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Introduzione

Chi è impegnato nell’apostolato sa quanto 
è difficile preparare bene una catechesi. Non 
tutti però vivono l’annuncio della Parola di 
Dio con lo stesso stato d’animo. C’è chi si sen-
te frustrato per la propria limitata capacità di 
comunicare la bellezza della Parola e c’è chi 
si esalta per i propri successi nell’intratteni-
mento dell’assemblea; c’è chi è animato da un 
profondo desiderio di fedeltà al messaggio da 
trasmettere e c’è chi invece punta tutto sul nu-
mero degli ascoltatori raggiunti.

Queste disposizioni interiori influiscono 
grandemente sul contenuto trasmesso dal 
predicatore e sul linguaggio da lui scelto. Ri-
guardo al contenuto, c’è chi è influenzato da 
un forte pregiudizio che si potrebbe riassu-
mere nel seguente modo: ciò che troviamo nel 
Vangelo non è adatto alla nostra gente. Questo 
pensiero porta spesso alla creazione di cate-
chesi che prescindono in parte o in tutto dal 
contenuto della Parola di Dio. Per molti pre-
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dicatori infatti non si tratta tanto di trovare un 
linguaggio adatto al proprio uditorio, quanto 
di inventare qualcosa di nuovo e coinvolgente 
che permetta di radunare un numero notevole 
di persone. Serve quindi il predicatore geniale, 
tutto il resto è noia…

Non si può negare che le persone dotate di 
una eccellente dialettica e di una affascinante re-
torica riescano meglio di altre a radunare gente, 
a volte però il frutto della loro predicazione si 
ferma nelle parole che essi pronunciano e non 
diventa mai vita di chi ascolta. Quando invece 
la predicazione consiste principalmente in una 
traduzione culturale del contenuto della Paro-
la, i frutti sono numerosi e restano. La Parola di 
Dio è già una catechesi, non c’è bisogno di in-
ventare nulla se non un modo per trasmetterla 
al proprio interlocutore attraverso spiegazioni 
e attualizzazioni. Gesù ha parlato duemila anni 
fa, in una lingua semitica e in un contesto giu-
daico, è necessario quindi rimuovere tutti gli 
ostacoli linguistici e culturali che impediscono 
alla gente del presente di comprendere in pro-
fondità il suo messaggio. Chi studia la Parola 
ha il compito di creare un ponte sul quale si 
possa camminare per raggiungere nel modo 
più diretto possibile la luce del Vangelo.

Alcuni chiari esempi di catechesi già pron-
te, che necessitano soltanto di una traduzione 
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culturale, si trovano nei cinque grandi discorsi 
del vangelo secondo Matteo. La maggior par-
te dei detti contenuti in essi è comprensibile 
anche per chi non ha ricevuto una formazione 
biblica. Ci sono tuttavia alcune espressioni che 
devono essere tradotte o almeno spiegate, al-
trimenti buona parte del tesoro rimarrà nasco-
sto. Prendiamo ad esempio il detto sull’occhio 
come lampada del corpo di Mt 6,22-23:

Mt 6 22 La lampada del corpo è l’occhio; perciò, 
se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà 
luminoso; 23 ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il 
tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che 
è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra!

Per comprendere questo detto è necessario 
sapere che l’espressione “occhio cattivo” nella 
lingua di Gesù indicava l’avarizia, l’invidia e, 
in tempi più recenti, il malocchio. Una volta 
spiegato questo, si comprende perché l’imma-
gine è preceduta dal comando di accumulare 
tesori in cielo per mezzo dell’elemosina (cf. 
Mt 6,19-21) ed è seguita dal detto che condan-
na l’idolatria della ricchezza (cf. Mt 6,24). Tut-
ti coloro che non hanno mai sentito spiegare 
cosa indica l’espressione “occhio cattivo” pos-
sono intuire vagamente di cosa parla Gesù, 
chi invece ha ascoltato o letto anche soltanto 
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una volta la spiegazione dell’immagine, avrà 
un accesso molto agevolato al contenuto del 
testo e comprenderà che in sintesi le parole di 
Gesù possono essere parafrasate così: “se sei 
generoso, hai la luce di Dio dentro di te, ma 
se sei avaro, non illuderti perché stai messo 
proprio male!”

