
“Il Sermone sul monte” 
 
EVANGELO SECONDO MATTEO 7: 24-27 
 
1.-  I capitoli da 5 a 7 dell’Evangelo di Matteo, che noi protestanti definiamo il 
Sermone sul Monte (e i cattolici “il discorso della montagna”), rappresentano il discorso 
programmatico che Gesù pronuncia di fronte ai suoi discepoli. Matteo, infatti, ci presenta 
Gesù come il Maestro della nuova Torà, il nuovo Mosé, il portatore della nuova Legge e 
dunque colui che compie la nuova rivelazione di Dio (rispetto a quella del Sinai) perché 
Dio, inviando suo Figlio, si relaziona con l’umanità in modo nuovo. Dunque, le parole che 
vengono pronunciate in questi tre capitoli sono particolarmente significative. La parabola 
delle due case chiude il sermone ed è dunque un po’ come la sintesi di tutto il discorso, è 
l’esortazione finale. Di qui la sua importanza. 
 
2.- Il sermone sul monte si chiude dunque con un severo richiamo al giudizio, che 
rivela la situazione disperata di colui che ascolta le parole di Gesù, ma non le mette in 
pratica (Schweizer). Il centro della parabola, infatti,  non è tanto sulla bellezza delle parole 
di Gesù o sul tema dell’ortodossia (cioè sul fatto di seguire le dottrine giuste e di rigettare 
quelle sbagliate), ma è sull’ascoltare e sul mettere in pratica, tanto che negli ultimi 
versetti del cap. 7 il verbo poiein (fare) è impiegato ben 9 volte. 
 Commenta D. Bonhoeffer: «dal punto di vista umano ci sono infinite possibilità di 
intendere e di interpretare il sermone sul monte; ma Gesù conosce una sola possibilità: 
andare e obbedire. Solo così si ascolta la parola di Gesù. E non possiamo nemmeno 
parlare delle azioni come di una possibilità ideale, bensì incominciare veramente con il 
fare … Accanto all’agire c’è solo il non agire. Non esiste un voler fare ma non fare. Chi 
usa la parola di Gesù diversamente che agendo, dà torto a Gesù, nega il sermone sul 
monte, non mette in atto la sua parola» (Sequela, pag. 175) come nell’esempio del giovane 
ricco il quale “sapeva le cose giuste” ma si è fermato di fronte alla radicalità del mettere in 
pratica un serio discepolato. 
 
3.- Non è sufficiente, però, il fare in sé – bisogna sapere su che cosa si costruisce. Il 
pensiero centrale che emerge da questo insegnamento di Gesù è che ciò che veramente 
conta sono le basi su cui si costruisce la propria vita, la propria azione, il proprio rapporto 
con Dio e con gli altri, ecc. E’ un pensiero importante, in quanto il costruire è un atto 
secondo, ciò che è primario è stendere delle basi comuni solide. Poi, tutto può succedere 
nel corso della vita, ma se le basi sono forti, tutta quanta la costruzione regge. 

Luca, poi, aggiunge un dettaglio importante. Scrive: «edificando una casa, ha 
scavato e scavato profondo…». Per trovare un solido punto d’appoggio bisogna scavare in 
profondità – nella propria vita, nel proprio sentire e nella Parola di Dio. La solidità dunque 
non è nella superficialità, ma nella profondità. È vero, è più faticoso e difficile, ma questa 
fatica dà sicurezza. Troppo spesso noi ci accontentiamo di un rapporto superficiale con il 
Signore, di una conoscenza approssimativa della sua Parola, pensiamo che vada tutto bene 
e che basti essere “bravi” – e poi vediamo che le nostre vite vengono portate via come da 
una piena. In realtà l’opera di ancoraggio al solido fondamento di Cristo è una (bella) fatica 
che dura tutta la vita. 
 
4.- L’apostolo Paolo esprime un concetto simile, parlando della chiesa in 1. Corinzi 3: 
10 e ss. Io, dice Paolo, ho posto Cristo come base della chiesa, quando ho fondato la 
comunità di Corinto.  
Ma chi era il Cristo posto a fondamento? Paolo lo definisce scandalo e pazzia. Cristo non 
è il marchio di garanzia di una civiltà “cristiana”, ma è il giudizio su questo mondo. Non 
è la base di una tradizione, ma colui che scuote le fondamenta. 



Altri predicatori – diversi tra di loro come impostazione e come teologia - hanno insegnato 
ed apportato i loro materiali. Possono dunque esistere diversi atteggiamenti nel modo di 
edificare la vita e la fede, ma la base è quella e non deve essere smossa. 
 
5.- Oggi si apre il Sinodo, che dovrà di nuovo prendere importanti decisioni che 
indirizzano la vita di tutte le comunità. Su quali basi costruirà? 
La polemica dell’anno passato è stata proprio questa: che il Sinodo avrebbe costruito la sua 
decisone sulla benedizione delle coppie dello stesso sesso fondandosi su una tendenza 
culturale e non sulla Parola. Quando è andata bene c’è chi ha detto che ha costruito a lato 
della Parola (altri hanno detto che ha costruito contro la Parola). Io non credo che questo 
sia un argomento stantis vel cadentis ecclesiae; ma di un serio problema di etica e di 
fraternità. 
Del resto, non è la prima volta che si parla di simili argomenti, usando toni molto forti e 
muovendo queste accuse. Ricordo, solo per fare alcuni esempi, il tema dell’otto per mille, 
il rapporto fede e politica, il pastorato femminile… ma, se vogliamo andare più indietro nel 
tempo, possiamo anche ricordare quando il Sinodo rifiutò di prendere posizione l’otto 
settembre del 1943… 
In ognuna di queste evenienze, la Chiesa, nel suo agire, si fondò sulla Parola o su “parole 
straniere” – il suo fondamento era Cristo o un dio straniero? 
Del resto, lo stesso D. Bonhoeffer, che oggi consideriamo una delle menti più lucide del 
suo tempo, fu accusato dalla sua chiesa di aver agito per motivi politici e non di fede nella 
sua opposizione al nazismo e dopo la guerra per molti anni il suo nome non fu incluso in 
quello dei martiri confessori della fede della Chiesa Confessante tedesca. 
Ogni volta che dobbiamo prendere una decisione o dobbiamo affrontare un problema che il 
mondo di oggi ci pone davanti (ed è chiaro che si tratta di un problema nuovo, non 
contemplato, nei contorni attuali, dal testo biblico) dobbiamo saper prendere su di noi la 
responsabilità di dare delle risposte – chiedendo in tutta umiltà al Signore di soccorrerci col 
suo Spirito Santo. E per poter ascoltare seriamente la Parola di Dio dobbiamo saper 
scavare in profondità, in modo da agire conformemente alla sua volontà. 
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