di rado 
posta in tensione con la stessa Tōrāh, e di una rigida estensione 
delle leggi di purità rituale (cf Lv 11–15) alla vita ordinaria del 
popolo, i farisei ambivano a diffondere presso altri ebrei14 dei si-
gnificativi cambiamenti esteriori nelle pratiche della Tōrāh scritta. 

12 Cf A.J. Saldarini, Farisei, scribi e sadducei nella società palestinese. Ricerca 
sociologica, Paideia, Brescia 2003. 
13 Si veda l’insistenza su questo elemento anche in 15,3.6.9, particolare condiviso 
con il testo di Marco. 
14 Specifico riferimento è fatto per la Galilea, «territorio delle genti» (’eres. hā 
‘ammîm). La dinastia asmonea compì un enorme sforzo per giudaizzare molte 
regioni e guadagnare così territori. A quest’opera fu particolarmente soggetta 
la regione della Galilea, prima con Giovanni Ircano, poi con Alessandro Ianneo 
e soprattutto, a partire dal 63 a.C., con Ircano II, molto vicino al movimento 
farisaico. Dopo gli Asmonei, Erode il Grande proseguì con maggior ambiguità 
quest’azione. Tra i gruppi ebraici nel I secolo d.C., i farisei, meno vincolati a luo-
ghi o strutture (si vedano invece i sadducei, gli esseni e la comunità di Qumran), 
erano certamente coloro che avevano una più naturale propensione «missionaria» 
oltre Gerusalemme e i confini della Giudea. Cf P. Kaswalder, Galilea terra della 
luce. Descrizione geografica, storica e archeologica di Galilea e Golan, ETS, Milano 
2012, pp. 37-46; A.F. Rainey - R.S. Notley, The Sacred Bridge. Carta’s Atlas of the 
Biblical World, Carta, Jerusalem 2006, pp. 308-348.
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In tale scenario, è lecito pensare che alcune di queste innovazioni 
possano aver causato la reazione di altri gruppi ebraici, soprat-
tutto di chi – come il galileo Gesù di Nazaret – era maggiormente 
legato alla tradizione scritturistica15. Come ben appare anche in 
Mt 9,14-17, Gesù e i farisei, tra le altre cose, non condividono la 
definizione dei confini comunitari16 che il gruppo farisaico tende 
a restringere in base a criteri esteriori ben precisi. In Mt 12,1-8 
(ripresa della fonte marciana interrotta in Mt 9,17) la differenza 
emergerà invece a riguardo dell’interpretazione dello šabbāt («sa-
bato»). Nel nostro testo, come in quello, Gesù ricorrerà ancora 
alle parole di Os 6,6 quale elemento per dirimere la disputa. A 
livello storico, la massiccia insistenza del primo evangelista sulla 
tradizione scritturistica potrebbe essere motivata anche da questo 
stretto contatto polemico tra la comunità matteana e il gruppo 
riformista farisaico. 

Interpellando direttamente i discepoli, in Mt 9,11 la domanda 
dei farisei verte sulla ragione del comportamento messo in atto 
da Gesù. Esso è tale da dover essere spiegato, perché ritenuto non 
idoneo – nella loro visione dottrinale – a quello di un rabbi.

Il costrutto ho didaskalos hymōn («il vostro maestro») fa parte 
degli interventi redazionali sul testo marciano e bene esplicita 
l’intento dei farisei. Sulla base di quel comportamento a cui essi 
assistono da spettatori, viene messa in questione l’autorità e l’inse-
gnamento di colui che, presentandosi ai loro occhi come un rabbi, 
non ne manifesta nei fatti le credenziali. Come avverrà in 22,16, 
mediante l’appellativo «maestro» i farisei prendono le distanze da 
Gesù con tono ironico e polemico. Così facendo mettono in dubbio 
anche la prassi dei discepoli e la loro sequela nei confronti di un 
tale maestro.

