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21 crrrÀavxvicr0dç ÒÈ: ò Kupwç rnu ÒOuÀou ÈKdvou à:m~ÀucrEv 
aù-ròv Kaì TÒ MvEwv à:cpfjKEV aÙTQ. 28 È~EÀ0wv ÒÈ: ò òouÀoç 
ÈKEi'voç EÒptv Eva TWV cruvÒOuÀwv aùrou, oç WCj)ElÀEV aÙTQ 
ÈKaTÒv 8rivap1a, KaÌ Kparficraç aÙTÒv ìfrrviyEv Mywv· à:rr68oç E1 
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Tl ÒcpdÀtiç. 29 rrrnwv oÒv Ò cruvòouÀoç aùrou rrapEKCTÀEl aÙTÒV 
M:ywv· µaKpo0uµricrov fo' Èµoi, Kaì à:rroòwcrw croi. 30 ò ÒÈ: oÙK 
~0EÀEv à:ÀÀ, à:rrEÀ0wv E~aÀEv aÙTÒv Eiç cpuÀaK~v Ewç à:rroòQ TÒ 
ÒcptiÀOµEVOV. 31 ì86vTEç oòv oi <JUVÒOUÀOl aùrnu Tà ytv6µtva 
ÈÀurrfi0ricrav crcp68pa Kaì ÈÀ06vTEç 81Ecracpricrav TQ Kup{Q.> fouTwv 
rravm Tà: yEv6µtva. 32 TOTE rrpocrKaÀrnaµEvoç aÙTÒV ò Kupwç 
aùrou M:yE1 aùTQ· òouÀE rrovrJpÉ, mfoav T~v òcptiÀ~v ÈKdvriv 
à:cpfjKa cro1, ÈrrEÌ rrapEKaÀrnaç µE· 33 oÙK EÒE1 Kaì crÈ: ÈÀEfjcrm TÒv 
cruvÒouÀov crou, wç Kà:yw crÈ: ~ÀÉrJcra; 34 KaÌ Òpyw0EÌç Ò KUpioç 
aùrnu rrapÉÒWKEV aÙTÒv ro1ç ~acravwm1ç Ewç oò à:rroòQ mxv TÒ 
ÒcptiÀOµEVOV. 35 OUTWç KaÌ Ò rrar~p µou Ò oÙpavwç ITOlfJGEl ùµ1v, 
Èà:v µ~ à:cpfjTE EKacrroç T0 à:ÒEÀcpQ aùrou à:rrò Twv Kap81wv ùµwv. 

1 Kaì ÈyÉvETO OTE ÈTÉÀE<JEV ò 'Iricrouç roùç Àoyouç rnurouç, 
µtrfjpEV à:rrÒ Tfjç faÀlÀafoç KaÌ ~À0EV EÌç TcX Opla Tfjç 

'Iouòaiaç rrÉpav rnu 'IopM:vou. 2 Kaì ~KoÀou0ricrav aùTQ oxÀ01 
rroÀÀo{, Kaì ÈSEparrwcrEv aùrnùç ÈKEl. 

18,27 Avuta compassione (a1TÀ.O'.yxvw9EÌ.ç)
Cfr. nota a 9,36. 
18,31 Si rattristarono molto (ÈA.ulT~eriaav 

acf>oùpa) - Si tratta dello stesso verbo che 
ricorre in 14,9; 17,23; 19,22; 26,22.37, e 
che traduciamo sempre in questo modo 

Il primo punto di svolta della parabola si ha quando il padrone ha compassione 
(v. 27) del suo debitore. Il verbo che esprime questo sentimento, nel vangelo di 
Matteo, è utilizzato esclusivamente con Gesù come soggetto: la compassione del 
padrone/Dio, secondo Matteo, si declina nella misericordia operante nel Figlio. In 
particolare, la compassione di Gesù è per le folle: per questo costituisce i Dodici, 
che dovranno essere il segno concreto di essa (vedi commento a 9,35-10,42). Nella 
presente parabola la compassione diventa perdono e condono del debito. 

