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Analisi del materiale presente solo in Mt + Lc 
 

Vangelo di Tommaso Vangelo di Matteo Vangelo di Luca 
Loghion 2. Gesù disse, "Coloro che cercano 
cerchino finché troveranno. Quando troveranno, 
resteranno turbati. Quando saranno turbati si 
stupiranno e regneranno su tutto." 

Matteo 7:8 perché chiunque chiede riceve, e 
chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. 

Luca 11:10 perché chi chiede ottiene, chi 
cerca trova e a chi bussa sarà aperto. 

Loghion 16. Gesù disse, "Forse la gente pensa 
che io sia venuto a portare la pace nel mondo. 
Non sanno che sono venuto a portare il conflitto 
nel mondo: fuoco, ferro, guerra. Perché saranno 
in cinque in una casa: ce ne saranno tre contro 
due e due contro tre, padre contro figlio e figlio 
contro padre, e saranno soli." 

Matteo 10:34-36 Non crediate che io sia 
venuto a portare pace sulla terra; non sono 
venuto a portare pace, ma una spada. Sono 
venuto infatti a separare il figlio dal padre, la 
figlia dalla madre, la nuora dalla suocera: e i 
nemici dell'uomo saranno quelli della sua 
casa. 

Luca 12:51-53 Pensate che io sia venuto a 
portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la 
divisione. D'ora innanzi in una casa di cinque 
persone si divideranno tre contro due e due 
contro tre; padre contro figlio e figlio contro 
padre, madre contro figlia e figlia contro 
madre, suocera contro nuora e nuora contro 
suocera». 

Loghion 17. Gesù disse, "Vi offrirò quello che 
nessun occhio ha visto, nessun orecchio ha 
udito, nessuna mano ha toccato, quello che non 
è apparso nel cuore degli uomini." 

Matteo 13:17 In verità vi dico: molti profeti e 
giusti hanno desiderato vedere ciò che voi 
vedete, e non lo videro, e ascoltare ciò che voi 
ascoltate, e non l'udirono! 

Luca 10:24 Vi dico che molti profeti e re 
hanno desiderato vedere ciò che voi vedete, ma 
non lo videro, e udire ciò che voi udite, ma non 
l'udirono». 

Loghion 21(b) Per questo motivo dico, se i 
proprietari di una casa sanno che sta arrivando 
un ladro staranno in guardia prima che quello 
arrivi e non gli permetteranno di entrare nella 
loro proprietà e rubargli i loro averi. Anche voi, 
quindi, state in guardia nei confronti del mondo. 
Preparatevi con grande energia, così i ladri non 
avranno occasione di sopraffarvi, perché la 
disgrazia che attendete verrà 

Matteo 24:43 Questo considerate: se il 
padrone di casa sapesse in quale ora della notte 
viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe 
scassinare la casa. 

Luca 12:39 Sappiate bene questo: se il 
padrone di casa sapesse a che ora viene il 
ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. 

Loghion 26. Gesù disse, "Voi guardate alla 
pagliuzza nell'occhio del vostro amico, ma non 
vedete la trave nel vostro occhio. Quando 
rimuoverete la trave dal vostro occhio, allora ci 
vedrete abbastanza bene da rimuovere la 
pagliuzza dall'occhio dell'amico." 

Matteo 7:3-5 Perché osservi la pagliuzza 
nell'occhio del tuo fratello, mentre non ti 
accorgi della trave che hai nel tuo occhio? O 
come potrai dire al tuo fratello: permetti che 
tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre 
nell'occhio tuo c'è la trave? Ipocrita, togli 
prima la trave dal tuo occhio e poi ci vedrai 
bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del 
tuo fratello. 

Luca 6:41 Perché guardi la pagliuzza che è 
nell'occhio del tuo fratello, e non t'accorgi della 
trave che è nel tuo? Come puoi dire al tuo 
fratello: Permetti che tolga la pagliuzza che è 
nel tuo occhio, e tu non vedi la trave che è nel 
tuo? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo 
occhio e allora potrai vederci bene nel togliere 
la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. 

Loghion 34. Gesù disse, "Se un cieco guida un 
cieco, entrambi cadranno in un fosso." 