15 Per questa interessante lettura ci riferiamo alle osservazioni di D. Boyarin, 
The Jewish Gospels. The Story of the Jewish Christ, New Press, New York 2012, 
pp. 102-128.
16 Cf A.J. Saldarini, Farisei, scribi e sadducei, cit., p. 168.
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Alla medesima sfera semantica del rapporto maestro/discepolo 
appartiene l’espressione poreuthentes de mathete (v. 13a: «andati, 
pertanto, imparate»), che tuttavia è determinata, nella sua inten-
zione comunicativa, dagli accenti provocatori della disputa. Repli-
cando al mormorio dei farisei, Gesù richiama l’attenzione su un 
insegnamento scritturistico ancora tutto da acquisire da parte dei 
contestatori. Dunque, pur riscontrando in questo costrutto una ti-
pica espressione dell’insegnamento halakico17, occorre riconoscere 
che sia il contesto polemico che il genere «disputa» – qui impiegato 
– non orientano affatto verso una esortazione benevola da parte 
di questo rabbi nei confronti del gruppo dei farisei. La stessa co-
struzione nella sequenza participio/de/imperativo (poreuthentes de 
mathete)18, più che indicare una missione agli interlocutori (andare 
ad apprendere un insegnamento), sembra rimproverarli, prenden-
do le distanze da essi. I farisei, che su questo punto si percepiscono 
già arrivati ad una meta, sono così rimessi in cammino alla scuola 
della Tōrāh. Similmente a Mt 12,5, Gesù sta qui tacciando il gruppo 
farisaico di ignoranza nei riguardi della Scrittura. 

Lo stesso testo profetico usato da Gesù quale fondamento della 
sua argomentazione è tratto da un contesto di critica contro un 

17 L’espressione, in questa o simili formulazioni, è rintracciabile nella letteratura 
rabbinica: Seder ElijR 18; NuR 8 (149a); Avot 2,9; Sifre Num. 115,5.6; cf Or.Sib. 
3,562-563. Cf H.L. Strack - P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus 
Talmud und Midrash, vol. I, Beck, München 1922, p. 499; C.S. Keener, A Com-
mentary on the Gospel of Matthew, cit., p. 298.
18 Solitamente, senza troppo tenere in conto la differenza tra un’azione espressa 
al participio e una all’imperativo, si traduce il costrutto coordinando i due verbi: 
«andate e imparate»; oppure rendendolo come endiadi: «andate ad imparare». Per 
motivare ciò, ci si appoggia anche alla tradizione rabbinica là dove, in contesto 
halakico, il rabbi invita i discepoli a fare esperienza dell’insegnamento esposto. In 
questi casi, l’invito viene rivolto mediante la coordinazione di due azioni espresse 
al medesimo tempo verbale: «andare»/«imparare» (s.’ wlmd) o «uscire»/«vedere» 
(s.’ wr’). Il testo greco di Mt 9,13 utilizza tuttavia altra costruzione e, dopo una 
presa di distanza, pone il suo accento sulla necessità di imparare da parte dei 
farisei. Non si tratta pertanto di una clemente raccomandazione rivolta da un 
rabbi ai suoi seguaci.
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popolo che ha rigettato il bene19. Alla luce di questa citazione, l’op-
posizione a Gesù da parte dei farisei diviene opposizione alla stessa 
volontà di Dio, rivelata dalla Scrittura e non accolta dal gruppo dei 
riformatori giudaici20. 

c) La compassione di Dio e il Messia medico (v. 12) 
La replica di Gesù, come accennato, si articola in tre parti con 

l’inserimento del testo profetico tra il māšāl del v. 12 e la dichia-
razione del v. 13b. Si tratta di un deciso intervento di Matteo sulla 
sua fonte (Mc 2,17), significativo segnale di ciò che egli intende 
partecipare al suo lettore.

Condividendo una comune sapienza popolare, il detto sulla ne-
cessità del medico da parte dei malati si ritrova in modo molto simile 
in altri testi antichi21, mentre l’immagine di Israele quale popolo 
ferito e malato è classica nella tradizione profetica22. Applicata qui ai 
peccatori, presuppone di vedere in essi degli uomini malati (cf 9,1-8) 
di cui prendersi cura, al pari di quelli finora presentati nella narra-
zione di Mt 8–9. In stretta relazione con i miracoli, si rivela in Gesù 
un Messia-medico premuroso verso le pecore disperse d’Israele. 