Il significato della parabola viene riassunto da Gesù al v. 35: al modo in cui si è 
perdonati, così i discepoli di Gesù devono fare agli altri. Abbiamo qui la stessa idea 
presente nella formula del Padre Nostro a riguardo del condono dei debiti (cfr. 6,12.14-
15). In tutti e due i casi, la parabola e la petizione del «Padre nostro», il punto di partenza 
per comprendere e ottenere la misericordia di Dio «sembra quasi essere l'esperienza 
umana: la misericordia verso gli altri è la condicio sine qua non per ricevere quella 
donata da Dio» (S. Grasso). Come il lettore aveva già intuito nel leggere la formula del 
Padre Nostro (vedi commento a 6, 12), vi è un solo limite all'illimitato desiderio di Dio di 
perdonare, e non è posto da lui stesso, ma dalla disponibilità dell'uomo a fare lo stesso. 
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2711 padrone, avuta compassione di quel servo, lo mandò via 
e gli condonò il debito. 28Appena uscito, quel servo trovò un 
servo come lui, che gli doveva cento denari. Lo prese (per il 
collo) e lo soffocava, dicendo: "Restituisci quello che devi!". 
2911 suo compagno, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: "Abbi 
pazienza con me e ti restituirò". 30Egli però non voleva e anzi, 
andò a farlo gettare in prigione, fino a che non avesse restituito 
il debito. 31Avendo visto quanto accaduto, i servi suoi compagni 
si rattristarono molto e andarono a esporre al loro sovrano tutto 
l'accaduto. 32Allora, chiamatolo, .il suo signore gli disse: "Servo 
cattivo, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai 
pregato. 33Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così 
come io ho avuto pietà di te?". 34Adiratosi, il sovrano lo diede 
in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto quanto 
doveva. 35Così anche il Padre mio dei cieli farà a voi se non 
avrete perdonato, ciascuno al proprio fratello, dal vostro cuore». 

1 Q 'Quando Gesù terminò questi discorsi, se ne andò dalla 
___,,._ J Galilea e si diresse verso i territori della Giudea, al di là 
del Giordano. 2Lo seguirono molte folle, ed egli le curò lì. 

(non così la versione CEI: «furono molto (sei occorrenze contro le due di Marco; cfr. 
dispiaciuti»), anche perché si tratta di un commento a 19,16-22). 
verbo che caratterizza il primo vangelo //19,1-2Testiparalleli:Mc 10,l;Lc9,51 

Questo concetto viene espresso molto bene in un testo giudaico di difficile datazione, 
ma forse anteriore all'evento cristiano, il Testamento di Zabulon, dove ricorre lo stesso 
lessico della parabola matteana: «E voi, dunque, figli miei, abbiate compassione 
nella misericordia verso ogni uomo, affinché anche il Signore abbia compassione e 
misericordia di voi. Perché alla fine dei tempi Dio manderà sulla terra la sua compassione 
e dovunque troverà viscere di misericordia, li egli abiterà. Come infatti un uomo ha 
compassione del suo prossimo, così anche il Signore ha compassione di lui» (8,1-2). 

19,1-2 Due versetti di raccordo: conclusione del discorso e inizio della parte 
narrativa 

Per la quarta volta Matteo segnala la fine di un discorso di Gesù con la formula 
«Quando Gesù terminò ... », che ricorrerà perl'ultima volta in 26, 1 ( cfr. commento 
a 7,28). Gesù aveva annunciato in 16,21 che doveva salire a Gerusalemme; dopo 
una tappa a Cafamao (cfr. 17,24), e il discorso alla comunità (c. 18), Matteo ri
prende ora l'itinerario del viaggio, raccontandone il percorso al di là del Giordano, 
probabilmente perché Gesù vuole evitare la Samaria e la strada dei pagani che 
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3 Kaì rrpocrfjÀ8ov aùn~ <1>ap1crafo1 rrapasovrEç aùròv Kaì M:yovrEç· 
EÌ E'~rnnv àv8pwmi.J àrroÀucrm r~v yuva1Ka aùrnu Karà rréfoav 
aÌTtav; 4 O ÒÈ àrroKpt8EÌç tlrrtv· OÙK à:VÉyvWTt OTl O KTfoaç 
àrr' àpxfjç apCJEV Kai BfjJw ùro[fJCJEV avrovç; 5 KaÌ drrtv· EvEKa 
WVWV KaraÀEf l/JEl av0pwnoç rov Jraripa KCfl rlJV µryripa KCfl 
KOÀÀf]BryCJEraz rff yvvazKi auroU, Kai ÉCJovraz of 5vo Efç CJapKa µfav. 

