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Ritiro a conclusione dell’anno sul Vangelo secondo Matteo 
 

 
 

Casa Sacro Cuore, Perugia – 17 giugno 2017 
 

Il cammino di fede con Matteo 
 

Programma 
9.30   Relazione Segoloni: La Bibbia nella vita della Chiesa 
9.45   Lodi mattutine 
10.15 Meditazione Michelini: Il cammino di fede con Matteo 
A seguire: silenzio e preghiera personale 
13.00 Pranzo 
15.30 Relazione Di Leo: La Parola di Dio nella vita del credente 
15.45 Risonanze e condivisione 
17.0 Eucaristia conclusiva della vigilia (prefestiva) 

 
1. La vocazione di Levi Matteo  
 

(Mt 9,9-13) 9Passando di là, Gesù vide un uomo, seduto al banco delle imposte, chiamato 
Matteo, e gli disse: «Seguimi». Messosi in piedi, lo seguì. 

10Mentre era a tavola, nella casa, vennero molti esattori delle tasse e peccatori a 
sedersi a tavola con Gesù e i suoi discepoli. 11Avendo(lo) notato, i farisei dicevano ai suoi 
discepoli: «Perché il vostro Maestro mangia con gli esattori delle tasse e i peccatori?». 
12Egli, avendo sentito, disse: «Non i sani hanno bisogno del medico, ma i malati. 13Andate 
a imparare cosa significa: Misericordia voglio e non sacrificio. Infatti non sono venuto a 
chiamare i giusti, ma i peccatori». 
- Matteo incontra Gesù e si sente accolto e perdonato. Si “rimette in piedi”, e questa volta 

accoglie Gesù 
- A tavola, insieme agli altri peccatori, scopre chi è Colui che l’ha invitato a seguirlo, e cerca di 

sapere chi sia, e va alla ricerca di Lui. 
 

Domande per la riflessione personale 
a) Quando sono stato chiamato da Gesù? 

b) Quale era la mia “riva del Lago”? 
c) Cosa è cambiato dopo quell’incontro? 

 
 

2. Matteo nel vangelo narrato: la scoperta di Gesù 
 

- Matteo racconta la storia di Gesù per la sua comunità, e nel frattempo la riscopre per la sua 
vita 

- Il genogramma di Gesù e la sua identità: come noi, ma non da noi 
- L’infanzia e il segreto del bambino come Mosè, e della famiglia in pericolo 
- Con Giovanni il Battista; senza Giovanni il Battista. Le prove 
- Gesù adulto annuncia il Regno 

 
(Mt 4,12-17) 12(Gesù), udito che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea. 
13E, lasciata Nazara, andò ad abitare a Cafarnao, che sta sul lago, nei territori di 
Zabulon e Neftalim, 14affinché si compisse quanto detto per mezzo del profeta Isaia: 



15Terra di Zabulon e terra di Neftalim, verso il mare, al di là del Giordano, Galilea dei 
pagani, 16il popolo seduto nella tenebra ha visto una grande luce, e per quelli seduti 
nella regione e nell’ombra di morte è sorta una luce. 17Da allora Gesù cominciò ad 
annunciare: «Cambiate mentalità: si è avvicinato, infatti, il regno dei Cieli».  

- Dopo l’annuncio del Regno, il discepolo ascolta le parole di Gesù (come il discorso “del 
monte”) e assiste alle sue opere. Scopre che sono le opere del Messia 

 
Domande per la riflessione personale 

a) Dove vedo oggi il Regno dei Cieli nella mia vita? 
b) Dove deve ancora entrare la logica del Regno nella mia vita? 

c) Quale gesto di Gesù vorrai fosse compiuto per me? 
 
 

3. Matteo riprende il cammino con Gesù  
 

- Ritorno al cap. 9 e alla vocazione Matteo 
- Il discepolo è inviato in missione (Mt 10: il discorso missionario) 
- Al discepolo è data la grazia di ascoltare più da vicino le parole di Gesù sul Regno: dal Lago 

alla casa di Cafarnao (Mt 13) 
- Gesù chiede chi è per gli altri, e chi è per ogni discepolo 
- Il discepolo e la sua parte nella Chiesa 

 
(Mt 16,13-20) 13Arrivato poi Gesù dalle parti di Cesarea di Filippo, domandava ai suoi 
discepoli: «Gli uomini, chi dicono sia il Figlio dell’uomo?». 14Essi risposero: «Alcuni 
Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti». 15Disse loro: «E voi, chi dite 
che io sia?». 16Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Messia, il Figlio del Dio vivente». 17Gesù 
gli disse: «Beato te, Simone, figlio di Giona, perché non te l’ha rivelato la tua umanità 
(fragile), ma il Padre mio, nei cieli. 18Io ti dico che tu sei Pietro, su questa roccia edificherò 
la mia Chiesa e il regno dei morti non la vincerà. 19Ti darò le chiavi del regno dei Cieli, 
quello che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e quanto scioglierai sulla terra sarà 
sciolto nei cieli». 20Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Messia.  

Domande per la riflessione personale 
a) Come vivo la mia missione, alla luce della Evangelii Gaudium? 

b) Cosa rispondo alla domanda di Gesù: “Chi sono io”? 
 
 
 

4. Il discepolo segue Gesù a Gerusalemme 
 
(Mt 16,21-23) 21Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva recarsi 
a Gerusalemme, soffrire molto a causa degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, 
venire ucciso e risorgere il terzo giorno. 22Pietro, presolo in disparte, cominciò a 
rimproverarlo dicendo: «(Dio) non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». 23Egli, 
voltatosi, disse a Pietro: «Vieni dietro a me, Satana! Mi sei d’ostacolo, perché non pensi 
alle cose di Dio, ma a quelle degli uomini». 
 
- Anche il discepolo deve andare a Gerusalemme 
- In questo cammino il discepolo capisce che ci sono attriti e divisioni nella Chiesa (Mt 18: il 

discorso ecclesiale) 
- Il discepolo partecipa all’ingresso trionfale a Gerusalemme, e poi però vede che le cose 

cambiano 
- Il Messia di Israele muore 



- Il Messia di Israele è visto vivo, risorto 
Domande per la riflessione personale 

a) Come reagisco di fronte alle tensioni che vedo nella mia chiesa? Accolgo la sfida del perdono, 
giudico, me ne vado? 

b) Cosa faccio davanti allo scandalo della croce? 
 
 

 
 
Traduzioni dal vangelo di Matteo da:  
G. Michelini, Matteo. Introduzione e commento, San Paolo 2013.  

 