Dopo il detto proverbiale, l’evangelista interrompe la sua fonte, 
inserendo prima il rimprovero diretto ai farisei («andati, pertanto, 

19 Cf C.S. Keener, A Commentary on the Gospel of Matthew, cit., p. 298. W.D. Davies - 
D.C. Allison, A Critical and Exegetical Commentary on The Gospel According to 
Saint Matthew, vol. II, T&T Clark, London - New York 1991, p. 104, sono nella 
stessa linea: i farisei in Matteo mai apprendono; piuttosto travisano, non com-
prendono e si oppongono all’insegnamento di Gesù.
20 Cf B. Repschinski, The Controversy Stories in the Gospel of Matthew. Their 
Redaction, Form und Relevance for the Relationship Between the Matthean Com-
munity and Formative Judaism, Vanderhoeck & Ruprecht, Göttingen 2000, pp. 
77-78, 80-81.
21 Si veda Filostrato, Plutarco, Diogene e altri. Cf R.T. France, The Gospel According 
to Matthew, cit., p. 354; J. Nolland, The Gospel of Matthew. A commentary on the 
Greek Text, Eerdmans, Grand Rapids - Cambridge 2005, p. 386; W.D. Davies - 
D.C. Allison, A Critical and Exegetical Commentary on The Gospel According to 
Saint Matthew, vol. II, cit., p. 103.
22 Cf Is 1,6; 6,10; 53,5; Ger 3,22; 8,22; Os 5,13; 6,1; 7,1.
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imparate»), poi la citazione di Os 6,6a. La portata di questo inter-
vento redazionale, e del tema della misericordia nell’economia del-
la teologia matteana, è tale da esigere una riflessione appropriata. 

d) L’appello alla tradizione profetica (v. 13a) 
L’appello al testo di Osea richiede al lettore di mettere a confron-

to la situazione narrata con il testo profetico richiamato da Gesù 
e, in modo particolare, l’opera del Messia con la volontà di Dio 
rivelata nella Scrittura. 

Sul testo di Os 6,6a in Mt 9,13 è stato scritto molto, soprattutto 
in riferimento alla terminologia  .hesed/eleos23. Ciononostante, non 
sempre si sono tenuti in debito conto i due contesti comunicativi 
di riferimento, privando così la semantica del suo elemento deter-
minante.

Simile a 1Sam 15,22, Os 6,6a è una «massima didattica» espres-
sa in forma negativa che ben si adatta al contesto di Mt 9,12-13. 
Il detto di Osea è uno tra i molti testi profetici e sapienziali che 
richiamano la connessione tra culto e vita, tra religione e condotta 
morale, sullo sfondo della giustizia di Yhwh rivelata nel suo agire 
storico nei confronti d’Israele24. 

23 Evitiamo qui digressioni su informazioni conosciute e facilmente reperibili. 
È indubbia tuttavia l’utilità di una breve indagine sullo spettro semantico del 
sostantivo ebraico .hesed e di quello greco eleos, che normalmente ne è la tra-
duzione nei LXX (più raramente traduce ra.hămîm). Cf H.-J. Zobel, «ds,j,», in 
Grande Lessico dell’Antico Testamento, vol. III, Paideia, Brescia 2003, pp. 57-83; 
R. Bultmann, «ἔλεος», in Grande Lessico del Nuovo Testamento, vol. III, Paideia, 
Brescia 1967, pp. 399-419.
24 Cf Am 4,4-5; 5,21-26; Is 1,10-20; 43,23; 66,3-4; Ger 6,20; 7,1-15.21-23; Mic 6,6-8; 
Sal 40,7; 50,8-14; 51,17-19. La superiorità della giustizia e della misericordia sui 
sacrifici è evidenziata anche in Pr 16,7 (LXX); 21,3; Sir 34,15-20; 35,1-7. Incentivata 
da motivi storici (distruzione del tempio), l’attenzione agli atti di misericordia 
prosegue nella tradizione rabbinica, pur senza mai contestare la funzione espia-
toria dei sacrifici; cf C.S. Keener, A Commentary on the Gospel of Matthew, cit., 
p. 299; M. Millard, «Osee 6,6 dans l’histoire de l’interprétation juive», in E. Bons 
(a cura di), «Car c’est l’amour qui me plait, non le sacrifice … ». Recherches sur 
Osèe 6:6 et son interprétation juive et chrétienne, Brill, Leiden - Boston 2004, pp. 
119-146. Altri testi in cui Osea tratta i sacrifici sono: 2,11.13; 3,4; 4,13.14.19; 5,6; 



28

In linea con questo monito, trasversalmente presente nei testi 
biblici, Osea critica il comportamento di Israele sulla base di quello 
di Yhwh. Così, nel contesto di Os 6,4-7 il richiamo alla giustizia di 
Dio (mišpā.t: 6,5) è posto in contrasto con la fragile fedeltà d’Israele 
(6,4), mentre il parallelo disegnato tra il v. 4 e il v. 6 orienta la com-
prensione dello .hesed richiesto in ordine alla fedeltà propria delle 
relazioni di alleanza e di quelle familiari25. Questo leale rapporto 
di reciproca appartenenza non è compatibile con la politica delle 
coalizioni (5,11b) né con la sottomissione alle potenze straniere26 
né, tantomeno, con le guerre civili tra Efraim e Giuda (6,5.8.10). 