Il 19,3-12 Testi paralleli: Mc 10,2-12; Le 16,18 
19,3 Alcuni farisei (ct>o:pwo:'ioL)- E non «i» 
farisei (oL ct>o:pwo:'ioL), come si presumereb
be dal codice Sinaitico (N) e altri testimoni, 
ai quali invece vengono preferiti il papiro di 
Berlino 16388 (SJ'l25) e il codice Vaticano (B). 
A un uomo (civ8pwn4J)-È la scelta del testo 

qui riprodotto, che ha preferito ritenere que
ste parole (contro la scelta di altre edizioni 
critiche o traduzioni moderne, che le ometto
no, anche perché assenti nel codice Sinaitico 
[N] e in altri testimoni) e nemmeno sostituir
le con civc5pl, «a un marito» (nel Gruber 152 
[1424], ma per influsso del testo parallelo di 

aveva precedentemente vietato ai suoi (vedi commento a 10,5b ). Il viaggio avrà 
un'ulteriore tappa a Gerico (cfr. 20,29), esito naturale dell'antica via che scende 
verso sud, e poi si concluderà a Gerusalemme ( cfr. 21, 1 ). 

19,3-20,34 Oltre il Giordano, fino a Gerico 
Questa sezione, elaborata da Matteo a partire dal c. 1 O del vangelo di Marco, è 

quasi una controparte agli ideali presentati da Matteo nel discorso di Gesù alla comu
nità, nel precedente capitolo (correzione fraterna, preghiera comunitaria, perdono). 
L'inizio della sezione potrebbe essere visto come un dittico, dove ricorrono le idee di 
separazione e divisione; se i farisei domandano a Gesù per quale ragione sia lecita la 
separazione dalla moglie ( 19 ,3-12), subito dopo i discepoli impediscono ai bambini di 
avvicinarsi a Gesù (13-15). In tutti e due i casi, è il Maestro che accorcia le distanze, 
e condanna ogni divisione. A questi due episodi seguono il racconto della mancata 
sequela del ricco (19,16-22), che porta Gesù a dare un insegnamento sul Regno e la 
ricchezza (19,23-26), e a rispondere a un'obiezione di Pietro con alcuni detti sulla 
palingenesi, il giudizio di Israele e il rapporto tra discepolo e famiglia (19,27-29). 
Seguono, una parabola (19,30-20, 16), l'ultimo annuncio della passione e risurrezione, 
con le reazioni che esso suscita (20,20-28), e infine il miracolo di Gerico (20,29-34). 

Rispetto a Marco, le differenze sono numerose ed evidenti, e ne sottolineiamo so
lo alcune: in primo luogo la domanda sul divorzio in rapporto al dibattito dell'epoca 
e la conseguente risposta del Gesù di Matteo, con la cosiddetta «clausola matteana»; 
in secondo luogo il fatto che in Matteo sia la madre dei figli di Zebedeo a rivolgersi 
a Gesù per chiedere posti di rilievo per i figli e, infine, il fatto che i ciechi di Gerico 
per Matteo siano due (e non uno, il Bartimeo di Mc 10,46-52). 
19,3-12 Gesù e il divorzio 

Il tono della controversia tra Gesù e i farisei sul divorzio riceve-una forte impronta 
dalla motivazione che li spinge ad avvicinarsi a lui: «per metterlo alla prova». Anche 
se ( cfr. commento a 16, 1-4) non si deve esagerare con un'idea negativa di prova a cui 
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3Si avvicinarono a lui alcuni farisei per metterlo alla prova, 
dicendo: «È lecito a un uomo ripudiare la propria moglie 
per una qualsiasi ragione?». 4Egli allora rispose: «Non avete 
letto che il creatore dal principio maschio e femmina li creò?» 
5e disse: <<Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre 
e si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. 

Marco 10,2). Di per sé, è ovvio che il per
messo riguarda solo gli uomini, in quanto 
nella Torà il diritto di divorziare non è pre
visto ·per le donne. 
19,4 Non avete letto? (oÙ< wÉyvwtE)- Come 
quella in 12,3 .5, è una formula rabbinica retorica 
che significa «avete letto ... ma non capite?». 

