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Coordinamento della formazione biblica nella diocesi di Lugano

LA GIUSTIZIA CRISTIANA VALE PER TUTTI?
Per leggere il vangelo secondo Matteo nella vita di oggi

a cura di Ernesto Borghi – Renzo Petraglio

1.13 gennaio 2014
Che cosa è il Discorso della Montagna?
Cenni generali e lettura di Mt 6,1-18

1. IntroduzioneEcco un diagramma1 utile a chiarire visivamente la concentricità di Mt, che riportiamo oggi ecomparirà anche nelle prossime volte:

1 Cfr., per questo diagramma, anche il datato, ma pur sempre autorevole contributo di C.H. LOHR, Oral techniques
in the Gospel of Matthew, CBQ 23 (1961), p. 427. Legenda del diagramma: DM = Discorso della montagna; DMiss =Discorso missionario; DCom = Discorso comunitario; DE = Discorso escatologico; DCom = Discorso comunitario.
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2. Linee generali su Mt 5-7I capp. 5-7 costituiscono il primo grande discorso di Gesù ed hanno un’articolazione cheappare evidente nelle sue corrispondenze interne:
(A) 5,1: Gesù, di fronte alla folla, decide di salire su una montagna e di istruire i discepoli(B) 5,3-16: introduzione (Beatitudini + seguaci come sale della terra e luce del mondo)(C) 5,17-20: Gesù compie la Torah e i discepoli devono essere più giusti di scribi e farisei(D) 5,21-48: ipertesi o antitesi («Fu detto...anzi io vi dico»)2(E) 6,1-6: giustizia davanti a Dio (elemosina ed ipocrisia)

(F) 6,7-15: PADRE NOSTRO(E’) 6,16-18: giustizia davanti a Dio (digiuno ed ipocrisia)(D’) 6,19 - 7,11: le ricchezze vere, le preoccupazioni ed esigenze necessarie(C’) 7,12: nucleo della Torah («Fate agli altri quello che volete sia fatto a voi»)(B’) 7,13-27: conclusione (le condizioni per entrare nel Regno di Dio)(A’) 7,28-29: la folla, stupita, riconosce l’autorevolezza particolare delle parole di Gesù3Il vertice strutturale di questi capitoli, come mostra lo schema sovramenzionato, ècollocabile nel testo del Padre nostro, versetti che sono «la preghiera del discepolo che hasposato la causa del Regno e che prega affinché i valori del Regno siano presentati sempre dipiù in lui e attorno a lui. Questa preghiera centra il discepolo sull’essenziale»4.

2 L’espressione più tradizionale è antitesi, a partire dalla forma avversativa, che contraddistingue le 6 coppie diaffermazioni. L’espressione ipertesi si fonda invece sul contenuto di ciascuna asserzione, in considerazione delfatto che nelle parole che vedono Gesù parlare in prima persona vi è un approfondimento sensibile di quantodetto in precedenza. Tenendo conto di quanto il testo propone appena prima e Matteo dice in genere, ossia cheGesù completa, non abolisce la Torah, questa seconda denominazione sembra più accettabile, senza che ciò facciatrascurare la carica innovativa presente nel messaggio di Gesù, di cui i capp. 5-7 sono un momento di particolarerilievo sintetico.3 Ecco i passi che appartengono soltanto alla versione matteana, dunque non hanno paralleli nel discorsocorrispondente di Lc 6,20-49: Mt 5,7-10.14.16.17.19-24.27-28.31.33-38.43; 6,1-8.16-18.34; 7,12-15.22-27.4M. DUMAIS, Le Sermon sur la montagne, Lethouzey & Ané, Paris 1995, p. 244.
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3. L’inizio e la fine del primo discorsomatteano5

