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[36] Vedendo le folle ne ebbe profonda compassione, perché erano oppresse e abbandonate, come 
pecore senza pastore. [37] Allora dice ai suoi discepoli: “La messe è molta, ma gli operai sono pochi! 
[38] Pregate dunque il padrone della messe che mandi operai nella sua messe!”.  
10 [1] Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro l’autorità di scacciare gli spiriti immondi e di 
guarire ogni sorta di malattie e d'infermità. [2] I nomi dei dodici apostoli sono: primo, Simone, 
chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello; Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello, [3] Filippo e 
Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo di Alfeo e Taddeo, [4] Simone il Cananeo e 
Giuda l'Iscariota, che lo tradì.  [5] Questi dodici Gesù li inviò dopo averli così istruiti: “Non percorrete 
la via delle genti e non entrate nelle città dei Samaritani; [6] andate piuttosto dalle pecore perdute della 
casa d'Israele. [7] E strada facendo, annunciate che il regno dei cieli si è avvicinato. [8] Guarite gli 
infermi, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date”.  

 
Il brano di questa domenica consente di riflettere sul senso della comunità cristiana. Il vangelo di 

Matteo ha fin qui rappresentato l’azione di Gesù scandendola in due grandi momenti che vanno 
tuttavia considerati in prospettiva unitaria: ammaestrare (cc. 5-7) e guarire (cc. 8-9). Gesù ammaestra 
guarendo e guarisce ammaestrando: “Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle 
loro sinagoghe, predicando il vangelo del regno e curando ogni malattia e infermità.” (Mt 9,35). E’ 
riconducibile al Dio della creazione questa profonda unità tra parola e azione. Il Dio del Genesi infatti 
crea dal nulla con la forza della sua Parola e dona esistenza e vita ad ogni cosa. Il movimento di Gesù 
riproduce questa potenza trasformatrice della Parola di Dio. 

La comunità matteana che legge il vangelo si autocomprende ad immagine del suo Maestro. 
L’origine dell’apostolato, infatti, è ricondotta a Gesù. Vediamo come. 

In primo luogo, la comunità apostolica sorge da un atto viscerale di Dio. Il verbo esplanchnìsthe 
(“ne ebbe profonda compassione”), analogo a quello utilizzato per indicare la reazione del padre al 
ritorno del figlio in Lc 15,20, rimanda proprio alle “viscere” (splanchna), alla dimensione profonda, 
emozionale che segna la relazione tra il Dio biblico e l’uomo. E’ questo il movimento di Gesù. 
L’immagine del pastore e delle pecore è biblicamente consueta e basti qui rimandare all’uso che ne fa 
Giovanni in 10,1-10. Allo stesso Giovanni siamo rinviati per l’idea della messe e di una mietitura cui si 
viene chiamati: “Io vi ho mandati a mietere ciò per cui voi non avete faticato; altri hanno faticato e voi 
siete subentrati nella loro fatica” (Gv 4,38). E’ una suggestione utile, quella giovannea, per muoversi nel 
testo matteano e soprattutto per entrare nell’idea di una vocazione all’apostolato come dono di Dio. Non 
solo, infatti, è Dio che va pregato, implorato perché si prenda cura delle sue pecore, ma anche la 
chiamata degli apostoli va considerata come atto gratuito e benevolente. In 10,7 lo stesso Matteo farà 
dire a Gesù “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”. Si può a questo punto affermare che il 
passaggio dalla condizione di discepolato (10,1: “chiamati a sé i suoi discepoli”) alla condizione di 
apostolato, lungi dall’avvenire per una necessità, per così dire, strategica, è riconducibile ad un’ulteriore 
dimostrazione dell’amore di Dio. Tutto quel che segue, nel testo, può essere rivisitato all’interno di tali 
coordinate. 