19,5 E disse (K<Ù EI11Ev) - Si può discutere 
se il soggetto sia il Creatore oppure Gesù. 
La versione CEI sceglie la prima possibilità, 
ma così non segue il testo critico (nemmeno 
nei segni di interpunzione), che invece non 
considera l'espressione come parte della 
citazione. 

viene sottoposto Gesù dai suoi antagonisti (che, infatti, erano abituati a discutere tra 
loro e ad avere opinioni discordanti), è vero però che questa parola richiama la prima 
prova subita da Gesù, quella che lo poteva condurre alla separazione dal Padre ( cfr. 
4, 1.3), e quell'altra, sulla sua messianicità, causata dalla richiesta, sempre dei farisei, di 
un segno ( cfr. 16, 1 ). All'inizio di questo capitolo 19 i farisei sembrano proprio rappre
sentare quella mentalità che non vede altra soluzione che «separare» o «dividere» nel 
momento in cui sorgono difficoltà nella coppia: il concetto di «separazione», infatti, 
emerge per quattro volte nel brano, col verbo «ripudiare» (greco, apolyo 19,3. 7.8.9), e 
al v. 6, con il verbo «dividere» (greco, chorizo). La risposta di Gesù è coerente con la 
sua vita e ha probabilmente anche un riferimento biografico a cui Matteo sembra allu
dere. Se Gesù, tentato a separarsi da lui ( cfr. 4,3 ), rimane legato al Padre per compiere 
il progetto che Egli ha per il Figlio, anche l'uomo e la donna possono rimanere uniti, 
nonostante le difficoltà (e con un'unica eccezione), vivendo il progetto per il quale 
sono stati pensati in principio; se la tentazione degli uomini è quella di «dividere», il 
progetto di Dio è quello dell'unità. La stessa cosa, infatti, era accaduta alla famiglia 
di Gesù, quando Giuseppe era stato tentato di «ripudiare» (1,19) Maria. 

La questione del divorzio, a cui Matteo ha già alluso nel contesto del discorso 
della montagna ( cfr. 5,32), ha ancora oggi una grande importanza non solo per le evi
denti conseguenze sulla vita delle persone, ma anche perché l'insegnamento di Gesù 
rappresenta, all'interno della sua interpretazione della Torà, un vero e proprio punto 
di confronto rispetto all'ebraismo del tempo e quello attuale: l'affermazione stupita 
dei discepoli sulla convenienza a non sposarsi, che metterebbe addirittura in crisi il 
primo precetto della Torà rivolto agli esseri umani («Siate fecondi e moltiplicatevi»: 
Gen 1,28), sembra esserne la prova. Poiché si tratta di stabilire in quale modo Gesù 
si ponga di fronte a un permesso che si trova nella Torà (Mc 10,5 parla invece di un 
«precetto»), il punto delicato della discussione è, in ultima analisi, la sua posizione di 
fronte alla Torà stessa: è per questo che diversi esegeti (Bultmann, Jeremias e altri) 
hanno pensato che con la sua risposta Gesù abrogasse (o volesse contraddire, come 
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6 warE oÙKÉn ciaìv Mo àMà aàp~ µia. o oòv ò 8còç auvÉsrn~cv 
av8pwrroç µ~ xwp1sfrw. 7 ÀÉyOUCilV aùn{)· n oòv Mwuafjç ÈvETEli\aw 
8ouvm ~1~/\iov àrroamaiov KaÌ àrroi\Dam [ aùu1v ]; 8 ÀÉyEl aùwì'ç 
on Mwuafjç rrpòç ~V CiKÀT]pOKapòiav ùµwv ÈrrÉTpE\jJEV ùµì'v 
àrroi\Dam ràç yuvaì'Kaç ùµwv, àrr' àpx~ç ÒÈ où yfyovcv oifrwç. 

scrive J. Radermakers, parlando di «Gesù, nuovo Mosè») la legge sul divorzio di Dt 
24; altri, invece (come rabbi Sigal e J.P. Meier) ritengono che non sia così. 

Nel giudaismo del tempo di Gesù il divorzio era visto come un dramma (basterà 
citare un testo talmudico, dove si dice che «se un uomo divorzia dalla moglie, anche 
l'altare versa lacrime»: Talmud babilonese, Gittin 90b, e ricordare che secondo Gen 2,24 
l'unione dell'uomo e della donna era considerata indissolubile). Nella prassi, però, già 
prima di Gesù, il matrimonio era comunque considerato «un contratto che conteneva tra 
le sue condizioni anche la procedura per la sua dissoluzione» (M. Hilton), perché «la Torà 
mosaica, che si eleva ai punti più alti dei principi morali, non perde però mai di vista la 
vita così com'è e cerca perciò di regolare e Initigare quei mali che non possono essere 
estirpati, permettendo, per questa ragione, il divorzio a certe condizioni» (M. Mielziner). 
Ecco perché il divorzio era ammesso, anche se poteva essere richiesto solo dall'uomo 
(quanto scrive Mc 10,12, a riguardo della richiesta di divorzio da parte della donna, 
riflette probabilmente la situazione della Chiesa marciana, e non ha riscontro nella Torà). 