La costruzione avversativa di Os 6,7 – «ma essi hanno violato la 
mia alleanza (berît)» – dice chiaramente cosa sia qui in gioco. La 
corretta relazione di alleanza tra Dio e il suo popolo è messa in crisi 
dal comportamento infedele dei figli di Giacobbe, ben concretiz-
zato nell’elenco dei peccati dei vv. 7-10. In essi si offre un esempio 
di cosa comporti la mancanza dell’amore fedele ( .hesed) che Yhwh 
desidera ricevere da Israele. 

Il tema della fedeltà all’alleanza è dominante nell’opera di Osea. 
Ciò pare evidente anche in tutte le ricorrenze del termine .hesed 

6,6; 8,11.13; 9,4-5; 10,1-2.8; 11,2; 12,11; 13,2. In 9,4 la scomparsa dei sacrifici è 
percepita come castigo e perdita di una cosa buona per Israele. 
25 Nello sviluppo semantico del termine .hesed, è discusso se il Sitz im Leben 
originario debba rintracciarsi in ambito giuridico e cultuale – in relazione alla 
berît – oppure nella stabilità e concretezza richieste all’interno delle relazioni fa-
miliari. Fatto sta che, a un certo punto, il termine viene ad abbracciare entrambe 
le sfere semantiche. È certo tuttavia che, se Osea usa il simbolo matrimoniale in 
riferimento alla fedeltà richiesta da Yhwh alla sposa-Israele, la metafora nuziale 
doveva essere eloquente ai propri lettori e comprensibile in ordine alla relazione 
di reciproca affidabilità presupposta in ambito familiare. La stessa connotazione 
affettiva che  .hesed porta con sé pare comprensibile in questo tipo di relazioni, non 
riassumibili – né primariamente intese – solo in termini di dovere; cf H.-J. Zobel, 
«ds,j,», cit. Le dimensioni di fedeltà, giustizia, affidabilità e amore gratuito sono 
dunque già componenti dello spettro semantico del termine .hesed utilizzato da 
Osea. Ciò rende problematica un’univoca traduzione. 
26 Si tenga presente che l’asservimento politico alle nazioni straniere comportava 
anche l’accettazione delle divinità venerate dai dominatori e dunque l’idolatria.
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(2,21; 4,1; 6,4.6; 10,12; 12,7). Lo stesso simbolo matrimoniale, 
che vede il profeta come protagonista, ne è forma espressiva. È 
in quest’ottica relazionale, che trova il suo fondamento nell’imi-
tazione della fedeltà, della gratuità e della giustizia di Dio, che 
dev’essere compresa tanto  .hesed di Os 6,6 quanto eleos di Mt 9,13 
e 12,7. Alla base dell’agire d’Israele sta, sia per Osea che per Gesù, 
la conoscenza e il rispetto delle giuste relazioni di alleanza con Dio. 

Tipica della tradizione profetica, la contestazione di Osea è vol-
ta contro un sistema sacrificale che non trova le sue fondamenta 
nell’etica dell’alleanza e nella gratuita e fedele scelta in favore 
d’Israele. Os 6,6 non intende opporre «misericordia» e «cono-
scenza di Dio» ai «sacrifici» e agli «olocausti», bensì richiamare il 
rapporto dialettico tra le due realtà. Affermando la priorità delle 
prime non si omettono le seconde27, cosicché misericordia e offerta 
rituale sono viste come complementari, a patto che la relazione con 
Dio sia letta nella sua giusta prospettiva.

e) Il Messia misericordioso e compassionevole (v. 13a)
La stessa logica appena evidenziata in Osea è presente in Mt 9,13. 

