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Il seminario si concentra sull’immagine violenta che si offre di Dio nel Vangelo di Mat-
teo. Un problema spinoso, che concerne la stessa identità del Dio di Israele e del Dio cri-
stiano, perché il Volto è ciò “il cui senso consiste nel dire: tu non ucciderai” (Lévinas). La 
domanda è seria, perché se da una parte si rischia di costruire un Dio a immagine del Volto 
violento dell’uomo, dall’altra è anche possibile mettere a repentaglio l’uomo, denigrandolo 
e addossandogli tutta la violenza possibile. Bisogna dunque entrare nella complessità dei 
dati, cercando di capire, come mai i Vangeli – e, nello specifico, il Vangelo di Matteo – of-
frano immagini così diverse e, per molti aspetti, conflittuali del Volto di Dio. Si passa, 
infatti, da una rappresentazione amorevole e benevola verso tutte le creature, compreso il 
malvagio e il peccatore (Mt 5,43-45), a un’altra connotata dalla logica sanzionatoria e dalla 
legge del contrappasso, testimoniata in abbondanza anche nel Nuovo Testamento (Mt 
18,23-35). 

Dopo un breve status quaestionis sull’argomento e una rapida introduzione all’analisi 
pragmatica, il seminario si concentrerà sui testi matteani che lasciano emergere maggior-
mente il problema, cercando di  individuare quale Dio si esprime in essi: il Dio vendicativo 
che punisce, reclamando il prezzo del sangue (Mt 23,34-36) o la fedeltà all’alleanza, con 
il sangue sparso per il perdono dei peccati (Mt 26,28)? 
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