La legislazione sul divorzio era basata su Dt 24,1-4, un testo di difficile interpre
tazione, che presupponeva tale istituto ma senza spiegarlo. Lì da una parte si dice che 
la donna sposata può cessare di «trovare favore agli occhi del marito», e dall'altra 
che quest'ultimo può divorziare perché ha trovato in lei 'erwat diibiir, alla lettera 
«nudità (o "vergogna") di cosa» (Dt 24,1). Dal testo non si capisce se queste due 
situazioni sono ragioni alternative per divorziare, oppure se ne basti una delle due. 
La scuola di Hillel (basandosi sull'occorrenza di 'erwat diibiir in Dt 23,13-15) in
terpretava nel senso che il marito poteva avere qualsiasi ragione per divorziare (e 
questa interpretazione nell'ebraismo ashkenazita fu abolita solo nell'XI sec. da rabbi 
Ghershom, con un decreto che proibiva il divorzio senza il consenso della moglie): 
il divorzio poteva essere ottenuto «se la moglie ha rovinato il pasto», o addirittura 
«se il marito ha trovato qualcuna più bella di lei», tesi quest'ultima sostenuta da rabbi 
Akiva (Mishnà, Gittin 9, 1 O). La scuola di Shammai invece interpretava l'espressione 
'erwat diibiir in riferimento alla sua occorrenza in Lv 18 e 20, come all'allusione a 
un'unione sessuale illecita (incesto, stupro ecc.): per questo riteneva che la causa di 
divorzio dovesse implicare un comportamento sessuale indecente o forse, per alcuni 
della scuola, anche l'adulterio. Il Gesù di Matteo, diversamente da quello di Marco, è 
pienamente coinvolto in questo dibattito, poiché nel primo vangelo i farisei chiedono 
a Gesù non se il divorzio sia permesso ( cfr. Mc 10,2), ma a quali condizioni lo sia. 
Gesù, in forza della sua risposta che contiene la cosiddetta «clausola d'eccezione» 
matteana, avvicinandosi al!' opinione della scuola di Shammai, risponde che il divorzio 
non è nel progetto iniziale di Dio e non è mai permesso se non, come scritto in Dt 24, 
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6Così non sono più due, ma una carne sola. Dunque, ciò che Dio 
ha unito l'uomo non divida». 7Gli replicarono: «Perché allora Mosè 
ha comandato di darle il documento di ripudio e ripudiar[la]?». 
8Disse loro: «Mosè a causa della vostra durezza di cuore vi 
ha permesso di ripudiare le mogli; all'inizio però non era così. 

solo a una condizione grave, lapomeia (v. 9), ovvero l'adulterio (vedi nota a 5,32). 
Secondo Matteo, «certo, Dio odia il divorzio ( cfr. Ml 2, 16), ma preferisce che coloro 
che sono in stato di porneia si astengano da future relazioni sessuali» (P. Sigal). La 
risposta di Gesù, però, non si limita a dirimere una questione discussa: aggiunge una 
parola sulla Torà stessa e sul suo valore (vedi sotto, sul v. 8). Infine, giova ricordare 
che nella prassi giudaica l'opinione che ha prevalso è quella di Hillel, e anche se il 
divorzio per ragioni frivole o senza ragione, specie nel primo matrimonio, è mal visto, 
è comunque permesso; in quella cattolica, invece, anche in forza delle parole di Gesù 
di Mc 10,1-12, Le 16,18 e l'insegnamento di Paolo (cfr. !Cor 7,10-11), che non am
mettono il divorzio in nessun caso (ma vedi proprio 1 Cor 7, 12-16 sui neoconvertiti), 
le parole di Gesù sono state viste come una proibizione al divorzio e al risposalizio. 

