
Unico Padre e unico Maestro (Lectio divina Mt 23, 1-12) 
Ritiro Spirituale Ual – domenica, 5 novembre 2017 (XXXI Dom. T. O. Anno A) 

 
Ho scelto questo tema, perché sintetizza tutta la liturgia di  XXXI Domenica del T. O. Anno A, così come è indicato nel 
versetto dell’Alleluia di oggi: “Uno solo è il Padre vostro, quello del cielo. E non fatevi chiamare ‘‘maestri’’, perché 
uno solo è il vostro Maestro, il Cristo. (Mt 23,9.10).  
 
Dal Vangelo secondo Matteo 23,1-12 
“In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: “Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e 
i farisei. Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno. 
Legano infatti pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un 
dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dagli uomini: allargano i loro filatteri e allungano le frange; 
amano posti d’onore nei conviti, i primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chiamare 
‘‘rabbì’’ dalla gente. 
Ma voi non fatevi chiamare ‘‘rabbì’’, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non chiamate 
nessuno ‘‘padre’’ sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello del cielo. E non fatevi chiamare ‘‘maestri’’, 
perché uno solo è il vostro Maestro, il Cristo. 
Il più grande tra voi sia vostro servo; chi invece si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato”. 
 
La pericope evangelica di oggi (Mt 23, 1-12) appartiene all'ultimo insegnamento pubblico del Signore a Gerusalemme 
prima della passione; poi l'insegnamento sarà rivolto solo ai discepoli. 
Dicono gli esegeti che il vangelo di Mt contiene cinque grandi discorsi: 1) Discorso della montagna, “magna carta” del 
cristiano (cc. 5-7) ; 2) Discorso apostolico (o missionario): gli apostoli sono “altri Gesù” (c. 10); 3) Discorso in 
parabole: come Gesù parlava alle folle (c. 13); 4) Discorso ecclesiale: come Gesù vuole che sia formata la Chiesa, 
primizia del Regno (c. 18);  5) Discorso escatologico: come sarà la fine della storia (cc. 23-25) 
Questi discorsi sono una composizione di Matteo. Questo vuol dire che Gesù non ha pronunziato così i discorsi. 
L’elaborazione di Matteo è consistita nel mettere insieme quanto contenuto nelle fonti da lui seguite: anzitutto la fonte 
dei detti di Gesù, che gli studiosi hanno denominato con la lettera “Q”, dal tedesco “quelle”, che si traduce in italiano 
con “fonte”, “sorgente” , e poi altro materiale proprio. Matteo, rispetto agli altri vangeli sinottici, che hanno pubblicato 
solo in parte queste accuse ai farisei, ha disposto i detti in modo tanto abile da creare un'unità tematica, da cui è 
scaturito questo discorso antifarisaico del c. 23, che funge da conclusione alle narrazioni delle controversie e da 
introduzione al discorso escatologico che segue (cc. 24-25). 
 
In Mt il discorso si divide chiaramente in tre parti:  
1) un'introduzione contenente l'accusa d'ipocrisia (vv. 2-7) e una digressione sulla comunità cristiana ideale (vv. 8-12); 
La radice di questo conflitto stava nel modo in cui i farisei si ponevano dinanzi a Dio. Essi cercavano la loro sicurezza 
non tanto nell’amore di Dio verso di loro, bensì nell’osservanza rigorosa della Legge. Dinanzi a questa mentalità, Gesù 
insiste nella pratica dell’amore che relativizza l’osservanza della legge e gli dà il vero significato.  
2) le sette maledizioni (“guai a voi”) (vv. 13-32), di inaudita asprezza che richiamano le parole roventi dei profeti;  
3) una conclusione contenente il giudizio di condanna (vv. 33-38) che si chiude con uno spiraglio di salvezza (v. 39).  
Come tale, il discorso, opera di mosaico di Matteo, fa riferimento alla situazione della Chiesa di Siria degli anni 80, 
travagliata dalla penosa rottura con il giudaismo, ma anche da un fariseismo strisciante e subdolo, infiltratosi tra le file 
dei credenti. La pericope del Vangelo di oggi si ferma solo alla prima parte 
 