Mt 51Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, dopo che si fu messo a sedere, gli si avvicinaronoi suoi discepoli. 2Aperta allora la sua bocca, insegnava loro dicendo:« 3Beati i poveri per lo spirito, perché di essi è il regno dei cieli.4Beati coloro che sono molto sofferenti, perché essi saranno consolati.5Beati i miti, perché essi erediteranno la terra.6Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché essi saranno saziati.7Beati quanti operano misericordia, perché essi ne saranno oggetto.8Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio.9Beati coloro che realizzano pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio.10Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.11Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni genere dimalvagità contro di voi per causa mia. 12Rallegratevi luminosamente ed esultate fieramente,perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti prima divoi.
Mt 7«[13] Entrate attraverso la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduceall’annientamento esistenziale, e molti sono quelli che entrano per essa; [14] quanto strettainvece è la porta e sofferta la via che conduce alla vita piena, e quanto pochi sono quelli che latrovano![15] Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, mentre dentro sono lupirapaci. [16] Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine, o fichi dai rovi?[17] Così ogni albero buono produce frutti buoni, invece ogni albero cattivo produce frutticattivi; [18] un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrrefrutti buoni. [19] Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco.[20] Dai loro frutti dunque riconoscerete loro. [21] Non chiunque mi dice: Signore, Signore,entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. [22] Moltimi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome ecacciato demòni nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome? [23] Io però dichiareròloro: Non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da me, voi operatori di iniquità.[24] Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le realizza, è simile a un uomo saggio che hacostruito la sua casa sulla roccia. [25] Cadde la pioggia, vennero i fiumi, soffiarono i venti e siabbatterono su quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia. [26]Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, è simile a un uomo stolto che hacostruito la sua casa sulla sabbia. [27] Cadde la pioggia, vennero i fiumi, soffiarono i venti e siabbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu grande».[28] Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle restarono stupite del suo insegnamento:[29] egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi.

5 Le traduzioni dei testi matteani sono di E. Borghi e R. Petraglio.
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4. Il testo (Mt 6,7-15)[7] Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, perché essi credono di venire ascoltatiper la loro logorrea. [8] Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa ciò di cui avetebisogno ancor prima che glielo chiediate. [9] Voi dunque pregate così: “Padre nostro che seinei cieli, sia riconosciuta la santità del tuo nome; [10] venga il tuo regno; si realizzi la tuavolontà, come in cielo così in terra. [11] Dacci oggi il nostro pane quotidiano, [12] e rimetti anoi i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, [13] e non lasciarcisoccombere alla tentazione, ma liberaci dal male”. [14] Se voi infatti perdonerete agli esseriumani le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi; [15] ma se voi nonperdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe.
• Che mi sembra fondamentale in questo brano?

• Che cosa mi colpisce in questo brano?

• Che cosa non capisco in questo brano?
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5. Mt 6,1-18
E. [6:1] [1] Guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli esseri umani per darespettacolo dinanzi a loro; diversamente non avete ricompensa presso il Padre vostro che è neicieli. [2] Quando dunque tu farai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fannogli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dagli uomini. In verità vi dico:hanno già ricevuto la loro ricompensa. [3] Quando invece tu fai l'elemosina, non sappia la tuasinistra che cosa fa la tua destra, [4] perché la tua elemosina resti segreta; e il Padre tuo, chevede nel segreto, ti ricompenserà. [5] Quando pregherete, non dovrete essere simili agliipocriti che amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, perapparire agli uomini. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. [6] Tu invece,quando pregherai, entra nel tuo ripostiglio e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel segreto; eil Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
F. [7] Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, perché essi credono di venireascoltati per la loro logorrea. [8] Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa ciò dicui avete bisogno ancor prima che glielo chiediate. [9] Voi dunque pregate così:“Padre nostro che sei nei cieli, sia riconosciuta la santità del tuo nome; [10] venga il tuoregno; si realizzi la tua volontà, come in cielo così in terra. [11] Dacci oggi il nostro panequotidiano, [12] e rimetti a noi i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori,[13] e non lasciarci soccombere alla tentazione, ma liberaci dal male”.[14] Se voi infatti perdonerete agli esseri umani le loro colpe, il Padre vostro celesteperdonerà anche a voi; [15] ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostroperdonerà le vostre colpe.
E'. [16] E quando digiunerete, non diventate scuri in volto come gli ipocriti, perché essirendono irriconoscibili le loro facce per far vedere agli uomini che digiunano. In verità vi dico:hanno già ricevuto la loro ricompensa. [17] Tu invece, quando digiuni, profumati la testa elavati il volto, [18] perché alla gente non appaia che tu digiuni, ma solo a tuo Padre che è nelsegreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà.
6. Luca 11«2Padre, sia riconosciuta la santità del tuo nome; venga il tuo Regno; 3da’ a noi il nostro panequotidiano giorno per giorno; 4perdona a noi i nostri peccati e infatti noi stessi perdoneremo achiunque sia nostro debitore; e non lasciarci soccombere alla tentazione».
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7. Interrogativi per la riflessione esistenziale contemporanea• Nella mia vita la preghiera è importante? Se sì, perché? Se no, perché?• Che cosa significa per me e la mia vita di oggi dire “si realizzi la tua volontà, come in cielocosì in terra”? E “rimetti a noi i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori”?• Pregare il Padrenostro ha cambiato e/o cambia la mia vita? Se sì, perché? Se no, perché?


