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I 
ORIENTAMENTO E AVVIO

C’è una chiave di lettura atta ad aprire il Discorso del monte 
come un’unità di senso compiuto e come una proposta, non pu-
ramente utopica ma comprensibile e attuabile? Per quanto possa 
sembrare paradossale, questo è proprio ciò di cui ancora si discute 
nel dibattito su questo celeberrimo testo presente nel Vangelo 
secondo Matteo.1

a. Il doppio tema del Discorso del monte 

Vorrei prendere sul serio la prospettiva che Mt 5–7 sia un 
discorso redatto dall’evangelista in maniera unitaria e articolata, 
pur impiegando anche blocchi tradizionali già precedentemente 
consolidati e ben organizzati.2 

Una lettura unitaria del Discorso del monte. Il risultato della 
nostra analisi giunge a comprendere questi tre capitoli (Mt 5–7) 
come un tutto organico, portatore di un messaggio specifico, e 
non come una combinazione di detti isolati, poco organizzati e 
perciò, in definitiva, piuttosto enigmatici. Se la composizione di 

1 M. Grilli, Il discorso della montagna. Utopia o prassi quotidiana, EDB, Bolo-
gna 2016, soprattutto 11-30. 

2 Un confronto con il «parallelo» discorso lucano del piano, molto più breve e 
asciutto, mostra che quest’ipotesi interpretativa gode di notevole probabilità (cf. Lc 
6,17-49). 
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Capitolo 1 8

Matteo fosse soprattutto una raccolta di tanti materiali, belli ma 
alla fine un po’ generici, allora avremmo semplicemente un’anto-
logia di passi di ouverture e il primo discorso del Vangelo secondo 
Matteo perderebbe non poco della sua forza. In tale ipotesi anche 
la struttura complessiva della narrazione evangelica non risulte-
rebbe del tutto coesa. Limitarsi a sottolineare la straordinaria bel-
lezza di alcune sezioni, chiaramente strutturate e impressionanti,3 
non fa giustizia all’originalità teologica e alla genialità di pensiero 
con cui l’evangelista Matteo ha raccolto il messaggio di Gesù sul 
Regno dei cieli presentandolo, all’inizio della sua narrazione del 
vangelo, in una sintesi convincente e illuminante. 

L’asse portante del Discorso corre dal nucleo tematico 
dell’essersi fatto vicino del Regno dei cieli in Gesù di Nazaret (cf. 
4,17), verso quello del pieno compimento della Legge o dei Pro-
feti considerato lo scopo della proclamazione in Galilea (5,17). 
Nel Discorso, infatti, la parola di Gesù non solo annuncia che 
il Regno dei cieli si è fatto vicino, ma presenta con concretezza 
le esigenze che scaturiscono da questo dono divino e che sono 
affidate a chi voglia davvero convertirsi. Rispondendo attraverso 
la fede e accogliendo l’essersi fatto vicino del Regno nel Vangelo 
nei propri atteggiamenti e nel proprio stile di vita, il discepolo di 
Gesù lo rende concreto. Il Discorso perciò non contiene soltanto 
delle esigenze etiche impegnative, ma chiama a una comprensione 
teologica precisa del dono di Dio. 

Non solo «mosissimus Moses». È in questo che consiste il 
pieno compimento della Legge o dei Profeti, che Gesù è venuto a 
portare e a proporre (5,17). Già la scelta di riferirsi a una coppia 
di termini – e non alla sola Legge – mostra la necessità di una 
concretezza che è prodotta dall’uomo, diventato nelle sue scelte e 
nelle sue azioni il grembo del prezioso dono divino nelle vicende 
umane. Il Discorso del monte non può essere spiegato semplice-
mente come il mosissimus Moses, ma è necessario definirlo anche, 
per lo meno, l’eliissimus Elias. 

