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Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. 

Oggi continuiamo sul Discorso della Montagna, e come sapete stiamo dedicando varie 

trasmissioni a questo Discorso così centrale che Gesù Cristo proclama proprio qui in Galilea 

dove noi abbiamo la Grazia di vivere, davanti al Meraviglioso Lago di Tiberiade – Lago di 

Galilea –, ovviamente non potrò commentare tutto il Discorso della Montagna perché ci 

vorrebbero tre anni di trasmissione, ma oggi mi voglio soffermare proprio sul “Cuore” del 

Discorso della Montagna, e poi proseguiremo, scenderemo con Gesù Cristo da questo Monte 

per continuare il nostro Viaggio verso le Sorgenti della nostra Fede in Terra Santa, soprattutto 

facendo attenzione alle fonti principali, cioè all’Archeologia, ai Luoghi Santi della Nostra Fede, 

e anche alle Testimonianze Letterarie intorno alla Bibbia, e ovviamente avendo come nostro 

testo centrale le Sacre Scritture. 

Quindi oggi siamo ancora sul Monte delle Beatitudini. Giovanni Paolo II nell’anno 2000, nel 

suo storico Pellegrinaggio qui in Terra Santa ha celebrato una Santa Messa davanti al Lago, io 

ho anche avuto la Grazia di essere presente, proprio qui sulla vetta del Monte delle Beatitudini, 

proprio davanti alla nostra casa, la Domus Galilaeae, e in quella occasione ha fatto un’Omelia 

meravigliosa che vorrei citare brevemente, vorrei citare alcuni passi di questa Omelia, facendo 

un parallelismo mirabile tra il “Monte Sinai” e il “Monte delle Beatitudini”. 

Perché il Monte Sinai e il Monte delle Beatitudini? Perché sulla vetta del Monte Sinai 

nell’Antico Testamento Dio dona la sua legge, stringe un’Alleanza con il suo Popolo, gratuita, 

offrendo la Torah, la Sua Legge, proprio in mezzo al Deserto; e sul Monte delle Beatitudini 

Gesù sale sul Monte e dà un’Interpretazione, l’Interpretazione Nuova, il Compimento di questa 

Torah dell’Antico Testamento, la compie in Pienezza perché come abbiamo detto nelle passate 

trasmissioni “Lui stesso è questa Torah”, la תֹוָרה (Toráh) incarnata, ed è significativo che Gesù 

Cristo è voluto salire proprio qui in questo meraviglioso panorama, chi di voi ha potuto avere 

la Grazia di visitare i Luoghi Santi e il Monte delle Beatitudini conosce la Bellezza, la Pace, la 

Fertilità, la Fecondità di queste terre, di questa Terra di Galilea, di questo Monte delle 

Beatitudini che sta nella Terra Promessa. 

Ora Dio è entrato nella Terra Promessa, e c’è un altro Monte che non è più in mezzo al deserto, 

ma è pieno di acque abbondanti, di fecondità, di fertilità, di fiori. Ecco, qui è fiorita la nostra 

Salvezza, Gesù Cristo ci fa entrare nella Terra Promessa che è Lui stesso, il Regno dei Cieli, 

Gesù Cristo stesso, come diceva Origene, Gesù è l’Αυτοβασιλεια (Autobasiléia), diceva in 

Greco, cioè “Lo stesso Regno di Dio” che viene in mezzo a noi, e ci apre una Strada, un Accesso 

a questo Regno. Ecco, vorrei citare brevemente qualche passo di questa Omelia di San 

Giovanni Paolo II, proprio qui sul Monte delle Beatitudini, dice così: “Oggi queste Parole sono 

rivolte a tutti noi che siamo giunti qui sul Monte delle Beatitudini; siamo seduti su questa 

Collina come i primi Discepoli, e ascoltiamo Gesù; in silenzio ascoltiamo la Sua Voce gentile 

e pressante: gentile quanto questa Terra stessa, e pressante quanto l’invito a scegliere fra la 

Vita e la morte”. 

Ecco, come dice San Giovanni Paolo II, anche noi siamo idealmente qui su questo Monte per 

ascoltare in silenzio questa Voce di Gesù Cristo, “Gentile” come questa Terra, ma anche nello 



Alle Sorgenti della Fede in Terra Santa – Don Francesco Giosuè Voltaggio Radio Maria – 28/01/2018 

Il Cuore del Discorso della Montagna 

- 2 - 

 

stesso tempo “Pressante”; e continua così San Giovanni Paolo II: “Quante generazioni prima 

di noi si sono commosse profondamente udendo il Discorso della Montagna, quanti giovani 

nel corso dei secoli si sono riuniti intorno a Gesù per apprendere le Parole di Vita Eterna, 

proprio come oggi voi siete riuniti qui; è Meraviglioso che siate qui”; e poi c’è un’affermazione 

fondamentale che ci introduce proprio nella nostra trasmissione, nel Cuore del Discorso della 

Montagna, dice così San Giovanni Paolo II: “Gesù stesso afferma di non essere venuto per 

abolire la Legge, ma per darle Compimento; il suo Messaggio è Nuovo ma non distrugge ciò 

che già esiste, anzi, sviluppa al massimo le sue potenzialità, Gesù insegna che la Via 

dell’Amore porta la Legge al suo Pieno Compimento, ed ha insegnato questa Verità 

importantissima su questa Collina qui in Galilea”. Ecco, questo ha detto San Giovanni Paolo 

II, praticamente proprio qui dal luogo da cui sto dando questa trasmissione. 