La frase «ali 'inizio però non era così» (19 ,8) può implicare semplicemente un 
riferimento alla coppia originaria del racconto genesiaco, testo a cui si è appena 
riferito Gesù (e questo vale soprattutto per Mc 10,6, dove è scritto «al principio 
della creazione», riferimento a Gen 1,27; cfr. l'essenico Documento di Damasco 
(CD) A 4,21: «il principio della creazione [è] "Maschio e femmina li creò"», dove 
sembra essere implicata la monogamia e una vera e propria proibizione del divor
zio), ma in questo modo il riferimento alla «durezza del cuore» e a Mosè passa 
in secondo piano. Proprio questi ultimi elementi ci portano a pensare a quanto si 
credeva a riguardo delle prime tavole della Torà distrutte da Mosè a causa del pec
cato del vitello d'oro (il primo grave peccato collettivo di Israele: cfr. Es 32,1-6). 
Elaborando quanto si legge in Es 32, 16, nella Tosefta è scritto che le prime tavole 
della Torà: «"erano opera di Dio". Ma per quanto riguarda le seconde, le tavole 
erano opera di Mosè» (Tosefta, Baba Qamma 7,4). Lo stesso testo continua para
gonando le due tavole ai due documenti richiesti per il fidanzamento e un divorzio 
che gli succede: «A cosa possiamo paragonarle [le prime e le seconde tavole]? A 
un re che si fidanza a una certa donna. Chiama lo scriba, prende l'inchiostro, la 
penna, il documento, e i testimoni. Ma se lei lo tradisce, è lei che deve provvedere 
a quanto serve per il libello di divorzio». Il dono della Torà, dato in occasione 
dell'alleanza tra Dio e il suo popolo, era sigillato con un documento, scritto da 
Dio stesso, simile a quello che sancisce l'alleanza tra un uomo e una donna; alla 
rottura di questa relazione (il peccato del vitello d'oro è un tradimento) a questo 
documento ne segue un secondo (le seconde tavole corrispondenti al libello di 
divorzio), ma questa volta scritto dall'uomo («Mosè[ ... ] ha permesso»): la Torà 
che Israele ha ricevuto. Se passiamo da questo piano simbolico a uno storico e 
letterario, dobbiamo ricordare che il permesso di divorziare (e la conseguente 
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9 ÀÉyW ÒÈ Ùµtv OTl oç CTV àrroÀucrn T~V yuvatKCX: CX:ÙTOU µ~ 
È:rrÌ rropvdçx: KaÌ yaµ~crn aÀÀf]V µ01xéirm. lO AÉyoucr1v aùn'i'l 
oì µaerirnì [aùrou} d ourwç È:crTÌV ~ ahia TOU àv0pwrrou 
µnà: n1ç yuvmK6ç, où cruµcpÉpE1 yaµflcrm. 11 6 ÒÈ drrt:v aùroiç· 
où rravrt:ç xwpoucr1v ròv Àoyov [ rourov] àÀA' olç òf.òorm. 

19,9 Se non in caso di immoralità sessuale 
(µ~ È11Ì. 11opvE[ç:)-Questa lettura, attestata 
dal codice Sinaitico (l'ì), di Efrem riscrit
to (C) e da altri manoscritti, va preferita 
a quella mxpEKi:Òç Àoyou («eccetto il caso 
di») 11opvE[aç, che si trova, p. es., nel codice 
Vaticano (B), di Beza (D), perché quest'ul
tima è influenzata da 5,32. Va notato, che il 
maggior numero di varianti della pericope 

si trova in questo versetto che conserva la 
cosiddetta «clausola» matteana, ma l'incer
tezza della trasmissione testuale non inficia 
il significato delle parole di Gesù, che pe
raltro si trovano anche in 5,32 (cfr. nota a 
quel versetto). 
Commette adulterio (µoLxéimL) - Diversi 
manoscritti (tra cui il codice Vaticano [B] 
e di Efrem riscritto [C]) aggiungono alla 

possibile successiva unione) è collocato da alcuni studiosi all'interno di quelle 
leggi che, se non sono da valutare come intrinsecamente «cattive», sono però «non 
buone» (secondo quanto si legge in Ez 20,25: «lo stesso poi diedi loro decreti 
non buoni e norme che non danno vita»), rispetto allo standard documentato in 
altre parti della Torà, e in particolare nel cosiddetto «codice sacerdotale». Quelle 
leggi, come il divorzio ( cfr. Dt 24, 1-4), oppure quella sullo sterminio degli abitanti 
di una regione ( cfr. Dt 20, 16-18) nella sequenza narrativa del testo biblico sono 
date dopo la ribellione e prima dell'ingresso nella terra, quindi non rappresen
tano l'ideale del «principio», quello, per così dire, delle «prime tavole». Senza 
mettere in discussione la validità della Torà (allo stesso modo in cui Ezechiele la 
accettava), o la sua origine divina, forse Gesù si rifà al principio originario, a cui 
anche un'altra voce dell'esegesi giudaica contemporanea si richiama: «l'unione 
permanente tra uomo e donna è un ideale biblico, e il divorzio era considerato 
un male necessario. L'ideale del Qoelet rimane normativo: "Godi la vita con la 
donna che ami, giorno per giorno, durante la vita vana che ti è data sotto il sole" 
(Qo 9,9)» (A.G. Plaut). In altre parole, «Gesù abolisce le concessioni fatte nel 
tempo della "durezza del cuore" e restituisce validità alla volontà "originaria" di 
Di0» (M. Grilli). 