I cinque grandi discorsi del vangelo 
secondo Matteo

Qualche anno fa, preparando un corso di 
introduzione ai vangeli sinottici, mi sono fer-
mato a lungo cercando di capire quale pote-
va essere la logica che univa i cinque grandi 
discorsi di Gesù presenti nel vangelo secondo 
Matteo. Dopo aver riflettuto, mi sono convinto 
che, contrariamente a quanto ritengono alcuni 
esegeti, essi non sono una sorta di nuovo Pen-
tateuco e non corrispondono in nessun modo 
a cinque discorsi di Mosè. Essi costituiscono 
invece un cammino di formazione dei disce-
poli legato alle diverse tappe della vita. La loro 
posizione all’interno dell’opera e il loro ordine 
di successione infatti fanno pensare che l’e-
vangelista (o Gesù stesso) abbia voluto utiliz-
zarli come percorso di formazione in cinque 
tempi. Si tratta quindi di cinque catechesi già 
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pronte dal punto di vista del contenuto. Esse 
necessitano semplicemente di essere tradotte 
culturalmente per la gente di oggi.

1. Il primo discorso è quello comunemen-
te chiamato “discorso della montagna” (cf. 
Mt 5–7). Lo si identifica per mezzo del luogo 
in cui è stato proclamato, forse anche perché 
spesso non emerge in modo evidente quale sia 
l’argomento trattato. Il discorso della monta-
gna è una catechesi di Gesù che potrebbe es-
sere definita “formazione iniziale”. Il Maestro 
vede le folle e i suoi discepoli si avvicinano a 
lui (cf. Mt 5,1); egli parla sì ai suoi discepoli ma 
anche le folle possono ascoltarlo, cosicché alla 
fine della catechesi esse sono stupite del suo 
insegnamento (cf. Mt 7,28-29). La catechesi co-
mincia con un inno nel quale Gesù presenta 
se stesso come compimento delle aspettative 
di coloro che attendono la gioia messianica e 
poi continua con un insegnamento rivolto ai 
discepoli, nel quale essi imparano come vivere 
da figli di Dio. La loro formazione continuerà 
“sul campo” nei capitoli otto e nove, quando 
Gesù li porterà con sé e mostrerà loro la poten-
za del regno dei cieli per mezzo dei miracoli 
che egli compirà.

2. Il secondo discorso è quello che forma 
i discepoli alla missione ad intra (cf. Mt 10). 
Essi infatti sono inviati ad annunciare il van-
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gelo soltanto ai membri del proprio popolo 
(cf. Mt 10,5-6). In questo discorso missiona-
rio, il Maestro invia i discepoli a predicare 
la venuta del regno dei cieli e a compiere le 
stesse opere da lui compiute. Gesù li forma 
perché anch’essi siano pronti a portare il peso 
dello stesso rifiuto da lui sperimentato (cf. Mt 
11–12). Attraverso la missione, gli inviati si 
uniscono e si identificano in modo più stretto 
con Gesù, loro unico Maestro, e cominciano a 
comprendere, seppur in modo parziale, come 
funziona il regno dei cieli. I discepoli sono 
dunque inviati e divengono anche missionari 
(o apostoli).

3. Dopo la missione e la parziale esperien-
za di rifiuto, i discepoli/missionari vengono 
consolati e incoraggiati dal Signore attraverso 
il “discorso in parabole” che li rafforza, ren-
dendoli sapienti e pazienti, affinché non si 
facciano mai ingannare dalla tentazione della 
frustrazione (cf. Mt 13,1-52). Dio infatti com-
pie cose grandi attraverso la logica della pic-
colezza e ciò può creare una sorta di scandalo 
sia nell’evangelizzatore che nell’evangelizza-
to. Ora i discepoli sono formati dalla parola di 
Gesù perché possano comprendere con mag-
giore chiarezza quanto hanno già vissuto nella 
missione e in che modo Dio conduce la cresci-
ta del regno dei cieli. Essi divengono così scri-
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bi capaci di estrarre dal loro tesoro cose nuove 
e antiche (cf. Mt 13,52).

4. Nel quarto grande discorso, il “discorso 
ecclesiale” (cf. Mt 18), i discepoli/missionari/
scribi sono chiamati a fare un passo ulteriore: 
sono formati cioè al servizio dell’autorità e a 
divenire pastori. Si tratta di un servizio che 
deve essere offerto nella piccolezza o, secon-
do il gergo francescano, nella “minorità”. Essi 
sono chiamati a gestire, o meglio a cercare in 
tutti i modi di evitare gli scandali e quindi tutto 
ciò che ostacola il cammino di fede del gregge, 
soprattutto per quanto riguarda i piccoli. Per 
questo motivo i discepoli/missionari/scribi/
pastori dovranno esercitare la correzione fra-
terna, alimentata e sostenuta dalla preghiera e 
orientata al perdono.