L’evangelista non applica qui il «principio didattico» ai sacrifici 
rituali – che al tempo della redazione evangelica non erano più 
possibili vista la distruzione del tempio – ma alla preoccupazione 
di purità rituale da parte dei farisei, tale da sovvertire l’ordine e le 
priorità verso i bisognosi trasmesse dalla Tōrāh. Come nel rimpro-
vero di Os 6,4, la loro fedeltà ostentata nei confronti dell’alleanza 
è in realtà come una nube mattutina che evapora velocemente al 

27 Su questo punto le opinioni degli esegeti si dividono tra un senso comparativo 
(«piuttosto che») e uno avversativo («e non») della costruzione ebraica (welō). 
Degna di nota è la lettura comparativa offerta da Os 6,6a secondo il codice greco 
Vaticano (LXX B) che sostituisce kai ou con hē. Pur ribadendo l’ottica matteana 
espressa sopra, non vedo un problema insormontabile leggere Os 6,6a in senso 
avversativo, purché con ciò non si intenda una contrapposizione inconciliabile tra 
due ordini di relazioni che legano Yhwh e il popolo: il regime dello .hesed e quello 
della berît, che presto diviene la legge dell’amore opposta all’alleanza. Ahimè, è 
questo il preconcetto che di frequente guida una lettura avversativa. 
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sorgere della luce. È evidente qui il collegamento che l’evangelista 
stabilisce con altri simili richiami fatti da Gesù, in particolare quel-
li a una giustizia che si distingua dall’equilibrio formale ricercato 
dai farisei (cf Mt 5,20 e 23,23).

Tōrāh, berît («alleanza») e tradizione cultuale d’Israele non sono 
messe in discussione da Gesù. Al pari di 5,23-24, mediante richia-
mi dal tono profetico, egli cerca piuttosto di ristabilirne i giusti 
accenti, ribadendo ciò che è primario. C’è un prōton (cf 5,24: «ciò 
che viene prima ed è prioritario») che il discepolo deve sempre 
individuare nelle situazioni della vita mettendole in rapporto dia-
lettico con la Tōrāh e con l’amore gratuito di Dio in essa rivelato. 

Abbiamo già sobriamente descritto le peculiarità matteane cir-
ca l’ambito semantico della misericordia. A queste è opportuno 
adesso aggiungere un dato interessante: ogniqualvolta l’evangelista 
introduce nella sua narrazione il sostantivo eleos (9,13; 12,7; 23,23) 
esso è sempre posto in contrapposizione con il comportamento e 
con la dottrina dei farisei. Insieme alla «giustizia» e alla «fedeltà» 
(cf 23,23: «guai a voi scribi e farisei che… trasgredite la giustizia/
krisis, la misericordia/eleos e la fedeltà/pistis»), la misericordia è 
dunque in Matteo terreno di scontro con la cerchia dei riformatori 
giudaici, gruppo con il quale la comunità matteana convive ed è 
in conflitto. Più che altrove, in essa si rivela la loro errata inter-
pretazione della Tōrāh che conduce a uno stridente disequilibrio 
tra l’aspetto teologico e quello antropologico insiti nel rapporto 
di alleanza. In linea con la tradizione biblica, l’eleos matteano è il 
giusto modo di relazionarsi di Dio verso Israele, ma anche la mo-
dalità con cui gli uomini devono interagire tra loro28. 

Pertanto, ciò che Gesù richiama in 9,13 è un radicale ripen-
samento dei rapporti con Dio e tra gli uomini, non sulla base di 
esigenze sacrificali o necessità espiatorie, ma in termini di gratuità 
e di dono. Gli atti di compassione di cui Gesù è protagonista nei 

28 Cf M. Hinkle, «Learning What Righteousness Means», Word & Word, 18 (1998), 
pp. 357, 359.
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confronti di un Israele sofferente e malato (anche a causa del pec-
cato) veicolano questo modo di intendere i rapporti di alleanza, 
molto distante dalla comprensione degli innovatori farisei. 

Un immediato esempio dello spessore di questa misericordia 
lo abbiamo appena dopo, in Mt 9,27. Due ciechi richiedono la 
guarigione a Gesù, ciononostante nelle loro parole manifestano il 
bisogno di misericordia: «abbi misericordia di noi, figlio di David». 
Parimenti sono intese in questa prospettiva la solidarietà con gli 
esclusi in Israele (9,10-13) e la cura degli ammalati (9,27-31). La 
stessa chiamata al discepolato del gabelliere Matteo è comprensi-
bile come atto di misericordia.