Chiunque ripudia sua moglie (19,9). Il concetto espresso nella frase è com
plicato, per la presenza del termine porneia (vedi nota a 5,32) e della «clausola 
matteana», che però qui - diversamente dalla sua prima apparizione nel discor
so sul monte (vedi commento a 5,31-32) - riguarda non il rendere adultera la 
moglie ripudiata, ma il commettere adulterio da parte del marito che si risposa. 
San Girolamo aveva capito che Gesù prevedeva una distinzione tra separazione 
e risposalizio, permettendo così la separazione in caso di adulterio, ma non di 
risposarsi. Questa opinione è diventata normativa nella tradizione cattolica, ma 
è messa in discussione da alcuni esegeti, anche di questa confessione, perché 
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9Io vi dico che chiunque ripudia sua moglie, se non in caso di 
immoralità sessuale, e ne sposa un'altra commette adulterio». 10Gli 
dissero i [suoi] discepoli: «Se questa è la condizione dell'uomo con 
la donna, non conviene sposarsi». 11Ed egli disse loro: «Non tutti 
capiscono [questo] discorso, ma solo coloro ai quali è stato concesso. 

fine di 19,9 «e colui che sposa una donna 
divorziata commette adulterio», ma essen
do la frase assente nel codice Sinaitico (t-i), 
nel codice di Bèza (D), nel codice Regio 
(L) e in altri testimoni, si può ritenere che 
sia un'espansione di qualche copista, che 
riprende da 5,32. 
19,10 Condizione (aL·r:la)-Lo stesso voca
bolo che si trova all'inizio di questa pericope 

(19,3), ma che è stato reso lì con «ragione». 
19,11 [Questo] discorso (-ròv Àoyov 
[ wiì-rov]) -Toiì-rov è assente in importanti 
testimoni, tra cui il codice Vaticano (B), 
ma si trova nel codice Sinaitico (!'i) e nei 
manoscritti minuscoli della «famiglia 13» 
(f 3), a riprova della difficoltà a capire a 
che cosa, nel contesto, si riferisca l'ag
gettivo. 

avrebbe il difetto di proporre una situazione che sembra impensabile nel mondo 
dell'epoca, cioè la separazione senza possibilità di risposarsi (A. Descamps, M. 
Dumais). Forse, però, è proprio questa la giustizia che deve «superare di molto» 
(5,20) quella dei farisei (per i quali il divorzio era sempre lecito), giustizia che 
Gesù esige dai.suoi discepoli, e che può arrivare fino ad essere «eunuchi» per il 
Regno. Poiché però l'origine della clausola matteana è discutibile, e si potrebbe 
spiegare considerando come originale la formulazione marciana di Mc 1O,11 (che 
non la prevede), vedendo dunque l'aggiunta di Matteo un adattamento per la sua 
comunità giudeo-cristiana, allora si potrebbe pensare anche a un'altra soluzione. 
Matteo, cioè, avrebbe potuto lasciare uno spiraglio di tolleranza per nuove nozze 
al coniuge innocente, che così non sarebbe accusabile di adulterio. L'evangelista 
così, pur conservando l'insegnamento di Gesù contrario al divorzio, preciserebbe 
un caso nel quale tale «proibizione incondizionata di Gesù è applicata e specificata 
nell'interesse della praticabilità. Qui, come altrove, vediamo come Matteo cerchi 
di riconciliare le differenze trovando un equilibrio tra rigore e misericordia» (R.B. 
Hays). Secondo G. Giavini, sembrerebbe che l'eccezione matteana in questo caso 
possa sollevare il coniuge innocente che si volesse risposare dall'accusa di adul
terio: sarebbe l'interpretazione all'origine della prassi delle chiese ortodosse nei 
riguardi del coniuge non giudicato colpevole del divorzio avvenuto. 

