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1.- Il testo proposto dal lezionario per la predicazione di oggi è quello, molto noto, della vocazione 
di Matteo. Il racconto del primo evangelo segue molto da vicino quello di Marco, dove però il 
pubblicano si chiama Levi. Credo che tutti sappiamo chi fossero i pubblicani: erano degli esattori 
delle tasse per conto dei Romani, i quali prendevano l’appalto della esazione delle tasse e che 
quindi in genere approfittavano della loro posizione per ottenere dei guadagni spropositati a scapito 
della popolazione. Per questo motivo e per il fatto che intrattenevano relazioni con i pagani erano 
odiati e considerati impuri e, come tali, persone quanto meno criticabili (dal punto di vista religioso) 
e da evitare. 
 
2.- Quando ho letto il testo, in modo spontaneo mi è tornato alla mente il fatto che recentemente ho 
rivisto il quadro del Caravaggio (conservato a Roma nella Chiesa di san Luigi dei francesi) che ha 
per tema proprio questo episodio e che è riprodotto sul foglietto del culto. 
Di qui vorrei partire per la mia riflessione perché, a mio avviso, l’artista coglie molto bene il senso 
del racconto evangelico, anche se, naturalmente, non sarei in grado di spiegare a fondo, come si 
dovrebbe, la celebre tela. Mi limito quindi ad alcune osservazioni: 

• Matteo viene qui ”ripreso” nel momento stesso in cui Gesù lo chiama e la prima cosa che 
possiamo notare è che la luce della grazia che lo raggiunge insieme alla chiamata non viene 
dalla finestra (come una luce naturale) ma viene “da fuori”, attraverso Gesù – e questa luce 
illumina principalmente Matteo, mentre altri personaggi rimangono nella penombra, 
interessati soltanto ai soldi posati sul tavolo della gabella. 

• Matteo, poi, appare sorpreso e col dito indica se stesso, quasi a dire: “ti rivolgi proprio a 
me?” La vocazione, infatti non nasce da nostri meriti, ma è frutto della grazia di Dio. È una 



grazia inaspettata, immeritata – ma che ti chiama a vivere una dimensione nuova rispetto al 
passato: ora non saranno più i soldi l’elemento centrale della vita di Matteo, ma quel Signore 
che lo ha chiamato e verso cui rivolge il suo sguardo. 

• L’intelaiatura della finestra, fatta a forma di croce, indica il destino di Matteo che, secondo 
la tradizione morirà martire (Caravaggio dipinge anche questo episodio e il quadro è posto 
di fronte a quello che stiamo vedendo). La vocazione e la testimonianza (in greco martyria) 
sono infatti sotto il segno della croce. Gesù ha detto ai suoi: «Se uno vuol venire dietro a me, 

rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita, la 

perderà; ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio, la troverà» (Mt. 16, 24-25). 
• Mentre Gesù (e Pietro) sono raffigurati in abiti antichi (e quindi a-temporali), Matteo e i suoi 

compagni sono ritratti con gli abiti del tempo del Caravaggio. Con questo l’artista vuole 
indicare che la vocazione non è un fatto del passato, ma coinvolge ogni generazione. Se a 
questo aggiungiamo che Matteo ha le fattezze di Enrico IV che era da poco salito al trono 
del regno di Francia (1594) pronunciando la famosa frase “Parigi val bene una messa” e 
ponendo fine alle guerre di religione, vediamo come il Caravaggio legga l’attualità della 
vocazione nella realtà politica e sociale del suo tempo (il quadro è del 1599/1600). 

• Infine una curiosità. Una analisi ai raggi ics ha evidenziato come in un primo momento la 
figura di Pietro non fosse presente nel quadro. Questa fu infatti richiesta dal committente, 
che era un cardinale e che voleva, con l’inserimento di questa figura, evidenziare il ruolo 
della Chiesa come mediatrice della grazia – mentre l’artista aveva sottolineato un rapporto 
diretto fra il Cristo e il credente. 

  
3.- Il Caravaggio ci ha dato dunque una lettura quanto mai attuale e profonda dell’episodio della 
vocazione di Matteo. Ma il brano evangelico non si conclude qui. Subito dopo, infatti, la scena 
cambia e si sposta nella casa di Matteo dove lui ha organizzato un banchetto in cui ha in vitato i 
suoi amici, pubblicani e “peccatori” come lui. Questa condivisione è molto importante e ci dà il 
segno della missione di Gesù, il quale è venuto per portare la presenza del Regno di Dio 
(rappresentato qui dal banchetto) proprio a quelle persone che secondo le pratiche religiose ne 
sarebbero esclusi. 
È questo il senso della risposta che Gesù da ai farisei, che lo criticano perché siede a tavola con 
simili personaggi: sono infatti i malati che hanno bisogno del medico e non i sani. 

 

4.- I malati, i sani … Molto si potrebbe discutere su chi possa rientrare in queste categorie. Ma la 
risposta ci può venire dalla citazione del profeta Osea fatta da Gesù: «Ora andate e imparate che 
cosa significhi: “voglio misericordia e non sacrificio”» (v. 13). Qui il Signore oppone una fede 
vissuta come amore attivo verso il prossimo ad una religiosità fatta di obbedienza a formule 
liturgiche – e così facendo rovescia i termini della questione: i veri malati sono coloro che 
antepongono i sacrifici (cioè la religiosità fatta di dogmi e di leggi) alla costruzione di rapporti 
nuovi tra le persone (la misericordia); mentre i sani (o forse si dovrebbe dire “i sanati”) sono coloro 
che si affidano a Dio e alla sua grazia per vivere nel quotidiano la legge dell’amore appresa dal 
Cristo che si è donato per noi. 
 
5.- Ma c’è un ultimo pensiero che mi pare importante riportare: noi dobbiamo sentirci di meno 
“credenti” e di più “chiamati”. Sentirsi credenti, infatti ci mette al centro: siamo noi che crediamo e 
che, in qualche modo, definiamo ciò che crediamo. Sentirsi chiamati significa invece che il centro 
della nostra vita è fuori di noi, nel Cristo che chiama - e noi nell’obbedienza dobbiamo metterci in 
cammino verso di Lui. 
 
 
 
 



Pastore Paolo Ribet 
Torino CO7, Septuagesima 1 febbraio 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