3 Come per esempio le beatitudini (5,3-12) o le «antitesi» (5,21-48). 
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Orientamento e avvio 9

In un primo momento, avevamo pensato di suggerire l’espres-
sione isaissimus Isaias, vista l’importanza di questo profeta per 
Matteo. Il racconto della trasfigurazione (17,3-8) ci ha orientati, 
però, piuttosto verso la figura di Elia. Il comando divino «ascol-
tatelo», riferito a Gesù e al suo insegnamento, è pronunciato alla 
presenza dei due personaggi biblici citati. Il cuore della scena 
della trasfigurazione – vedere insieme a Gesù trasfigurato anche 
Mosè ed Elia – ha il suo senso più profondo nel fatto che Gesù 
è venuto a portare a pieno compimento quanto era stato rivelato 
inizialmente in Mosè e in Elia. La messa in guardia di Gesù, quan-
do si presenta con la missione di realizzare la Legge e i Profeti 
– «Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti» 
(5,17) – viene visualizzata in maniera potente proprio nell’episo-
dio della trasfigurazione. 

L’immagine mosissimus Moses ha, perciò, un’autentica pro-
fondità, ma anche dei limiti evidenti. Sostenendo che il Discorso 
del monte presenta un’interpretazione della Legge più radicale di 
quella di Mosè, si afferma un punto decisivo. È vero che la Legge 
non può bastare e che occorre andare ben oltre. La proposta del 
Discorso del monte, però, non è semplicemente abbandonare il 
tentativo di obbedienza alla Legge per affidarsi alla fede e alla 
grazia. La prospettiva «del monte» si orienta piuttosto alla Legge 
e ai Profeti in vista di quel pieno compimento diventato possibile 
in Gesù. Adesso Legge e Profeti possono realizzarsi e l’umanità, 
convertendosi al vangelo, può diventare il luogo in cui la grazia di 
Dio si fa finalmente presente e accessibile. 

Il Discorso del monte e il racconto della trasfigurazione. Sul 
monte, Gesù afferma che la sua missione non si riferisce al solo 
Mosè, ma al complesso «Legge o Profeti». L’istruzione conferita 
dalla Torah viene integrata dalla dimensione profetica, ossia da 
quella pienezza annunciata già in passato e che si è avviata al suo 
pieno compimento nel momento in cui Gesù ha iniziato la sua 
proclamazione in Galilea. Elia, nella trasfigurazione, rappresenta 
la dimensione profetica che, all’interno delle Scritture d’Israele, 
si manifesta in modo eccellente nelle splendide promesse del li-
bro di Isaia. Gesù non è semplicemente la radicalizzazione della 
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Capitolo 1 10

Legge, ma anche il compiersi della più larga prospettiva profe-
tica. L’orizzonte diventa davvero immenso: «In verità io vi dico: 
finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo 
iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto» 
(5,18). La locuzione «Legge o Profeti» (5,17) lascia intravedere 
l’importanza del compimento della Legge, da subito messa in 
primo piano e più sotto ricordata anche da sola (5,18), ma co-
mincia a introdurre il tema di un di più, di quell’eccedenza già 
rappresentata dalla testimonianza dei profeti che le viene neces-
sariamente affiancata. Il Discorso del monte non è un manifesto 
etico, che propone uno stile radicale di vita richiesto all’uomo, 
eventualmente per un tempo ad interim, ma è una pagina decisi-
va della teologia del Regno dei cieli che, per esistere, ha bisogno 
del necessario apporto dell’uomo. Non certo di un uomo moral-
mente titanico, ma di un discepolo umile che compie la giustizia 
davanti a Dio e cerca il suo Regno, non per un’affermazione di 
sé o per un riscontro terreno bensì per la consapevolezza di una 
rivelata filiazione. 

b.  La prima presentazione del Regno dei cieli nel racconto  
di Matteo 

Il Discorso del monte ha, nel racconto di Matteo, una colloca-
zione singolare non soltanto perché è il primo dei cinque presenti 
nella narrazione di questo evangelista,4 ma perché comincia a illu-
strare il Regno dei cieli nella peculiare comprensione di Gesù. In 
precedenza infatti il racconto usa la cifra «il regno dei cieli» (4,17), 
ma non dice nulla che riveli di che cosa si tratta e non aggiunge 
nulla a quanto proclamato da Giovanni Battista (3,2). Le prime 
parole del Discorso del monte partono proprio dalla presenza 
del regno dei cieli nella forma misteriosa dell’essersi fatto vicino: 
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli» (5,3; 
cf. 4,17). 