5. Il quinto e ultimo discorso, il “discorso fi-
nale” (o escatologico), è quello della maturità 
(cf. Mt 23–25 o per alcuni soltanto Mt 24–25). 
I discepoli/missionari/scribi/pastori sono or-
mai chiamati a vivere in una Chiesa matura ed 
emancipata da ogni influenza esterna. Gesù 
forma i discepoli a un’attesa paziente, vigilante 
e attiva nell’evangelizzazione. Essi sono inviati 
in tutto il mondo alle genti (cf. Mt 25,32; 28,19-
20), le quali saranno giudicate in base all’acco-
glienza che avranno riservato ai “piccoli” mis-
sionari coi quali Gesù continua a identificarsi 
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e per mezzo dei quali assicura la sua presenza 
nel mondo intero. La Chiesa missionaria cam-
mina dunque speditamente, vive nell’attesa 
operosa con lo sguardo rivolto al ritorno del 
suo sposo e per questo non teme le avversi-
tà del mondo presente, neppure la morte, ma 
testimonia la fede in Gesù Cristo. I discepoli/
missionari/scribi/pastori divengono quindi 
anche martiri veglianti, cioè testimoni dell’a-
more e della grandezza del nome di Dio in 
ogni sofferenza che subiscono annunciando il 
vangelo a tutte le genti.

Queste cinque tappe costituiscono un cam-
mino essenzialmente comunitario, il quale 
però trova la sua concretezza anche in un 
percorso individuale che riguarda cinque 
fasi della vita. Ogni cristiano riceve una for-
mazione iniziale che matura nella singolare 
missione a lui affidata e viene approfondita 
nello studio della Parola di Dio e nella rifles-
sione. Se un discepolo di Cristo ha vissuto in 
pienezza le tappe dell’ascolto iniziale, dell’a-
postolato e dell’approfondimento scritturi-
stico, allora è pronto per il servizio dell’au-
torità e, nella maturità dell’ultima fase della 
vita, dona il meglio di sé perché ormai il suo 
sguardo è rivolto soltanto all’incontro col Si-
gnore, cosicché egli non è più soltanto pasto-
re ma anche martire
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Il discorso della montagna

In questa breve opera l’attenzione è concen-
trata soltanto su una parte del primo grande 
discorso di Gesù. Come abbiamo visto, il di-
scorso della montagna è consacrato alla forma-
zione iniziale dei discepoli ma è anche aperto a 
tutti coloro che si accostano a Gesù per ascolta-
re qualcosa di diverso da ciò che il mondo of-
fre e per dare spazio a una parola pronunciata 
con autorità che ha in sé la forza di guarire la 
nostra distanza da Dio. Il discorso della mon-
tagna infatti è una sorta di derashah (in ebraico 
“omelia”) che Gesù ha offerto in una sinagoga 
a cielo aperto divenuta tempio della Presenza 
Divina. Di fatto, pur non rendendosene pie-
namente conto, coloro che udirono il discorso 
della montagna sperimentarono la presenza 
dell’Emmanuele (Dio è con noi) in mezzo a 
loro e per questo rimasero stupiti a causa del-
la forza operante nella sua Parola. Sul monte 
infatti le folle non ascoltarono né un nuovo 
Mosè, né un autorevole rabbino della Galilea 
ma la voce stessa di Dio che parlava nel Figlio: 

Eb 1 1 Dio, che molte volte e in diversi modi nei 
tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo 
dei profeti, 2 ultimamente, in questi giorni, ha 
parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabi-
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lito erede di tutte le cose e mediante il quale ha 
fatto anche il mondo.

• Il discorso della montagna va quindi ac-
colto con devozione e gratitudine, come 
un dono speciale del Signore, attraverso il 
quale egli ci insegna cosa significa vivere 
da figli di Dio. Premetto questa apparente-
mente banale osservazione perché la radi-
calità dell’insegnamento di Gesù contenuto 
in Mt 5–7 rischia di scoraggiare coloro che 
non sono abituati al suo tipo di linguaggio. 
Gesù chiede molto ma dona anche gli stru-
menti per compiere ciò che chiede.

• Il discorso della montagna è una catechesi 
di stile giudaico che, anche per la sua esten-
sione, non è facile da assimilare in una sola 
volta. Molto probabilmente è per questo 
motivo che l’evangelista Luca ha preferito 
compiere una sorta di mediazione culturale 
distribuendone il contenuto lungo il corso 
della narrazione e rendendo il suo linguag-
gio più universale.

• Per facilitarne la comprensione e la memo-
rizzazione, l’intero discorso può essere sud-
diviso in diversi modi. Ecco qui di seguito 
una sua possibile struttura che mostra la 
centralità del rapporto con il Padre celeste 
nella vita del discepolo:


