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Scheda biblica 5

IL DISCORSO DELLA MONTAGNA: 
MA IO VI DICO 

Mt 5,13-7,29

CONTESTO EVANGELICO

La sezione di Matteo (5,1-7,29), che comprende anche il brano delle Beatitudini, costituisce 
la prima delle cinque grandi raccolte di insegnamenti che vanno sotto il nome di «discorsi» 
e risulta composta come una sorta di esortazione programmatica di Gesù ai suoi discepoli. 
Si tratta probabilmente di un testo che riunisce alcune sentenze di Gesù tramandate dalla 
tradizione orale e scritta delle prime comunità cristiane, cui anche l’evangelista Luca 
ha probabilmente attinto per il suo discorso, peraltro più breve e ambientato in un luogo 
pianeggiante (cf. Lc 6,17-49). Il lavoro redazionale di Matteo ha poi contribuito ad ampliare ed 
organizzare il discorso della Montagna, che abbraccia, invece, ben tre capitoli e si struttura in 
alcune grandi unità, all’interno delle quali possono essere individuate alcune pericopi:

I. Mt 5,1-48: Statuto e compito dei discepoli: comprende una cornice redazionale iniziale 
(5,1,1-2), ‘le beatitudini’ e ‘la missione dei discepoli’ (5,3-12.13-16), ‘Gesù e la legge’ (5,17-
20), ‘le antitesi’ (5,21-48)

II. Mt 6,1-7,12: Nuovo stile di vita: affronta ‘lo stile nuovo dei discepoli’ (6,1-6.16-18), ‘il 
padre nostro’(6,7-15), ‘la libertà dalle preoccupazioni’ (6,19-34), ‘la misericordia e la 
fiducia’ (7,1-12)

III. Mt 7,13-29: Veri e falsi discepoli: comprende ‘le due vie’ (7,13-14), ‘i falsi profeti’ 
(7,15-20), ‘i falsi discepoli’(7,21-23), ‘le due case’ (7,24-27), una cornice redazionale 
conclusiva (7,28-29)

Tutta questa ampia sezione sembra ruotare, peraltro, intorno a due nuclei tematici: il regno 
dei cieli, annunciato da Gesù che chiede una attiva e radicale adesione e la nuova giustizia, 
che propone l’amore incondizionato verso il prossimo. Questa duplice polarità tematica, 
che riunisce esigenze religiose ed etiche, fornisce unità a tutto il testo e sembra convergere 
nel brano del ‘Padre Nostro’, quasi a sottolineare che la relazione filiale con Dio diventa la 
condizione e la premessa per attuare un nuovo modo di essere e di agire. In particolare, Gesù 
vuole rivolgersi ai suoi discepoli, definirne l’identità e richiamarli ad una testimonianza 
limpida e disinteressata. La proposta evangelica si fonda su un nuovo modo di intendere 
la religiosità, che si traduce in atteggiamenti concreti, come la triplice esemplificazione 
dell’elemosina, della preghiera e del digiuno: si tratta, peraltro, non più di pratiche esteriori, 
ma di gesti che lasciano trasparire la relazione con il Padre e l’adesione fiduciosa a Lui. Il 
testo cosiddetto delle «antitesi» (Mt 5, 21-48), scandito dalla ripetizione della formula ma, io 
vi dico, propone una serie di citazioni dall’Antico Testamento cui vengono affiancati sei casi 
concreti di interpretazione della Torà: non si tratta, quindi, di annullare la legge, ma di portare 
a compimento quelle indicazioni che nella tradizione più autentica richiamavano già ad unire 
al culto a Dio l’attenzione al prossimo. Il giudizio sul valore della legge viene arricchito in 
rapporto alla vita della comunità cristiana che ora, nel messaggio proposto dal nuovo maestro, 
pone al centro le relazioni fraterne e l’amore vicendevole: l’invito consiste nel far calare e 
incarnare la proposta religiosa nella quotidianità dei gesti concreti di ognuno di noi.
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PASSO SCELTO DEL VANGELO

Mt 5,21-48: Annunciare la giustizia sovrabbondante

5,21-26 Gesù vuole far comprendere un nuovo modo di intendere l’antico comando del non 
uccidere: l’omicidio, proibito e punito con la pena capitale dalla legge mosaica, viene ora 
equiparato alla collera e alle parole offensive rivolte verso il fratello. La misericordia e l’invi-
to a riconciliarsi diventano prerequisiti per poter presentare l’offerta e ristabilire la relazione 
con Dio.

5,27-30 L’adulterio nella giurisprudenza giudaica era condannato in quanto infrazione del 
vincolo coniugale che legava il diritto del marito nei confronti della donna sposata, mentre 
l’uomo sposato non era perseguibile se intratteneva relazioni con donne libere. Gesù non 
vuole condannare il desiderio, ma la concupiscenza, intesa come tensione a trasformare 
l’altro in oggetto al servizio del proprio io e a pervertire il rapporto d’amore fedele fra un 
uomo e una donna nelle sue radici più profonde. Le due frasi espresse in forma iperbolica 
richiamano alla decisione estrema richiesta al discepolo di poter sacrificare anche una parte 
di se stesso per aderire alla proposta evangelica.

5,31-32 In questa terza antitesi il ripudio della moglie, contemplato dalla legge mosaica, 
talora anche per motivi non gravi e a discrezione del marito, viene respinto e condannato 
come l’adulterio: l’accento viene posto sulla responsabilità di chi ne ha preso l’iniziativa. 
L’eccezione, che sarebbe stata introdotta da Matteo per rispondere ad alcune situazioni pre-
senti nella comunità di quel tempo, è stata tradotta ora come di unione illegittima ora come 
immoralità: nel primo caso si intenderebbe inserire, come unica attenuazione al principio 
proposto, il matrimonio fra consanguinei vietato dalla legge e diffuso in quel contesto, e 
ribadire, pertanto, l’indissolubilità del matrimonio; nel secondo si vorrebbe chiarire che il 
matrimonio stesso verrebbe irrimediabilmente compromesso dall’immoralità del coniuge.

5,33-37 Con questa antitesi Gesù vuole riportare l’attenzione sulla verità delle parole e sulla 
fiducia nei rapporti interpersonali senza chiamare in causa il nome di Dio o altre formule di 
giuramento allora in uso.

5,38-42 La proposta evangelica intende superare qualsiasi schema codificato e statico per 
misurare la reazione nei confronti di un’offesa e provocare un atteggiamento di revisione 
del rapporto con l’altro liberandolo dalla logica della rappresaglia o del diritto al risarci-
mento.

5,43-48 In quest’ultima antitesi la proposta evangelica raggiunge il suo vertice: l’imitazione 
di Dio non si realizza attraverso l’osservanza scrupolosa dei precetti, ma aderendo alla logi-
ca dell’amore attivo e disinteressato verso il prossimo

PER APPROFONDIRE

Può essere utile rileggere i testi che nell’Antico Testamento riportano la serie delle dieci 
parole (cf. Es 20,1-17; Dt 5,1-22), dei comandi positivi prescritti dall’antica legge mosaica 
(cf. Lv 19,11-16. 34, Dt 23,8) o l’invito espresso nei testi profetici ad unire al culto la giustizia 
verso il prossimo (cf. Os 6,6; Am 5, 21-25)

USO LITURGICO

Mt 5,17-37: 6a Tempo Ordinario
Mt 5, 38-48: 7a Tempo Ordinario