4 F. De Carlo, Vangelo secondo Matteo, Paoline, Milano 2016, 78-105. 
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Orientamento e avvio 11

I sommari identici della predicazione di Giovanni (3,2) e di 
Gesù (4,17). La narrazione del ministero di Gesù secondo Matteo 
(Mt 3–4) inizia con un tratto, a pensarci bene, piuttosto strano. 
La prima sintesi dell’annuncio di Gesù (4,17) ripete le stesse pa-
role della precedente proclamazione di Giovanni (3,2) e sembra, 
perciò, mancare di una precisa specificità. Entrambi i sommari 
utilizzano l’identica formula: «Convertitevi, perché il regno dei 
cieli è vicino».5 Tra Gesù e Giovanni pare non esserci nessun ele-
mento distintivo. L’evangelista vuole dirci, forse, che Giovanni e 
Gesù hanno un identico messaggio sul Regno dei cieli e, quindi, 
propongono una visione della vita a dir poco simile? Il confronto 
con il racconto di Marco potrebbe accentuare questa impressione. 

In Marco, infatti, per la predicazione di Giovanni non c’è 
nessun utilizzo della locuzione «il regno di Dio». Nell’insieme 
della tradizione sinottica perciò che il Battista abbia parlato 
esplicitamente di «regno dei cieli» è un dato esclusivo di questo 
evangelista. Il sommario iniziale marciano della predicazione di 
Gesù, poi, è molto più ricco e articolato dell’equivalente di Mat-
teo: «Il tempo è compiuto perché il regno di Dio si è fatto vicino: 
convertitevi, ossia credete nel vangelo» (Mc 1,15). Marco sembra 
voler indicare la presenza del regno di Dio soprattutto nell’arrivo 
dei discepoli alla sequela. Se in Matteo la preoccupazione che ac-
compagna l’annuncio del regno di Dio è soprattutto la conversio-
ne, in Marco l’accento sembra sulla fede, visto che la conversione 
prende la forma concreta della fede nel vangelo: «convertitevi, 
ossia credete nel vangelo». L’avvenimento fondamentale secondo 
Marco è dunque che Gesù proclama «il vangelo di Dio» e che a ta-
le annuncio si aggancia la richiesta della conversione. La presenza 
del Regno non è dimostrata solo dal suo annuncio, ma anche dal 
fatto che, in alcuni, c’è ormai la conversione e che, nel mondo, co-
mincia a esistere la fede nel Regno di Dio fattosi vicino. La forma 
perfetta della conversione è la fede nel vangelo che conduce al 

5 «In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giu-
dea dicendo: “Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino”» (Mt 3,1s); «Da allo-
ra Gesù cominciò a predicare e a dire: “Convertitevi, perché il regno dei cieli è vici-
no”» (Mt 4,17). 
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Capitolo 1 12

discepolato. L’appello di Gesù (Mc 1,15) si compie, infatti, nella 
decisione delle due coppie di fratelli pescatori di passare dal loro 
mestiere abituale a quello di «pescatori di uomini», mettendosi 
alla sequela di Gesù (Mc 1,16-20). 

L’inizio dell’annuncio del Regno dei cieli e Discorso del mon-
te in Matteo. L’analisi di Mt 4,17 porta a ipotizzare che l’evangeli-
sta non abbia voluto presentare subito l’originalità del messaggio 
di Gesù sul regno dei cieli, ma lo abbia lasciato, per così dire, 
sospeso per collocarlo nella cornice importante del solenne inizio 
del primo discorso.6 La categoria di «regno dei cieli» è presentata 
infatti nell’inclusione che segna le beatitudini: «Beati i poveri in 
spirito, perché di essi è il regno dei cieli» (Mt 5,3) e «Beati i per-
seguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli» (5,10). 
Nell’insieme della sequenza Mt 3–4 si parla tre volte del Regno: 
nei due sommari dell’annuncio di Giovanni e di Gesù e poi nello 
schema dell’attività di Gesù che «percorreva tutta la Galilea, inse-
gnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e 
guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo» (4,23). 
Questa descrizione generale permette l’introduzione del Discorso 
del monte che, dopo aver rallentato lo scenario (Mt 5,1-2), spa-
lanca un’importante visione che permette di familiarizzarsi con il 
grandioso paesaggio illuminato dalle parole di Gesù. Il Discorso 
del monte funziona allora come un punto privilegiato di osserva-
zione, creato per farci valutare correttamente la proposta del Re-
gno dei cieli. Gesù, infatti, è ben consapevole che una reale presa 
di coscienza non è facile. Le sue parole sono passibili infatti anche 
di gravi fraintendimenti: «Non crediate che io sia venuto a… non 
sono venuto a… ma a…» (5,17). 