Eleos non esprime un semplice sentimento, ma ha a che fare con 
la salvezza integrale promessa nell’alleanza e attesa per gli ultimi 
tempi. La volontà di misericordia di Dio, rivelata nelle opere del 
Messia, manifesta ora, nella sua persona, l’irrompere del tempo 
escatologico. L’inserimento forzato del versetto profetico tra il det-
to sapienziale e la sua applicazione esprime proprio tale irruzione 
e la centralità ineliminabile che lo  .hesed Yhwh ricopre nel gratuito 
rapporto con Dio e con gli uomini.

Il Messia-Gesù, la cui missione è salvare il popolo dai peccati 
(Mt 1,21), esercita il suo potere misericordioso curando, salvando, 
chiamando alla sua sequela. Tanto l’accoglienza festosa dei pecca-
tori alla mensa quanto le altre azioni narrate in Mt 8–9 sono lette 
dal primo evangelista come atti di  .hesed conforme alla promessa 
con la quale Yhwh si è fedelmente legato al suo popolo. Il compor-
tamento compassionevole e solidale di Gesù ne mostra il senso e lo 
spessore, e chiama esplicitamente a un radicale ripensamento dei 
giusti rapporti di alleanza, sulla base di un amore rivelato, ma non 
accolto negli esigenti schemi delle relazioni umane.

f) Volontà e misericordia (v. 13a) 
Relativamente alla citazione profetica, un’ultima annotazione 

dev’essere fatta a riguardo del volere di Yhwh manifestato nelle 
parole profetiche che Gesù fa proprie. 
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Varie volte il Gesù matteano richiama i suoi interlocutori alla 
volontà divina29. Ciononostante, in quasi tutte le occorrenze essa 
è evocata in modo piuttosto generico. Solo in tre occasioni viene 
esplicitata più chiaramente30. Nelle prime due ricorrenze in modo 
indiretto, mediante le parole di Os 6,6a in Mt 9,13 e Mt 12,7. Nella 
terza in modo diretto, nelle stesse parole di Gesù sullo stretto rap-
porto tra il Padre e i fratelli peccatori, compresi secondo l’immagine 
della pecora smarrita in Mt 18,14. Nelle prime due occasioni si fa uso 
del verbo thelō (9,13; 12,7), nell’altra del sostantivo thelēma (18,14).

Pur senza l’impiego di una terminologia specifica, la volontà del 
Padre appare evidente, poi, nella parabola del giudizio finale in 
Mt 25,31-46 mentre, in linea con questa, in 8,2-3 l’evangelista pone 
in rilievo la volontà di Gesù volta alla purificazione del lebbroso, 
un escluso, al pari dei peccatori di 9,10, dalla comunità di coloro 
che si ritengono  .hăsîdîm31.

Nei primi tre casi menzionati, il desiderio di salvezza si manife-
sta nei confronti dei peccatori (18,14; 9,13, e 12,7 riferito ai discepoli 
tacciati di violare lo šabbāt). In 25,31-46 si rivela invece la solida-
rietà di un Signore che, fedele alla sua missione (cf 1,21.23), si fa 
tanto prossimo con gli ultimi da identificarsi con ogni bisognoso.

L’avvento della volontà del Padre che il discepolo è chiamato 
a invocare ogni giorno (6,10), e che spesso nella vita è di difficile 
discernimento, trova dei punti fermi nella misericordia senza 
richiedere sacrifici (9,13; 12,7), nella continua ricerca dei piccoli e 
dei fragili nella fede (18,14), nell’accoglienza premurosa di qualsiasi 
persona in situazione di bisogno (25,31-46). 

Il discepolo di ogni tempo, chiamato a un cammino di con-
versione, e non di rado messo innanzi al difficile discernimento 
circa le situazioni della vita, ha almeno una cartina di tornasole 

29 Tra le varie ricorrenze, si veda ad esempio 6,10; 7,21; 12,50; 26,42.
30 Lo spunto è ripreso da N. Gatti, …Perché il “piccolo” diventi “ fratello”. La 
pedagogia del dialogo nel capitolo 18 di Matteo, Editrice Pontificia Università 
Gregoriana, Roma 2007, pp. 158-160.
31 Dalla stessa radice  .hsd (cf Sal 50,5; Is 57,1; Pr 20,6). Si tratta dei pii, fedeli al patto.
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per valutare le sue scelte. Mentre alcune di queste appartengono al 
rischio interpretativo dei singoli e delle comunità, la premura per i 
deboli, la cura dei bisognosi, la vicinanza ai peccatori e l’esercizio 
della misericordia sono in ogni circostanza il volere esplicito del 
Padre. In questo solco sicuro della volontà divina rivelata si inse-
risce l’ampio ventaglio delle scelte umane. 

