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Il Discorso della Montagna (Mt 5-7) 
 

Inizio della predicazione di Gesù (Matteo 4, 23 - 25) 
 

4,23Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, 
annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e 
di infermità nel popolo. 24La sua fama si diffuse per tutta la Siria e 
conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, 
indemoniati, epilettici e paralitici; ed egli li guarì. 25Grandi folle 
cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decàpoli, da 
Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre il Giordano. 
 

* Una sintesi dei primi passi di Gesù nel suo ministero pubblico. 
* Dopo aver chiamato i primi discepoli, inizia la sua opera, che qui è 
riassunta in alcuni verbi: 
percorrere: la vita pubblica di Gesù è un cammino, è in cammino, è un 
pellegrinaggio; il desiderio è andare incontro alle persone, percorrere 
le strade della vita delle persone, le strade della storia concreta 
insegnare: nelle sinagoghe, come un rabbì dei suoi tempi; l’annuncio 
parte sempre dalla Parola, il riferimento è la volontà del Padre;  
annunciare: il contenuto della predicazione lo abbiamo già ascoltato, e 
qui è ribadito: il vangelo del Regno! Tutto il racconto evangelico è 
narrato per comprendere cos significhi questa espressione 
guarire: molte energie di Gesù sono dedicate all’incontro con ogni 
sorta di malattie e infermità! La Parola potente è accompagnata da 
gesti potenti, gesti che esprimono la cura di Dio per le persone, che 
esprimono la signoria di Dio sulla vita e sul maligno 
seguire: le folle non solo incontrano Gesù, ma capiscono che occorre 
seguirlo, lasciarsi toccare dalla sua predicazione 
* sono anche elencati i soggetti che Gesù incontra: malati (diverse 
malattie) e indemoniati; folle (che arrivano da una vasta area, che 
comprende zone abitate da giudei e zone abitate da pagani). 
* La percezione complessiva è di un’opera che tende a raggiungere 
tutti, con preferenza di chi è fragile, debole, lontano. 
Non si accenna qui ai futuri nemici di Gesù: scribi, farisei, sadducei, 
capi del popolo. 

Dopo i primi 4 capitoli di Matteo abbiamo evidenziato alcune parole, 
alcuni temi da seguire per tutto il Vangelo: 

- chi è Gesù? Cosa significa e come Lui è Dio-con-noi? 
- il tema del compiersi delle scritture (autorità di Gesù, 

rapporto con la Torah) 
- la giustizia secondo Dio e l’essere giusti 
- Regno dei cieli 
- seguire Gesù, essere discepoli del maestro 

 
 
 
 

Il Discorso della montagna: cos’è e come leggerlo? 
 
Sono state fatte diverse proposte come chiavi di lettura complessiva 
(nessuna presa da sola è completa e convincente…): 

- è una morale iperbolica (da non prendere alla lettera) 
- è una morale escatologica, quindi per una fine immediata 
- è una morale privatistica, personale, non generalizzabile 
- sono i primi discepoli che moralizzano la fede in Gesù, ma non 

era questa la sua intenzione 
- non è un discorso davvero sulla morale… 

 
Di certo Gesù si presenta come autorevole (7, 28-29), autorevole 
perché persona inserita nella storia concreta di un popolo e delle 
vicende umane. 
 
Come accostarsi alla lettura di questo testo 
A partire dal nostro oggi, un oggi visitato dal Dio-con-noi, Signore 
della storia; un Dio che mi aiuta a vivere ciò che mi presenta come 
regola morale. 
Certo, la morale proposta al discepolo e al popolo di Dio è una morale 
estrema, forse impossibile all’uomo, ma possibile a Dio! 
 
 
 
 



Schema del Discorso della Montagna (DM) 
 

E’ il primo dei cinque grandi discorsi. 
Gesù insegna, con autorità. E’ il nuovo Mosè! (?) 
5, 1-19  le Beatitudini, la novità del Regno 
5, 20  il principio centrale, la giustizia superiore 
5, 21-47 le sei antitesi, vecchia e nuova giustizia 
5, 48  il vertice della vita cristiana 
6, 1-18  elemosina, preghiera, digiuno 
6, 19-7, 29 la vita dei Figli di Dio 
 
Una possibile chiave di lettura per noi 
 

Al centro c’è il Padre nostro!! 
E la parte successiva è una sorta di commento, di sviluppo del Padre 
nostro, così scandita: 
6, 19-34 i beni di cui c’è bisogno, e non… (il pane quotidiano) 
7, 1-12  perdono e giudizio (rimetti i debiti) 
7, 13- 29 fatica della vita (male e tentazione) 
 
Discorso della Montagna è insegnamento morale? 
 

Si! In realtà prima di tutto, specialmente nelle Beatitudini, è 
tratteggiato il volto di Cristo, che incarna questo insegnamento 
Ci presenta poi tre momenti della vita morale, del discernimento: 
l’autorevolezza della legge morale (che viene anche dall’esperienza); 
la preghiera; la riflessione, il dialogo, il confronto con la vita. 
Solo sulla base di questi tre momenti si può vivere una vita morale 
piena, matura, evangelica. Una vita morale, significa una vita felice, 
piena… beata! 
 
Leggiamo queste pagine dove Gesù, il Figlio di Dio, il Messia solidale 
con i peccatori, ci trasmette autorevolmente la paternità di Dio come 
fondamento della sua signoria sulla storia e della possibilità di una 
vita felice per noi. 
 
Bibliografia molto essenziale: Il Regno di Dio è qui, Luigi Serenthà, 
ed. Ancora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