La reazione dei discepoli (19,10-12). L'essere eunuchi per il Regno - rispetto 
a come è stato spesso inteso sia tradizionalmente (cfr., p. es., Perfectae Caritatis 
12), sia recentemente anche da autorevoli studiosi (Galot, Blinzler, D.C. Allison, 
A. Mello) - non sembra riferirsi a una forma di vita celibataria di speciale con
sacrazione, perché questa interpretazione non rende conto del contesto, ovvero 
del nesso tra l'obiezione dei discepoli e quello di cui si stava parlando ai vv. 3-9. 
Altri ritengono che Gesù stia ancora parlando dell'indissolubilità del matrimonio, 
impossibile per gli uomini ma non nella logica del Regno: «l'eunuco non è chi 
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12 dcrìv yàp t:uvouxo1 o1nvt:ç EK Ko1Àiaç µrirpòç Eyt:vv~Elricrav 
ourwç, KaÌ dcrìv EUVOUXOl OlTlVEç Euvouxfo8ricrav ùrrò TWV 
àv8pwrrwv, Kaì dcrìv t:uvouxo1 o1nvt:ç t:uvoux1crav fournùç òià 
T~V ~acr1Àdav TWV oupavwv. ò 8uvaµt:voç xwpdv xwpdrw. 
13 TOTE rrpocrrivÉxElricrav auTQ rrm8ia 1va ràç xETpaç Em8ft aurn'ìç 
KaÌ rrpocrEU~f!Tal' oì ÒÈ: µa8rirnì Errtriµricrav aurn'ìç. 14 ò ÒÈ: 'I ricrouç 
drrt:v· CTCj)ETE Tà rrm8ia KaÌ µ~ KWÀUETE aurà EÀElE'ìv rrp6ç µE, TWV 
yàp TOlOUTWV forìv ~ ~acrlÀEla TWV oupavwv. 15 KaÌ Em8t:ìç ràç 
xETpaç aurn'ìç foopt:u8ri EKE'ì8EV. 
16 Kaì i8où t:lç rrpocrEÀ8wv aurQ drrt:v· 818acrKaÀE, 
Tl àya8Òv ITOl~OW lVa OXW ~W~V aÌWVlOV; 

19,12 Eunuchi (EÙvoiìxoL) - L'insistenza 
matteana sul termine «eunuco» e il verbo 
correlato (non si trova mai negli altri van
geli; altrove nel NT è documerrtato solo per 
l'eunuco incontrato da Filippo inAt 8,26-40) 
è stata da noi conservata con la ripetizione 
della parola (cinque volte). L'essere eunuco 

per l'ebraismo rappresenta un impedimento 
a entrare nell'alleanza con Dio ( cfr. Dt 23,2; 
ma vedi Is 56,4-5). 
Il 19,13-15 Testi paralleli: Mc 10,13-16; Le 
18,15-17 
19,13 Rimproverarono coloro (che glieli 
protavano) (È11HlµT]aav aùro1ç) -Abbiamo 

ha fatto il voto di celibato ma, nel contesto, è prima di tutto colui che, separato 
dalla sua moglie, continua a vivere nella continenza, saldamente fedele al legame 
coniugale; è eunuco in rapporto a tutte le altre donne» (J. Radermakers). 
19,13-15 I bambini e il Regno 

Mentre prima erano i farisei a mettere alla prova Gesù sulla separazione tra 
marito e moglie (19,3-12), questa volta tocca ai discepoli la funzione di dividere. 
Essi, rimproverando quelli che portavano i bambini a Gesù, impediscono loro 
di avvicinarsi a lui. Sembra quasi esserci un collegamento tra la questione sul 
divorzio, la vita da «eunuchi» per il Regno, e la benedizione data ai bambini: 
per capire la Torà di Dio e metterla in pratica, anche quella sul matrimonio, e per 
comprendere l'insegnamento sul Regno, bisognerà tornare ad essere bambini, 
come Gesù aveva appena detto nel suo precedente discorso (cfr. 18,3), e fidarsi 
della Parola originaria di Dio. 
19,16-29 Sequela, ricchezze e ricompensa 

La scena del ricco che vuole seguire Gesù inizia con l'arrivo del giovane al v.16 
e termina al v. 29 con la risposta del Maestro a Pietro; il v. 30, infatti, appartiene 
alla pericope seguente, e inaugura la parabola degli operai nella vigna. Ai vv. 16-
22, riguardanti propriamente l'incontro tra Gesù e il ricco, seguono altri due quadri 
strettamente collegati col primo, al punto che la logica del racconto è progressiva: 
i vv. 23-26 contengono infatti un insegnamento ai discepoli che prende l'avvio 
dall'uscita di scena del giovane ricco, e dopo la stupita reazione dei primi, vi è 
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