Matteo 15:14 Lasciateli! Sono ciechi e guide 
di ciechi. E quando un cieco guida un altro 
cieco, tutti e due cadranno in un fosso!. 

Luca 6:39 Disse loro anche una parabola: 
«Può forse un cieco guidare un altro cieco? 
Non cadranno tutti e due in una buca? 

Loghion 36. Gesù disse, "Non vi tormentate, 
dalla mattina alla sera, al pensiero di cosa 
indossare." 

Matteo 6:25 Perciò vi dico: per la vostra vita 
non affannatevi di quello che mangerete o 
berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello 
che indosserete; la vita forse non vale più del 
cibo e il corpo più del vestito? 

Luca 12:22 Poi disse ai discepoli: «Per questo 
io vi dico: Non datevi pensiero per la vostra 
vita, di quello che mangerete; né per il vostro 
corpo, come lo vestirete. 

Loghion 39 (a). Gesù disse, "I Farisei e gli 
accademici hanno preso le chiavi della 
conoscenza e le hanno nascoste. Non sono 
entrati e non hanno permesso a quelli che 
volevano entrare di farlo. 

Matteo 23:13 Guai a voi, scribi e farisei 
ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti 
agli uomini; perché così voi non vi entrate, e 
non lasciate entrare nemmeno quelli che 
vogliono entrarci. 

Luca 11:52 Guai a voi, dottori della legge, che 
avete tolto la chiave della scienza. Voi non 
siete entrati, e a quelli che volevano entrare 
l'avete impedito. 

Loghion 41. Gesù disse, "Chiunque ha qualcosa 
in mano riceverà di più, e chiunque non ha nulla 
sarà privato anche del poco che ha." 

Matteo 13:12 Così a chi ha sarà dato e sarà 
nell'abbondanza; e a chi non ha sarà tolto 
anche quello che ha. 

Luca 8:18 Fate attenzione dunque a come 
ascoltate; perché a chi ha sarà dato, ma a chi 
non ha sarà tolto anche ciò che crede di avere». 

Loghion 45. Gesù disse, "L'uva non si coglie dai 
rovi, né i fichi dai cardi, poiché essi non danno 
frutti. I buoni producono bene da quanto hanno 
accumulato; i cattivi producono male dalla 
degenerazione che hanno accumulato nei loro 
cuori, e dicono cose malvagie. Poiché dal 
traboccare del cuore producono il male." 

Matteo 7:15- 20 Guardatevi dai falsi profeti 
che vengono a voi in veste di pecore, ma 
dentro sono lupi rapaci. Dai loro frutti li 
riconoscerete. Si raccoglie forse uva dalle 
spine, o fichi dai rovi? Così ogni albero buono 
produce frutti buoni e ogni albero cattivo 
produce frutti cattivi; un albero buono non può 
produrre frutti cattivi, né un albero cattivo 
produrre frutti buoni. Ogni albero che non 
produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel 
fuoco. Dai loro frutti dunque li potrete 
riconoscere. 

Luca 6:43-45 Non c'è albero buono che faccia 
frutti cattivi, né albero cattivo che faccia frutti 
buoni. Ogni albero infatti si riconosce dal suo 
frutto: non si raccolgono fichi dalle spine, né si 
vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono trae 
fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore; 
l'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori 
il male, perché la bocca parla dalla pienezza 
del cuore. 

Loghion 46. Gesù disse, "Da Adamo a 
Giovanni il Battista, fra quanti nacquero da 
donna nessuno è tanto più grande di Giovanni il 
Battista da non dover abbassare lo sguardo. Ma 

Matteo 11:11 In verità vi dico: tra i nati di 
donna non è sorto uno più grande di Giovanni 
il Battista; tuttavia il più piccolo nel regno dei 
cieli è più grande di lui. 

Luca 7:28 Io vi dico, tra i nati di donna non c'è 
nessuno più grande di Giovanni, e il più 
piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. 
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vi dico che chiunque fra voi diventerà un 
bambino riconoscerà il regno e diventerà più 
grande di Giovanni." 
Loghion 47 (a). Gesù disse, " Un uomo non 
può stare in sella a due cavalli o piegare due 
archi. E uno schiavo non può servire due 
padroni, altrimenti lo schiavo onorerà l'uno e 
offenderà l'altro.” 