Esaminiamo il testo:  
v. l: «Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli »: in tutti e tre gli evangeli il discorso è indirizzato a una folla; Mt e 
Lc fanno menzione esplicita dei discepoli. In realtà le parole di Gesù sono rivolte ai discepoli e alle folle solo nel primo 
brano (vv. 2-7), mentre i vv. 8-12 riguardano unicamente la comunità cristiana. 
vv. 2-3: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei . Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non 
fate secondo le loro opere, perché dicono e non fanno». 
- cattedra di Mosè: si riferisce all’autorità che insegna e dirige la comunità . La critica di Gesù è: loro occupano la 
cattedra di Mosè ed insegnano la legge di Dio, ma loro stessi non osservano ciò che insegnano. Ecco quindi 
l’avvertimento per la gente: “Fate ed osservate quanto vi dicono. Ma non fate secondo le loro opere, perché dicono e 
non fanno!” E’ un riconoscimento del valore del loro insegnamento; la loro dottrina è giusta e deve essere seguita e 
custodita. Però è una critica terribile! Immediatamente, come in uno specchio, Gesù mostra alcuni aspetti 
dell’incoerenza delle autorità religiose. 
vv. 4-7: Segue una spiegazione in termini duri, notando sempre che Gesù non colpisce qualcuno per nome, ma denuncia 
una tendenza. In questi vv. sono bollati come esempio da non seguire 3 principali gruppi di azioni reprensibili:  
1) fare la legge per gli altri: sono i precetti numerosi, al limite dell'impossibilità. Gesù aveva avuto pietà delle vittime di 
tale angheria: «Venite a me voi tutti che faticate e vi piegate sotto un pesante fardello, e io vi libererò da quel peso 
(11,28).  