Come il pubblicano Matteo in 9,9, chiunque si ponga alla sequela 
di Gesù deve avere coscienza di essere un peccatore perdonato, 
chiamato a imparare e operare misericordia. Così si autocom-
prende l’ekklēsia matteana alla luce dell’esperienza del Messia, e 
in questa chiave dev’essere compresa anche l’antitesi tra i giusti e 
i peccatori di 9,13b. 

g) Non i giusti, ma i peccatori: la missione di Gesù (v. 13b)
La disputa si conclude con la sentenza del v. 13b nella quale 

si scioglie la tensione narrativa dell’episodio e si compendiano 
semanticamente sia la chiamata del pubblicano Matteo sia l’acco-
glienza dei peccatori. La stretta connessione sintattica con ciò che 
precede (gar/«infatti»), lega saldamente la Scrittura appena evocata 
e la missione di Gesù.

Per definire quest’ultima, Gesù fa più volte uso del termine tecni-
co ēlthon32, come in 5,17 («Non pensate che io sia venuto ad abolire 
la Tōrāh o i Profeti; non son venuto per abolire, ma per dare compi-
mento»), collegando la sua venuta al verbo teologico plēroō: Gesù è 
venuto per «compiere» il volere di Dio testimoniato dalla Scrittura. 

Oltre a questi rinvii, la missione di Gesù è chiaramente esplici-
tata nell’annunciazione a Giuseppe in 1,21-2333, mediante il titolo 

32 Mt 5,17a; 5,17b; 9,13b; 10,34a; 10,34b; 10,35; 20,28. In 11,19 esprime l’opinione 
della gente; in 8,29 è la voce dei demoni; 18,11 è invece lezione incerta, assente in 
vari codici. 10,34-35 è sufficiente da solo a screditare ogni comprensione irenica 
della missione di Gesù e dell’impatto del vangelo sulla vita del discepolo.
33 Su questo legame, si vedano i buoni spunti offerti in W. Carter, «Jesus’ “I have 
come” Statements in Matthew’s Gospel», Catholic Biblical Quarterly, 60 (1998), 
pp. 44-62.
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«Emmanuel» e il nome «Gesù», di cui si offre la spiegazione in or-
dine alla salvezza del popolo34. La sua missione è per la remissione 
dei peccati e per manifestare la presenza di Dio.

La solidarietà, tratto specifico del Messia matteano rivelato in 
Mt 1–2, diviene chiave per la comprensione di eleos in Mt 9,13. Fin 
da Mt 1, infatti, l’atteggiamento di Gesù verso i peccatori e verso 
un popolo sofferente non è compreso come semplice atto di pietà 
e di bontà, ma radicato nella fedeltà e nell’amore di Dio che Gesù 
ha la missione di confermare e di compiere35.

I «giusti», posti in relazione con i «forti» del v. 12, sono qui colo-
ro che si ritengono tali secondo l’accezione negativa offerta da 9,13, 
in specifico coloro che antepongono il sacrificio alla misericordia. 
Essi mancano di discernere, in questa e altre situazioni, il prōton 
richiesto dalla Tōrāh e di riconoscere in Gesù le azioni di quel Dio 
compassionevole testimoniato dalla Scrittura. 

6. Sequela e misericordia: la focalizzazione pragmatica

Gli elementi formali, sintattici e semantici evidenziati mettono 
in rilievo che il principale nodo pragmatico del testo matteano 
riposa sulla relazione che intercorre tra la sequela di Gesù (9,9) e 
la misericordia richiesta da Yhwh.

Certo gli interrogativi suscitati dal testo non si esauriscono 
qui. Ci si interroga sull’identità e sul calibro di questo Messia; 
sull’accoglienza dei peccatori; sul conflitto storico con il gruppo 
farisaico. In trasparenza sono visibili tensioni comunitarie non 
compendiabili solo nel contrasto con gruppi esterni36. Connesso 

34 In virtù del parallelismo tra le parole dell’angelo e della Scrittura in 1,21-23, si 
può affermare che il perdono dei peccati affidato a Gesù si attua nella solidale 
presenza di Dio in mezzo al suo popolo resa attuale dall’azione del Messia che 
Mt 8–9, tra gli altri, narrano. Cf M. Guidi, Così avvenne la generazione di Gesù 
Messia, cit., pp. 179-181, 352-355.
35 Cf M. Guidi, Così avvenne la generazione di Gesù Messia, cit., pp. 238-245.
36 Cf M. Grilli - C. Langner, Commentario al Evangelio de Mateo, Verbo Divino, 
Estella/Navarra 2011, p. 243.
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a ciò, il fatto che sia Gesù stesso a intervenire in difesa dei di-
scepoli, direttamente interpellati nell’accusa; nonché il tentativo 
di screditare ai loro occhi l’autorevolezza di una prassi e di un 
insegnamento ricevuti. Tutti interrogativi da non lasciar cadere. 
Ciononostante il peso formale e semantico sul rapporto sequela/
misericordia resta prioritario. 