Matteo 6:24 Nessuno può servire a due 
padroni: o odierà l'uno e amerà l'altro, o 
preferirà l'uno e disprezzerà l'altro: non potete 
servire a Dio e a mammona. 

Luca 16:13 Nessun servo può servire a due 
padroni: o odierà l'uno e amerà l'altro oppure si 
affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non 
potete servire a Dio e a mammona». 

Loghion 54. Gesù disse, "Beato il povero, 
perché suo è il regno dei cieli." 
(PARABOLA DEL CONVITO, Mt e Lc) 

Matteo 5:3 Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 

Luca 6:20 Alzati gli occhi verso i suoi 
discepoli, Gesù diceva: Beati voi poveri, 
perché vostro è il regno di Dio. 

Loghion 55. Gesù disse, "Chi non odierà suo 
padre e sua madre non potrà essere mio 
discepolo, e chi non odierà fratelli e sorelle, e 
porterà la croce come faccio io, non sarà degno 
di me." 
 
Loghion 101. "Chiunque non odia padre e 
madre come me non può essere mio discepolo, e 
chiunque non ama padre e madre come me non 
può essere mio discepolo. Poiché mia madre [...], 
ma la mia vera madre mi ha dato la vita." 

Matteo 10:37-38 Chi ama il padre o la madre 
più di me non è degno di me; chi ama il figlio 
o la figlia più di me non è degno di me; chi non 
prende la sua croce e non mi segue, non è 
degno di me. 

Luca 14:26-27 Se uno viene a me e non odia 
suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i 
fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non 
può essere mio discepolo. Chi non porta la 
propria croce e non viene dietro di me, non può 
essere mio discepolo. 

Loghion 64. Gesù disse, "Un uomo organizzò 
un ricevimento. Quando ebbe preparato la cena, 
mandò il suo servo a invitare gli ospiti. Il servo 
andò dal primo e gli disse, 'Il padrone ti 
invita.' E quegli disse, 'Ci sono dei mercanti che 
mi devono dei soldi, e vengono da me stasera. 
Devo andare a dargli istruzioni. Lo prego di 
scusarmi ma non posso venire a 
cena.' Il servo andò da un altro e disse, 'Il 
padrone ti ha invitato.' Quegli disse al servo, 'Ho 
comprato una casa, e devo assentarmi per un 
giorno. Non avrò tempo per la cena.' 
Il servo andò da un altro e gli disse, 'Il padrone ti 
invita.' Quegli disse al servo, 'Un mio amico si 
sposa, e devo preparargli il banchetto. Non 
potrò venire. Lo prego di 
scusarmi se non posso venire.' Il servo andò da 
un altro e gli disse, 'Il padrone ti invita.' Quegli 
disse al servo, 'Ho comprato una proprietà, e sto 
andando a riscuotere l'affitto. 
Non potrò venire, Lo prego di scusarmi.' Il 
servo ritornò e disse al padrone, 'Quelli che avevi 
invitato a cena chiedono scusa ma non possono 
venire.' Il padrone disse al servo, 
'Vai per la strada e porta a cena chiunque trovi.' 
Acquirenti e mercanti non entreranno nei luoghi 
del Padre mio." (PARABOLA DEL 
CONVITO, Mt e Lc) 

Matteo 22:1-14 Gesù riprese a parlar loro in 
parabole e disse: «Il regno dei cieli è simile a 
un re che fece un banchetto di nozze per suo 
figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli 
invitati alle nozze, ma questi non vollero 
venire. Di nuovo mandò altri servi a dire: Ecco 
ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e i miei 
animali ingrassati sono già macellati e tutto è 
pronto; venite alle nozze. Ma costoro non se ne 
curarono e andarono chi al proprio campo, chi 
ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li 
insultarono e li uccisero. Allora il re si 
indignò e, mandate le sue truppe, uccise 
quegli assassini e diede alle fiamme la loro 
città. Poi disse ai suoi servi: Il banchetto 
nuziale è pronto, ma gli invitati non ne erano 
degni; andate ora ai crocicchi delle strade e 
tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. 
Usciti nelle strade, quei servi raccolsero quanti 
ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì 
di commensali. Il re entrò per vedere i 
commensali e, scorto un tale che non 
indossava l'abito nuziale, gli disse: Amico, 
come hai potuto entrare qui senz'abito nuziale? 
Ed egli ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: 
Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle 
tenebre; là sarà pianto e stridore di denti. 
Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». 
 