2) l'esibizionismo religioso: portare filatteri1, allungare frange. Gesù non condanna espressamente tali usanze, ma solo 
lo spirito di ostentazione con cui venivano praticate; la loro è osservanza non obbedienza. Non è difficile trovare 
paralleli nelle pratiche devozionali cristiane. 
3) la popolarità cercata e gli onori ambiti: primi posti, saluti (il galateo del Medio Oriente esigeva che la prolissità del 
saluto fosse in proporzione alla dignità della persona, e così il tipo di saluto era un simbolo dello status).  
«posti d'onore»: Il termine greco protoklisia («primo posto a tavola») significa il posto più ambito a un banchetto, 
accanto al padrone di casa. I «primi seggi» nella sinagoga sono i posti migliori, quelli preferiti. In entrambi i casi gli 
scribi e i farisei sono accusati di una eccessiva ricerca degli onori e di mettersi in mostra.  
«Rabbi»: lett. «mio Signore»; è il titolo onorifico che alla fine del sec. I d.C. fu riservato in Palestina ai dottori della 
Legge; da esso deriva il nostro termine «rabbino».  
Meditando su queste incoerenze, conviene pensare non ai farisei e agli scribi di quel tempo ormai passato, bensì a noi 
stessi e alle nostre incoerenze: legano pesanti fardelli e li impongono sulle spalle della gente, ma loro non li muovono; 
fanno le loro opere per essere ammirati; amano posti d’onore ed anche sentirsi chiamare dottori. Agli scribi piaceva 
entrare nelle case delle vedove e recitare lunghe preghiere per ricevere denaro in cambio! (Mc 12,40) 
vv. 8-12: Questi versetti sono rivolti ai soli discepoli, forse in origine non appartenenti allo stesso discorso. In questa 
digressione Mt traccia a grandi linee la figura della Chiesa ideale.  
Sono qui rigettati tre titoli scribali onorifici: maestro, padre e dottore.  
«maestro»:(aramaico rabbi) nessuno si faccia chiamare maestro, lo ribadisce anche Giac 3,1; «il Maestro»: ho 
Didàskalos , è uno solo, gli altri sono fratelli.  
Chi nella comunità ha il dovere riconosciuto di insegnare, è solo fratello, neppure maggiore, e non fa altro che ripetere 
pazientemente quanto gli altri già sanno dalla fede, offrendo loro solo un ordine alle idee.  
Il vero insegnamento spetta al Padre mediante il Figlio e si attua nello Spirito Santo.  
«Padre»: (aramaico 'abbà) significa chi dona la vita al figlio. Il titolo aramaico «Abbà», padre, era usato per gli anziani 
e anche per i defunti in segno di rispetto. In senso «spirituale», simbolico, non significa nulla; è un abuso portare questo 
titolo sublime. Nessuno è «padre» sulla terra, poiché il Padre è unico, di Gesù Cristo e dunque nostro (cfr. 6,9, la 
preghiera del Pater). 
«dottore»: (eb. mòreh) non chiamatevi neppure professori, cattedratici (alcune trad. portano leader, precettori). Gesù 
torna al magistero: esiste una sola Cattedra divina, il seno del Padre, da cui insegna solo il Verbo (Gv 1,18), l'unico 
Cristo» (v. 10). Chi usurpa «è un ladro che viene per uccidere e distruggere» (Gv 10,10).  
In parole più semplici Gesù dice ai suoi discepoli: non usate la religione e la comunità come mezzi di autopromozione 
per sembrare più importanti davanti agli altri, perché siete tutti fratelli, figli di un solo Padre, Dio. Nessuno perciò usi il 
tiolo di Maestro, Padre e Dottore, perché solo Gesù è il dottore che insegna, solo Gesù è il maestro e solo Dio è Padre. 
«Il più grande tra voi sia vostro servo»: (diàkonos) chi è legittimamente delegato a queste funzioni, che per sé 
sarebbe un «maggiore»rispetto agli altri «minori» che hanno bisogno di lui, bene, proprio lui sia diàkonos, servo (cfr. 
esempio di Paolo nella 2a lett.).  
Cristo venne per servire non per essere servito (Mc 10,45) e cfr. 20,26-28, la risposta alla richiesta dei figli di Zebedeo. 
 «chi si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato...»: la conclusione è un ammonimento 
escatologico durissimo.  
Nella rivelazione biblica è molto presente questo capovolgimento delle situazioni terrene: l'inno di Anna, madre di 
Samuele (l Sam 2,7); Giob 22,29; Prov 29,23; il Magnificat di Maria (Luca 1,48-52); Lc 14,11 e 18,14; Giac 4,6.10; l Pt 
5,5-6.  
 
Domande per la revisione di vita:  

1. Quali sono le forme di incoerenza, di cui siamo coscienti nel nostro comportamento? In che 
misure le nostre azioni sono conformi a quanto ci suggerisce il vangelo: per es. sulla carità, 
sulla misericordia ed il perdono, sull’accettazione della propria storia.  

2. Un altro difetto di cui dobbiamo liberarci è quello dell’apparire. Occcorre una svolta nella 
nostra vita, motivando tutte le nostre azioni non per apparire bravi, ma per realizzare il 
disegno di Dio nella nostra vita. 

3. In ultimo come viviamo le indicazioni dell’ultimo versetto del vangelo, che ci chiamano a 
servire e a farci piccoli?  

                                                           
1 - Filatteri: lett. «custodie ». Sono delle borsette di cuoio contenenti frammenti di pergamena su cui erano riportati in 
ebraico testi biblici di particolare importanza. Tali custodie erano assicurate al braccio sinistro e alla fronte con strisce, 
per cui vennero chiamate in aramaico tafillin, « (strisce di) preghiera ». Questa strana usanza proveniva da 
un'interpretazione letterale di Dt 6,6-8 (cfr. anche Es 13,9; Dt 11,18). - frange: analoga funzione avevano «le frange di 
pregherà »(in eb. zizit) che ogni Israelita, in ossequio a quanto indicato in Nm 15,37-41 (anche Dt 22,12), portava ai 
quattro capi del mantello (in eb. tallit ). La loro particolare lunghezza era ovviamente un segno di grande devozione. 