Il Discorso del monte: sintesi iniziale del messaggio di Gesù 
sul Regno dei cieli. Nelle beatitudini che introducono alla logica 

6 Cf. E. Manicardi, «Il discorso della montagna: la prima proposta di Gesù se-
condo Matteo», in Matteo, alcuni percorsi, Edizioni S. Lorenzo, Reggio Emilia 2002, 
59-87. 
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Orientamento e avvio 13

del Regno dei cieli, si rivela con chiarezza la dinamica del suo es-
sersi fatto vicino che affianca il risvolto futuro del suo non esserci 
ancora del tutto. Il Regno dei cieli è presente perché ci sono i po-
veri in spirito (5,3) e ci sono i perseguitati per la giustizia (5,10). In 
loro il regno è già attuale. Non lo è ancora definitivamente perché 
ci sono altre categorie che mostrano come la pienezza ci sarà solo 
in un futuro escatologico, chiaramente correlato al presente ma 
non esaurito in esso. Le figure garanti della presenza del Regno 
nella dinamica del futuro sono, con la loro attesa, «coloro che 
sono nel pianto», «i miti», «coloro che hanno fame e sete della 
giustizia», «i misericordiosi», «i puri di cuore» e «gli operatori di 
pace». Questa rivelazione del futuro si intreccia con l’esortazione 
a cogliere il Regno come già presente e, quindi, a prendere le deci-
sioni giuste in vista del suo sicuro sviluppo. Il Regno, infatti, avrà 
il suo compimento non nella sua attuale presenza, ma nel futuro 
affidato dal Padre a Gesù: «In verità io vi dico: finché non siano 
passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino 
della Legge, senza che tutto sia avvenuto» (5,18). 

Nel presente la tensione verso il futuro è affidata anche alla 
responsabilità dei discepoli, nella misura in cui accettano la dina-
mica della giustizia eccedente, della tensione alla necessaria piena 
realizzazione finale. L’istanza etica di Gesù non si sviluppa in una 
prospettiva di perfezione etica, che in fondo finirebbe sempre per 
essere irrimediabilmente moralistica, ma scaturisce dalla dinami-
ca del Regno dei cieli donato dal Padre attraverso il Figlio (cf. 
11,27 e 28,18). 

In questo articolato orizzonte teologico, il Discorso del mon-
te si rivela anche come una messa in guardia da una visione trop-
po irenica e semplicistica della dinamica del regno: «non crediate» 
(5,17), «avete ascoltato che fu detto… ma io vi dico» (5,21s), «non 
chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli» 
(7,21). È chiaro perciò che c’è da stare attenti e da lottare. 

c. La struttura del Discorso del monte: linee essenziali 

Non pochi rinunciano a indicare una struttura inequivoca-
bilmente identificabile a livello dell’evangelista e il dibattito è 
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Capitolo 1 14

ancora aperto.7 Alcuni esegeti sostengono al contrario una raf-
finata struttura redazionale concentrica.8 Di certo, nel Discorso 
del monte alcune articolazioni sono chiare, come per esempio la 
struttura interna alle beatitudini oppure l’inclusione tra la vivace 
messa in guardia che apre il corpo centrale del discorso (5,17) e 
la regola d’oro che lo conclude (7,12).9 Trascriviamo in nota una 
posizione molto realistica e piuttosto dettagliata, che ha ricevuto 
notevoli adesioni e a cui anche noi ci colleghiamo.10 Qui ci li-

7 Così, oltre mezzo secolo fa, Jaques Dupont aveva contato una trentina di 
«strutture», ma aveva finito per rinunciare a una proposta di piano redazionale: «Il 
Discorso del monte non ha altra struttura reale che quella iniziale», ossia quella pre-
cedente a Matteo. Il criterio adottato: tenere conto soltanto della struttura individua-
ta nel discorso base rielaborato da Matteo, poi procedere pragmaticamente. Cf. J. Du-
pont, Beatitudini, Edizioni Paoline, Roma 1972, 255-2 0000 68; qui 268. 

