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 Nella mentalità comune quella era proprio 
una mansione improbabile, quindi pensare 
che mentre uno fa un lavoro così, proprio 
seduto al banco delle imposte, venga 
onorato di un dialogo, di una chiamata, fa 
veramente parte della radicalità del vangelo 
e della singolare maniera con cui Gesù si fa 
maestro. E comunque è bastato quello per 
avere subito la gioia per sentire subito la 
parola tipica del vangelo a fronte dei 
mormoratori che dicono guarda mangia con i 
pubblicani e i peccatori, la risposta è “Non 
sono venuto per i giusti, ma per i peccatori”, 
i sani non hanno bisogno del medico, ma i 
malati. Ecco, questa è stata la gioia di 
Matteo, ma non meno per noi, anzi, quello è 
stato appena l'inizio di un'avventura che poi 
l'avrebbe per intero coinvolto, in qualche 

modo Paolo ce lo ha fatto ascoltare il contorno di questa avventura, questo annuncio 
appassionato e vero del vangelo, questo richiamarsi gli uni gli altri di divenire degni della 
vocazione ricevuta, a sentire i linguaggi di mansuetudine e pazienza, della sopportazione a 
vicenda con amore, nell'unità nello Spirito da perseguire come valore, volti e nomi nelle 
vocazioni più diverse diventano oramai il luogo nuovo dove l'apostolo, la persona chiamata 
al banco delle imposte vive la propria avventura di sequela del vangelo di Gesù. E questo 
linguaggio va oltre Matteo, raggiunge ciascuno di noi, raggiunge le comunità di oggi, 
raggiunge la chiesa del tempo nostro, anzi, nasce qualcosa di ancora più grande. Quella 
immagine così caratteristica dal libro del Siracide, un canale che diventa un fiume, un  corso 
d'acqua che corre verso il giardino, irrigherò la mia aiuola, è diventato un fiume il canale, è 
diventato un mare il mio fiume. Non è possibile non pensare al vangelo, appunto al vangelo 
secondo Matteo, partito come linguaggio umile e semplice per pochi, diventa oggi ancora la 
parola che illumina noi, un canale che è diventato addirittura mare, cui attingiamo ogni 
giorno, anche stamattina, è la nostra acqua di sorgente, acqua buona quella che zampilla, 
quella a cui tu vai a bere volentieri perché ristora e rigenera. Ecco un tracciato semplice per 
la preghiera di oggi, ma quanto denso, quanto bello, quanto gioioso. Non è difficile trovare 
cenni dove la nostra vita è chiamata in causa dalle parole che abbiamo udito, perché il nome 
di Matteo è anche il nome singolo di infiniti altri nomi, anche i nostri. 
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