Matteo, rispetto a Mc e Lc, insiste molto di più sul momento, potremmo dire, della formazione 
all’apostolato. In Mc e Lc i discepoli, chiamati ed inviati, sono rappresentati all’opera. In Matteo viene 
dedicato un capitolo intero, il decimo, all’istruzione dei discepoli. E’ curioso, peraltro, che alla ripresa 
della narrazione evangelica, in Mt 11,1 si dica: “Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni 
ai suoi dodici discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città”. Non sono i discepoli, ma è 
Gesù stesso che parte. Ma la curiosità cede il campo alla ragionevolezza quando si valuti che in fondo le 
istruzioni che Gesù dà ai suoi discepoli non mirano ad altro che a riprodurre quanto fin qui è venuto 
dicendo e facendo il Maestro. L’autorità di scacciare gli spiriti immondi e di guarire ogni sorta di 



malattie e d'infermità (10,1) non è che la stessa autorità già mostrata da Gesù nei cc. 8 e 9 (cfr. anche Mt 
4,23). Qui è interessante notare che il verbo ekbàllo, “scaccio, getto via” solitamente usato a proposito 
dei demoni, è lo stesso utilizzato in 9,38 per indicare l’azione di Dio che, piuttosto che inviare, sembra 
dover “gettare” operai nella messe. Si tratta di un’azione forte, che sradica da una condizione per 
immettere in un’altra. L’essere “gettati” nell’apostolato, paolinamente si potrebbe dire, è condizione 
necessaria di autocomprensione della comunità missionaria. Non si tratta di un’autorità legata a potere 
o a prestigio, ma si tratta di un’assimilazione sempre più profonda e radicale alla vita di Gesù. 

Gli apostoli infatti, come in Mt 15,24, sono invitati a rivolgersi soltanto alle pecore perdute della 
casa d’Israele, che non indica una restrizione dei destinatari del Regno. Israele, ormai, nell’ottica 
matteana, in Gesù di Nazareth, ha allargato i suoi confini geografici per comprendere “tutti coloro che 
in lui divengono l’autentico Israele” (Radermakers, Lettura pastorale del Vangelo di Matteo, 187). I nuovi 
pagani o samaritani, ormai possono essere considerati gli idolatri del cuore, coloro che rifiutano l’idea che 
il regno dei cieli possa essersi avvicinato, quale che sia la loro appartenenza etnica. Che il regno dei cieli 
si sia avvicinato, infatti, è non solo il contenuto essenziale della predicazione apostolica (Mt 4,17), ma 
anche la premessa di tutte le guarigioni. E’ necessario superare il miracolismo che potrebbe ridurre la 
portata attualizzante del v.8. Tutto il male, fisico, morale, esistenziale, tutte le alienazioni, le inquietudini 
e le angosce sono chiamate in causa dalla proclamazione del paradosso che Dio si è avvicinato all’uomo 
nel profeta di Nazareth. L’autocomprensione della comunità cristiana muove, in altri termini, dall’idea 
che la compagnia di tutti gli uomini, senza discriminazioni, non è un “progetto ecclesiale”, ma è la 
modalità con cui Gesù rivive – insegnando e guarendo - per le strade del mondo, fino alla fine dei 
tempi (Mt 28,18-20).  

Tutto il discorso missionario del c.10 è attraversato dall’idea che la missionarietà è un dono che 
Dio fa a tutti gli uomini e fa alla comunità cristiana. Quando, in Mt 10,19-20, la comunità cristiana di 
ogni tempo legge “non preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire, perché vi sarà suggerito in 
quel momento ciò che dovrete dire: non siete infatti voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che 
parla in voi”, è difficile non considerare l’ascolto della Parola come radice prima di ogni missionarietà.  
Se lo Spirito è colui che riannunzia le cose che avvengono (Gv 16,13), è colui che è capace di tradurre le 
parole di Gesù nei codici culturali di ogni uomo in ogni tempo (At 2,8-11), la sensibilità missionaria 
della Chiesa viene ricondotta ad una riflessione seria sulla sua capacità di essere discepola in ascolto del 
Maestro. In Mt 11,29 Gesù parla di sé come colui che è “mite ed umile di cuore”. E’ anche questa 
un’indicazione missionaria? Si può bypassare la prospettiva della debolezza nell’approccio della 
comunità cristiana con ogni umanità? E si può considerare credibile un’autorità “cristiana” che non 
assuma il volto della mitezza e dell’accoglienza radicale? Quale forza guaritrice potrà avere un’autorità 
discriminante, rigida, incapace di vedere nella debolezza di ogni umanità la propria debolezza, di 
emozionarsi visceralmente, proprio come il Nazareno, per la debolezza di ogni carne? 
  
Brani di riferimento: 

• Sulla sollecitudine di Dio per le pecore: Nm 27,16; Ger 31,20; Ez 34, 5-11; Gv 10,1-10; 21, 1-19. 
• Sulle pecore perdute della casa d’Israele: Ger 50,4; Mt 15,24. 
 