8 Il discorso sarebbe articolato in modo da disporre i propri materiali in struttu-
ra concentrica con perno sul Padre nostro. Cf. U. Luz, Das Evangelium nach Matthäus 
(Mt 1-7), EKK I/1, Benzinger/Neukirchener, Zürich 1985, 185-187. 

9 Questi due testi chiave sono collegati dalle parole «la Legge o i Profeti» (5,17) 
e «la Legge e i Profeti» (7,12). In altre parti non si coglie facilmente un principio ordi-
natore chiaro. Fino a 6,18 è facile identificare la trama del Discorso del monte, ma do-
po 6,19 il percorso risulta più complesso. 

10 M. Dumais, Le sermon sur la montagne. État de la recherche: interpretation. 
Bibliographie, Letouzey et Anè, Paris 1995, 84-87. L’autore propone come titolo ge-
nerale della composizione: «La giustizia del Regno dei cieli». Nell’articolare le parti 
suggerisce, con precisione, anche i temi delle singole unità e delinea una disposizione 
complessivamente concentrica. 

Introduzione narrativa (5,1-2) 
I. Esordio: le beatitudini del Regno dei cieli 
 1. Le otto beatitudini del Regno (5,3-10) 
 2. La nona beatitudine. Il sale e la luce (5,11-16) [cf. «voi»] 
II. Corpo centrale: La giustizia del Regno o vivere da figli del Padre 
 Introduzione: il compimento della Legge e dei Profeti (5,17-19) 
  1. La giustizia sovrabbondante (5,20-40) [cf. «sovrabbonda» in 5,20 e 5,47] 
   1) Enunciato generale sulla giustizia (5,20) 
   2) Cinque applicazioni (5,21-48) 
  2. La giustizia fatta nel segreto davanti al Padre (6,1-18)
   1) Enunciato generale sulla giustizia (6,1) 
   2) Tre applicazioni (6,2-18) 
  3. La giustizia cercata in maniera esclusiva e senza affanni (6,19-34) 
   1) Tesaurizzare servendo Dio e non Mammona (6,19-24) 
   2) Cercare la giustizia del Regno senza inquietudine (6,25-34) 
  4. Sentenze raggruppate (7,1-11) 
   1) Non giudicare il fratello (7,1-5) 
   2) Non dare ciò che è santo ai cani (7,6) 
   3) Domandare e il Padre darà (7,7-11) 
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Orientamento e avvio 15

mitiamo a indicare alcune linee essenziali dell’articolazione del 
Discorso del monte che hanno fatto da schema alla nostra analisi. 

* Introduzione narrativa:  lo scenario del monte e gli ascoltatori 
(5,1-2) 

  Avvio: I beati del Regno dei cieli oggi e i discepoli nel mondo 
(5,1-16) 

  I sezione:  Il compimento di Legge e Profeti e la giustizia 
eccedente (5,17-48) 

  II sezione: Fare la giustizia davanti al Padre celeste (6,1-18) 
  III sezione: Anzitutto il Regno e la giustizia di Dio (6,19-34) 
  IV sezione:  Le relazioni con Dio e il prossimo: l’unico vero 

compimento (7,1-12) 

  Chiusa: Solo la giustizia eccedente darà accesso al Regno dei cieli 
definitivo (7,13-27) 

* Transizione narrativa:  l’autorità di Gesù recepita dagli ascoltatori 
(7,28-29) 

 Conclusione: questa qui è la Legge e i Profeti (7,12) 
III. Esortazione finale: queste parole si devono fare! 
   1) Due vie (7,13-14) 
   2) Due generi di profeti e di frutti (7,15-20) 
   3) Due generi di discepoli (7,21-23) 
   4) Due tipi di casa (7,24-27) 
Chiusa narrativa (7,28s). 
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