Nel lettore di ogni tempo, Mt 9,9-13 suscita domande sugli ele-
menti costitutivi della sequela e sulla propria conformità a quanto 
espressamente richiesto dal Kyrios. Il nesso tra la volontà di Dio e 
la voce del Messia offre un peso notevole a questi quesiti. Chiara-
mente esplicitato, il volere del Padre appare ora quale elemento di 
verifica del proprio personale cammino e della prassi comunitaria. 

L’accoglienza senza riserve di una umanità sofferente, l’eserci-
zio di una misericordia connotata da concretezza e condivisione 
reale delle condizioni altrui divengono unità di misura della fede 
in Dio e della fedeltà all’alleanza. In una battuta, stare alla sequela 
del Messia significa imparare e praticare la misericordia di Yhwh.

La componente affettivo-relazionale insita nell’eleos richiesto 
contribuisce maggiormente a dare spessore a questo coinvolgimen-
to di vita, alla scuola di colui che, sulla base delle sue opere, è rico-
nosciuto con un titolo di solidarietà: l’Emmanuel, il Dio-con-noi. 

Per come l’evangelista struttura la pericope, la chiamata di Mat-
teo il pubblicano funge da prologo all’accoglienza di molti pecca-
tori e alla disputa sulla misericordia. Il collegamento strutturale 
è rilevante a livello comunicativo e invita a considerare il gratuito 
atto di accoglienza ricevuto nella chiamata al discepolato quale 
elemento previo e fondativo di ogni etica comunitaria. L’esperien-
za originaria dello  .hesed Yhwh, sperimentato nella relazione di 
sequela del Cristo, è condizione per ogni azione di misericordia 
e per la missione. Quando in Mt 10,8, ricapitolando le opere dei 
capitoli 8–9, Gesù associa i Dodici a ciò per cui egli stesso è venuto, 
si potrebbe pensare alla gratuità sperimentata dai discepoli con 
esplicito riferimento alla chiamata di Mt 9,9. Certamente ciò è 
vero per «Matteo il pubblicano», appena incluso nella lista di 10,3.



36

La missione del Messia è innanzitutto a favore di pecore come 
queste – perdute, spesso anche per la discriminazione altrui – che 
il racconto della vocazione di Matteo dilata potenzialmente in 
senso universale. Prescindendo dalla sua condizione, lo sguardo 
acritico e benevolo di Gesù rivolto all’umanità del futuro apostolo 
si posa pragmaticamente su ogni uomo. Egli, messo in cammino 
dalla potenza della parola, è coinvolto in una stretta relazione con 
l’Emmanuel in un contesto comunitario-familiare. 

La misericordia manifestata da Dio nei confronti d’Israele è 
tanto l’orizzonte della missione del Messia quanto quello della vita 
relazionale di ogni discepolo. In questo scenario egli è chiamato 
a imparare misericordia (9,13), avere compassione per un gregge 
di pecore stanche e sfinite (9,36), ad apprendere mitezza e umiltà 
dai tratti storici di un Messia prossimo a ogni genere di escluso 
(11,28-29).

Il cogente legame tra Scrittura e missione (9,13a-b) richiama 
anche l’inscindibile rapporto tra sequela e Tōrāh. Il discepolo è 
ricondotto a un continuo dinamismo di conversione che faccia 
prevalere la parola rivelata sui precetti e sulle consuetudini degli 
uomini, l’amore gratuito su rigide logiche sacrificali. Com’è tipico 
nel Primo Evangelo, non si tratta di cancellare «cose» per assolu-
tizzarne altre, ma di stabilire giuste relazioni tra le une e le altre 
e di ricercare incessantemente, alla luce dell’oggettiva volontà di 
Dio, ciò che è prioritario. La misericordia, così concepita, lo è in 
ogni circostanza.