Luca 14:15-24 Uno dei commensali, avendo 
udito ciò, gli disse: «Beato chi mangerà il pane 
nel regno di Dio!». Gesù rispose: «Un uomo 
diede una grande cena e fece molti inviti. 
All'ora della cena, mandò il suo servo a dire 
agli invitati: Venite, è pronto. Ma tutti, 
all'unanimità, cominciarono a scusarsi. Il 
primo disse: Ho comprato un campo e devo 
andare a vederlo; ti prego, considerami 
giustificato. Un altro disse: Ho comprato 
cinque paia di buoi e vado a provarli; ti prego, 
considerami giustificato. Un altro disse: Ho 
preso moglie e perciò non posso venire. Al suo 
ritorno il servo riferì tutto questo al padrone. 
Allora il padrone di casa, irritato, disse al 
servo: Esci subito per le piazze e per le vie 
della città e conduci qui poveri, storpi, ciechi e 
zoppi. Il servo disse: Signore, è stato fatto 
come hai ordinato, ma c'è ancora posto. Il 
padrone allora disse al servo: Esci per le strade 
e lungo le siepi, spingili a entrare, perché la 
mia casa si riempia. Perché vi dico: Nessuno di 
quegli uomini che erano stati invitati assaggerà 
la mia cena». 
 

Loghion 68. Gesù disse, "Beati voi, quando 
sarete odiati e perseguitati; 
e non resterà alcun luogo, dove sarete stati 
perseguitati." 
(BEATITUDINE, Lc e Mt) 
 
Loghion 69. Gesù disse, "Beati quelli che sono 
stati perseguitati nei cuori: sono loro quelli che 
sono arrivati a conoscere veramente il Padre. 
Beati coloro che sopportano la fame, così che lo 
stomaco del bisognoso possa essere riempito." 
(BEATITUDINE, Lc e Mt) 

Matteo 5:11-12 Beati voi quando vi 
insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro di voi per 
causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così 
infatti hanno perseguitato i profeti prima di 
voi. 

Luca 6:22-23 Beati voi quando gli uomini vi 
odieranno e quando vi metteranno al bando e 
v'insulteranno e respingeranno il vostro nome 
come scellerato, a causa del Figlio dell'uomo. 
Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché, 
ecco, la vostra ricompensa è grande nei cieli. 
Allo stesso modo infatti facevano i loro padri 
con i profeti. 

Loghion 73. Gesù disse, "Il raccolto è enorme 
ma i braccianti sono pochi, perciò pregate il 
mietitore di mandare i braccianti nei campi." 

Matteo 9:37-38 Allora disse ai suoi discepoli: 
«La messe è molta, ma gli operai sono pochi! 
Pregate dunque il padrone della messe che 
mandi operai nella sua messe!». 

Luca 10:2 Diceva loro: «La messe è molta, ma 
gli operai sono pochi. Pregate dunque il 
padrone della messe perché mandi operai per la 
sua messe. 

Loghion 76 (b) Così anche voi cercate il tesoro 
che è eterno, che resta, dove nessuna tarma 
viene a rodere e nessun verme guasta. 

Matteo 6:19-20 Non accumulatevi tesori sulla 
terra, dove tignola e ruggine consumano e dove 
ladri scassinano e rubano; accumulatevi invece 
tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine 
consumano, e dove ladri non scassinano e non 
rubano. 

Luca 12:33 Vendete ciò che avete e datelo in 
elemosina; fatevi borse che non invecchiano, 
un tesoro inesauribile nei cieli, dove i ladri non 
arrivano e la tignola non consuma. 

