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LA CHIAMATA DI MATTEO... il quadro del CARAVAGGIO

Prima di darci qualche indicazione di lettura del dipinto secondo la prospettiva dell’incontro di
stasera, ci lasciamo interrogare e colpire dall’opera di Caravaggio. 
C’è uno sguardo che coglie l’insieme... c’è la prospettiva data dalla luce, che mette in evidenza certi
particolari e ne nasconde altri. 
Cerchiamo di identificare i personaggi. Osserviamo la loro postura, l’abbigliamento, gli sguardi, la
posizione delle mani, l’espressione del volto... Guardiamo anche agli oggetti che ci sono.
Entriamo per certi versi nel dialogo “muto” che c’è tra i diversi personaggi, alla luce del testo di
Luca che abbiamo appena ascoltato. Gesù e Pietro sulla destra... Levi Matteo, l’uomo con la barba,
gli altri pubblicani ciascuno con un loro modo di reagire alla proposta fatta da Gesù... che cosa
esprimono rispetto a questo il giovane con il cappello, l’uomo di schiena con la spada, il vecchio e
l’altro che non alzano lo sguardo dalle monete?

La finestra

è una finestra con i vetri appannati...  dice che siamo sulla strada, non siamo dentro una stanza
perché il balcone è aperto verso la strada. 
- Ci piace la strada, con i suoi chiari e scuri, come è la vita. E’ la vita che ti porta a scegliere, la vita
di tutti i giorni, scegliere è “questione del vivere” che riguarda tutti, non specificatamente i credenti,
anche se loro li interpella in maniera ancora più precisa. 
- Quella finestra ha anche però una croce in sé:  il vetro è diviso in quattro da una croce. E’ la logica
dell’amare quella che ci viene proposta subito, che diventa criterio ultimo con il quale stare nelle
scelte. Non la croce come morire, ma croce come scelta da parte di Gesù di amare fino in fondo.
Scegliere di amare fino in fondo.
Già in questo abbiamo delle indicazioni preziose, per noi, stasera. Vita e amore... scegliere di vivere
e vivere umanamente bene, scegliere di vivere umanamente bene amando. 

Gesù sceglie Levi Matteo

- Gesù chiama Matteo. La forza della sua chiamata sta nella luce che entra e illumina e nel gesto che
compie, con la mano e il braccio.
La luce è la luce che illumina ogni uomo, così come canta Giovanni nel suo Prologo. E’ la luce del
senso della  vita,  della  relazione con il  Padre e  da fratelli  tra  di  noi,  è  la  luce della  speranza,
dell’amore. E’ la luce della gioia in pienezza che Gesù è venuto a portarci. 
-  il  gesto  della  mano  di  Gesù  richiama  la  raffigurazione  della  creazione  di  Adamo  fatta  da
Michelangelo nella cappella Sistina. La mano di Gesù è come la mano di Adamo, nel gioco di
libertà  che  le  mani  di  Dio  e  di  Adamo  esprimono.  Nella  creazione,  alla  mano  tesa  di  Dio
corrisponde la mano con il dito piegato di Adamo... è lo spazio della libertà che il creatore dona
all’uomo perché possa scegliere di entrare in relazione, di essere un tu con cui tessere un dialogo.
Qui è Gesù che si mette nella posizione di colui che offre e non obbliga, la sua è una proposta che
porta già in sé la libertà. E’ appello a Matte, appello assolutamente caratterizzato da libertà e proprio
per questo affascinante. 
- La voce di Gesù diventa gesto che ha il sapore di una creazione nuova, di una umanità pienamente
realizzata e trasformata. 
- i piedi di Gesù sono già in movimento, non tanto verso Matteo, ma per proseguire il viaggio. E’
così che la chiamata diventa subito sequela, mettere i passi dietro all’uomo Gesù per comprendere
come realizzare  anche  noi  la  chiamata  a  essere  uomini  che mettono  la  propria  vita  dentro  la



relazione con Dio e nel servizio ai fratelli. La scelta è sequela come decentrarsi, come uscire da se
stessi per ritrovare se stessi in una relazione amante. 

Matteo sceglie di lasciarsi interpellare da Gesù e accogli quanto gli viene

proposto.

lo sguardo di Matteo e i suoi gesti dicono stupore e meraviglia. Sta ancora contando i soldi con la
mano destra e si sente investire da una luce e da una domanda. Lui, per come è, con la sua storia,
con il suo presente ma soprattutto con il futuro che gli viene offerto e che intuisce e che corrisponde
al suo intimo. La perplessità si mescola alla gioia e gli occhi sembrano dire: cerchi proprio me?
Sappiamo come andrà a finire: Matteo segue Gesù e il seguire diventa subito un banchetto per fare
festa. La parola di Gesù ha veramente plasmato il cuore di Matteo, l’ha ricreato. 

Pietro sceglie di scegliere con lo stile di Gesù.

Pietro diventa un tutt’uno con Gesù. La voce del Maestro e lo stile con il quale il Maestro incontra
le persone diventano il suo stile. Invitare alla sequela non può essere fatto che a partire dallo stile
con il quale Cristo ha invitato le persone alla vita in pienezza. 

Gli altri personaggi scelgono in modi diversi: 

- il giovane che guarda Gesù ci fa venere in mente il giovane ricco, che rimane chiuso in se stesso,
incapace di scegliere di seguire e nella scelta che compie ritrova la tristezza
- l’uomo di spalle ha il busto quasi in torsione, nel tentativo di afferrare la spada e difendersi da
quanto viene proposto.
- gli altri due, il vecchio e il giovane più a sinistra, non alzano nemmeno lo sguardo, incapaci di
staccarsi da ciò che riempie il loro cuore. Non vedono neppure la luce.
Ritorniamo al quadro nel suo insieme. Guardiamo ancora una volta le diverse figure e formuliamo
una preghiera nel nostro cuore. Scegliere, scegliere ha a che fare con la vita, con l’amare, con la
libertà,  con ciò che ci  impedisce di  scegliere altro...  Sono intuizioni  che riguardano noi  e che
riguardano le persone con le quali camminiamo nella vita. 
 




