
La predicazione di Gesù comincia nella linea del-
l’adesione al progetto del Padre nonostante le diffi-
coltà che ostacolano la sua realizzazione.

Matteo 4,23 e 9,35 sono uguali («Gesù percorre-
va tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sina-
goghe, annunziando il vangelo del Regno e guarendo
ogni malattia e ogni infermità in mezzo al popolo»).
Questi due versetti determinano il fatto che Mt. 5 -
7 forma un’unità; il suo contenuto dispiega ed espli-
cita i tre verbi presenti in questa frase ripetuta. Essi
indicano l’insegnare, il proclamare il vangelo e il curare
infermità e sofferenze; ossia le tre azioni fondamen-
tali dell’esistere del Nazareno tra gli esseri umani.

«[5,1]Vedendo le folle,Gesù salì sulla montagna e,do-
po che si fu messo a sedere, gli si avvicinarono i suoi di-
scepoli. [2] Aperta allora la sua bocca, insegnava loro di-
cendo […]».

La scelta della montagna è biblicamente ben spie-
gabile: l’ascendente più probabile è il Sinai, il monte
ove Mosè ricevette le parole-guida divine per il po-
polo d’Israele (cfr. Es. 19,3; 24,12.15).

Il redattore finale matteano, identificando con «la
montagna» il luogo in cui Gesù parla per la prima
volta alla folla e ai discepoli, esprime il carattere del
discorso stesso: è la rivelazione di Dio che ora è ma-
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nifestata mediante le parole di Gesù. Quanto Gesù
stesso si accinge ad affermare è posto in evidente
continuità storico-culturale con il contenuto-base
della Torah.

I destinatari delle parole che Gesù sta per profe-
rire sono anzitutto i discepoli che gli si sono accosta-
ti, ma possono essersi uniti anche componenti delle
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TORAH

«Torah significa “insegnamento” o “dottrina” e
in quanto tale racchiude più promessa, adem-
pimento, storia salvifica ed ethos che leggi e
prescrizioni vere e proprie. È facile, infatti, che
queste portino a un “arido legalismo” o a uno
“sterile formalismo”, così come sino a oggi si
sostiene in molti commentari biblici cristiani.
Nel senso cristiano del termine, questa Bibbia
di Gesù e della prima cristianità è soprattutto e
principalmente “vangelo”: la buona notizia
dell'amore di Dio e della libertà donata da Dio
a un ebreo. Qualsiasi libertà che non prenda
volontariamente su di sé “il giogo del regno dei
cieli” – come i rabbi definiscono il comanda-
mento divino – porta ineluttabilmente all’anar-
chia e all'asservimento a tutto ciò che di istinti-
vo e animalesco ancora fermenta e ribolle nel
cuore dell’uomo […] Proprio come l’ebreo non
sa immaginarsi questo mondo senza Dio, né
Israele senza il mondo delle nazioni al servizio
delle quali è stato chiamato, così per lui amore
e comandamento non sono una contrapposi-
zione ma un’armonia, perché la Torah è stata
data per amore, e per amore viene rispettata»
(LAPIDE 2003, pp. 24-26).



masse che egli ha appena scorto, prima di salire «in
vetta» (cfr. Mt. 7,28).

Questo afflusso ulteriore può essersi verificato so-
lo in un secondo momento: la postura assunta dal
Maestro, quella seduta, legittima l’interpretazione di
un insegnamento non destinato essenzialmente alle
grandi masse (in quest’ultimo caso sarebbe stata sen-
z’altro più congrua la posizione ritta in piedi).

Matteo 5 - 7 si può legittimamente suddividere in
sette parti: 5,3-12; 5,13-20; 5,21-48; 6,1-18; 6,19-
34; 7,1-12; 7,13-27.
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