Loghion 78. Gesù disse, "Perché siete venuti 
nella campagna? Per vedere una canna scossa dal 
vento? E per vedere un uomo vestito in abiti 
raffinati, come i capi e i potenti? Quelli 

Matteo 11:7-8 Mentre questi se ne andavano, 
Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: 
«Che cosa siete andati a vedere nel deserto? 
Una canna sbattuta dal vento? Che cosa 

Luca 7:24-25 Quando gli inviati di Giovanni 
furono partiti, Gesù cominciò a dire alla folla 
riguardo a Giovanni: «Che cosa siete andati a 
vedere nel deserto? Una canna agitata dal 
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sono vestiti in panni raffinati, e non sanno 
cogliere la verità." 

dunque siete andati a vedere? Un uomo 
avvolto in morbide vesti? Coloro che portano 
morbide vesti stanno nei palazzi dei re! 

vento? E allora, che cosa siete andati a vedere? 
Un uomo avvolto in morbide vesti? Coloro che 
portano vesti sontuose e vivono nella lussuria 
stanno nei palazzi dei re. 

Loghion 86. Gesù disse, "Le volpi hanno tane e 
gli uccelli hanno nidi, ma gli esseri umani non 
hanno un posto dove stendersi e riposare." 

Matteo 8:20 Gli rispose Gesù: «Le volpi 
hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro 
nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare 
il capo». 

Luca 9:58 Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le 
loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il 
Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». 

Loghion 89. Gesù disse, "Perché sciacquate 
l'esterno della coppa? Non capite che quello che 
ha creato l'interno è anche quello che ha creato 
l'esterno?" 

Matteo 23:25-26 Guai a voi, scribi e farisei 
ipocriti, che pulite l'esterno del bicchiere e del 
piatto mentre all'interno sono pieni di rapina e 
d'intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima 
l'interno del bicchiere, perché anche l'esterno 
diventi netto! 

Luca 11:39-40 Allora il Signore gli disse: Voi 
farisei purificate l'esterno della coppa e del 
piatto, ma il vostro interno è pieno di rapina e 
di iniquità. Stolti! Colui che ha fatto l'esterno 
non ha forse fatto anche l'interno? 

Loghion 91 (b) Lui disse loro, "Voi esaminate 
l'aspetto di cielo e terra, ma non siete arrivati a 
comprendere colui che è di fronte a voi e non 
sapete come interpretare il momento attuale." 

Matteo 16:3 […] Sapete dunque interpretare 
l'aspetto del cielo e non sapete distinguere i 
segni dei tempi? 

Luca 12:56 Ipocriti! Sapete giudicare l'aspetto 
della terra e del cielo, come mai questo tempo 
non sapete giudicarlo? 

Loghion 94. Gesù disse, "Colui che cerca 
troverà, e chi bussa entrerà." 

Matteo 7:7-8 Chiedete e vi sarà dato; cercate e 
troverete; bussate e vi sarà aperto; perché 
chiunque chiede riceve, e chi cerca trova e a 
chi bussa sarà aperto. 

Luca 11:9-10 Ebbene io vi dico: Chiedete e vi 
sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà 
aperto. Perché chi chiede ottiene, chi cerca 
trova, e a chi bussa sarà aperto. 

Loghion 95. Gesù disse, "Se avete denaro, non 
prestatelo a interesse. Piuttosto, datelo a 
qualcuno da cui non lo riavrete." 

Matteo 5:42 Da' a chi ti domanda e a chi 
desidera da te un prestito non volgere le spalle. 

Luca 6:30-34 Da' a chiunque ti chiede; e a chi 
prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete 
gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a 
loro. Se amate quelli che vi amano, che merito 
ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E 
se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, 
che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno 
lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate 
ricevere, che merito ne avrete? Anche i 
peccatori concedono prestiti ai peccatori per 
riceverne altrettanto. 

Loghion 96. Gesù disse, "Il regno del Padre è 
come una donna. Prese un po’ di lievito, lo 
nascose nell'impasto, e ne fece grandi forme di 
pane. Chi ha orecchie ascolti!" 

Matteo 13:33 Un'altra parabola disse loro: «Il 
regno dei cieli si può paragonare al lievito, che 
una donna ha preso e impastato con tre misure 
di farina perché tutta si fermenti». 

Luca 13:20-21 E ancora: «A che cosa 
rassomiglierò il regno di Dio? È simile al 
lievito che una donna ha preso e nascosto in tre 
staia di farina, finché sia tutta fermentata». 

Loghion 104. Dissero a Gesù, "Vieni, oggi 
preghiamo, e digiuniamo." Gesù disse, "Quale 
peccato ho commesso, o di quale impurità mi 
sono macchiato? Piuttosto, quando lo sposo 
lascia la camera nuziale, allora lasciate che la 
gente digiuni e preghi." 

Matteo 9:15 E Gesù disse loro: «Possono 
forse gli invitati a nozze essere in lutto mentre 
lo sposo è con loro? Verranno però i giorni 
quando lo sposo sarà loro tolto e allora 
digiuneranno. 

Luca 5:34-35 Gesù rispose: «Potete far 
digiunare gli invitati a nozze, mentre lo sposo è 
con loro? Verranno però i giorni in cui lo sposo 
sarà strappato da loro; allora, in quei giorni, 
digiuneranno». 

Loghion 107. Gesù disse, "Il regno è come un 
pastore che aveva cento pecore. Una di loro, la 
più grande, si smarrì. Lui lasciò le altre 
novantanove e la cercò fino a trovarla. Dopo 
aver faticato tanto le disse, 'Mi sei più cara tu di 
tutte le altre novantanove.'"  
(PARABOLA DELLA PECORA 
SMARRITA) 

Matteo 18:12-13 Che ve ne pare? Se un uomo 
ha cento pecore e ne smarrisce una, non lascerà 
forse le novantanove sui monti, per andare in 
cerca di quella perduta? Se gli riesce di 
trovarla, in verità vi dico, si rallegrerà per 
quella più che per le novantanove che non si 
erano smarrite. 

Luca 15:4-6 Chi di voi se ha cento pecore e ne 
perde una, non lascia le novantanove nel 
deserto e va dietro a quella perduta, finché non 
la ritrova? Ritrovatala, se la mette in spalla 
tutto contento, va a casa, chiama gli amici e i 
vicini dicendo: Rallegratevi con me, perché ho 
trovato la mia pecora che era perduta. 

 
 
Importante nota sul loghion 54 (una beatitudine). Questo detto, come si vede dalla tabella di cui 
sopra, è più vicino alla forma che compare in Luca che non in Matteo. Luca parla come VdT di 
beatitudine del povero, mentre Matteo di beatitudine del povero in spirito, una espressione 
essenzialmente spirituale non necessariamente riconducibile ad una condizione di povertà materiale. 
La concordanza di VdT con Luca ha indotto molti esperti a pensare che il detto così come appare in 
Matteo sia una costruzione successiva, un tentativo di presentare la beatitudine gesuana da un punto 
di vista esclusivamente spirituale, evitando di indirizzarla ai “poveri” in senso materiale e sociale. 
VdT e Luca presenterebbero un testo più antico del detto gesuano, mentre Matteo 5:3 (Mak£rioi 
oƒ ptwcoˆ tù pneÚmati) sarebbe una espansione successiva introdotta per attenuare la vicinanza 
di Gesù ai poveri e ai diseredati, coloro che vivono in condizioni di indigenza a causa delle 
ingiustizie sociali. Ora, contro questa argomentazione volta a dimostrare l’antichità e di 
conseguenza l’autorevolezza della versione lucana della beatitudine dei poveri, va osservato che 
l’espressione “poveri in spirito” era conosciuta e utilizzata nella letteratura settaria di Qumran. I 
“poveri in spirito” sono menzionati per esempio nella Regola della Guerra, il rotolo 1QM, databile 
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paleograficamente alla fine del I secolo avanti Cristo, cfr. col. XIV, linea 7 (1). L’espressione, 
inoltre, compare perfettamente leggibile anche nel rotolo delle Hodayot, 1QH, databile 
paleograficamente all’inizio del I secolo dopo Cristo (2): 
 
1QH a, col. VI, ll. 2-3: [Fortunati] gli uomini di verità, gli eletti di giu[stizia, quelli che investigano 
l’]intelligenza, coloro che cercano la sapienza, i costrutto[ri …] [quelli che a]mano la misericordia, i 
poveri di spirito (ecc…)  
 
1QM e 1QHa sono composizioni originali straordinarie della Comunità di Qumran, scritte prima di 
Cristo e quindi antecedenti il Vangelo di Tommaso e quello di Luca. Sebbene in 1QHa, col. VI, l. 2 
il macarismo non si sia preservato nel manoscritto originario, è verosimile che una qualche formula 
introduttiva come “fortunati” o “beati” fosse in esso presente come nel passo matteano, dal 
momento che il testo delle Hodayot loda gli eletti di giustizia, i cercatori di sapienza, gli amanti 
della misericordia e i “poveri di spirito”. Secondo le note al testo della Regola della Guerra di F. 
Garcia Martinez, “queste attestazioni provano che l’espressione in Mt. 5:3 è primitiva e più antica 
del semplice ‘poveri’ di Luca” (3). Nella terminologia qumranica l’espressione “povertà di spirito” 
denota l’atteggiamento di colui che manifesta l’umiltà intellettuale e spirituale necessaria a 
sottomettersi alle leggi di Dio. Dunque il fatto che VdT e Luca concordino tra loro contro Matteo 
non è una argomentazione sufficiente a provare che il testo di Matteo è successivo, dal momento 
che alcune citazioni di Qumran concordano con Matteo, testimoniando a favore dell’antichità e 
genuinità dell’espressione matteana: VdT potrebbe semplicemente aver mutuato il loghion 54 da 
Luca anziché da Matteo, optando per una formula certamente più semplice e intuitiva da 
comprendere.   
 
E’ inoltre interessante sottolineare che Garcia Martinez non cita alcun passo dell’Antico Testamento 
in cui compaia l’espressione “povero in spirito”. Un parallelo interessante potrebbe essere quello 
contenuto nel Salmo 33(34):19, che legge: “Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli 
spiriti affranti”. Qui gli “spiriti affranti” nel testo greco della LXX sono toÝj tapeinoÝj tù 
pneÚmati, lett. gli affranti di spirito, il salmista ha difatti utilizzato l’aggettivo greco tapeinoÝj 
che significa afflitto, umiliato, affranto. Matteo 5:3 legge invece oƒ ptwcoˆ tù pneÚmati, dove 
ptwcÒj significa lett. povero, mendicante. La differenza principale tra i due passi consiste nel fatto 
che in Mt. 5:3 la “povertà di spirito” è una disposizione positiva dell’individuo che accoglie con 
umiltà la parola di Dio, essa viene lodata da Matteo attraverso un macarismo. Tutti dovrebbero 
essere “poveri in spirito” per accogliere le leggi e la parola di Dio. Analogamente l’autore delle 
Hodayot loda varie categorie di individui, tra cui i poveri di spirito: sebbene il macarismo non si sia 
preservato nel manoscritto qumranico, il contesto lascia intuire che esso fosse presente, come 
ricostruito da Garcia Martinez nella sua traduzione. Ma nel Salmo citato, la condizione di afflizione, 
umiliazione dello spirito non è voluta e sperata, infatti non viene lodata dall’autore del testo che si 
limita a solidarizzare con chi ha il cuore ferito ed è affranto non per volontà propria ma in 
conseguenza delle avversità della vita: il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli salva gli 
spiriti affranti (4). 

                                                 
1 Si veda ad esempio F. Garcia Martinez, I testi di Qumran, ediz. italiana a cura di C. Martone, PAIDEIA, Brescia, 
1996, pag. 213 in basso. 
2 Si veda F. Garcia Martinez, op. cit., pag. 517. 
3 Cfr. F. Garcia Martinez, op. cit., pag. 213, nota 1. 
4 Altri passi in cui si parla di povertà che potrebbero essere presi in considerazione sono: Sal. 71(72):13, 21(22):27, 
146(147):6, 149:4; Is. 29:19, 57:15; Sof. 2:3. In tutti questi brani, tuttavia, l’enfasi è sulla povertà in senso materiale, 
sebbene una interpretazione spirituale e allegorica sia sempre possibile. Il Sal. 36(37):11 che parla dei “miti che 
erediteranno la terra” (LXX: oƒ d� prae‹j klhronom»sousin gÁn) è citato fedelmente in Mt. 5:5 (mak£rioi oƒ 
prae‹j, Óti aÙtoˆ klhronom»sousin t¾n gÁn) e non va pertanto confuso con Mt. 5:3.  