Allora, come dice San Giovanni Paolo II, in che senso questa Legge che dà Gesù Cristo è la 

“Nuova Legge”? In che senso è “Nuova”? Non nel senso che sostituisce o abolisce la 

precedente, la Torah, ma nel senso che è una Legge di Amore, una Legge di Grazia, una Legge 

di Libertà, è una Legge iscritta ora nel Cuore dell’uomo, è la Legge che è una Persona stessa, 

che è l’Uomo Nuovo. Ecco perché la Grazia non è in contraddizione con la Legge, ma viene a 

compiere la Legge Antica, e infatti dice il Catechismo della Chiesa Cattolica che “La Legge 

Evangelica dà Compimento ai Comandamenti della Legge; il Discorso del Signore sulla 

Montagna non abolisce, non toglie valore alla Legge Antica, ma ne svela le virtualità nascoste, 

e ne fa scaturire nuove esigenze, ne mette in Luce tutta l’umanità divina e umana”, ecco perché 

non si tratta di sostituzione, quanto di portare a Compimento la Legge Antica, alla Sua 

Pienezza, mediante l’imitazione del Padre che è nei Cieli, il Perdono dei nemici e la Preghiera 

per i persecutori. 

Come ho detto non si tratta qui di commentare, non posso commentare tutto il Discorso della 

Montagna in tutta la sua Ricchezza, ma in queste trasmissioni andiamo alle Sorgenti, quindi 

alle Fonti del Discorso della Montagna, e specialmente al suo sottofondo Ebraico, in particolare 

qui mi rifaccio a un libro di Germano Lori, che è anche Professore nel nostro Seminario, che 

si intitola “Il Discorso della Montagna, dono del Padre”, e da lui specialmente traggo queste 

Fonti, che ovviamente sono tratte a loro volta dalla Letteratura Rabbinica, o comunque dalla 

Letteratura Ebraica antica. 

Andiamo così al testo che è veramente il “Cuore” del Discorso della Montagna, e continuiamo 

nella lettura che già abbiamo fatto nelle scorse trasmissioni, abbiamo già commentato ciò che 

dice Gesù Cristo, siamo al Vangelo di Matteo, nel capitolo 5, al versetto 20, già l’ho 

commentato la scorsa volta, ma ora leggerò alcuni versetti seguenti a partire appunto da Matteo 

5,20: “Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei Farisei, 

non entrerete nel Regno dei Cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: «Non ucciderai; chi 

avrà ucciso dovrà essere sottoposto al Giudizio», ma io vi dico: «Chiunque si adira con il 

proprio fratello dovrà essere sottoposto al Giudizio», chi poi dice al fratello «Stupido» dovrà 

essere sottoposto al Sinedrio, e chi gli dice «Pazzo» sarà destinato al fuoco della geenna. Se 

dunque tu presenti la tua offerta all’altare e là ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro 

di te, lascia il tuo dono davanti all’altare, va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna 

a offrire il tuo dono”. 

Ecco, innanzitutto in questo passo che abbiamo letto Gesù Cristo dice: “Se la vostra giustizia 

non supererà quella degli scribi e dei Farisei”, letteralmente non c’è una traduzione 

equivalente nella nostra lingua, il verbo Greco dice: “Se la vostra giustizia non sarà 

Abbondante più di quella degli scribi e dei Farisei”, “Se non sovrabbonderà”, è un po’ difficile 
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tradurlo in Italiano, per questo la traduzione nuova CEI ha scelto “Non supererà”, ma è 

importante questo significato originario, Gesù Cristo viene a dare una Giustizia 

“Sovrabbondante”, e poco prima diceva: “Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o 

i Profeti; non sono venuto ad abolire ma a riempire, a colmare”, cioè noi traduciamo “A dare 

Compimento”. Cioè, in una parola Gesù Cristo è venuto a “Colmare”, a “Compiere” la Torah, 

non perché questa Torah non fosse già perfetta, nell’Antico Testamento ogni parola è Parola di 

Dio, e in quanto Parola di Dio è perfetta, ma c’è anche una Pedagogia della Storia della 

Salvezza, c’è una tensione di questa Storia, fino al Compimento. 

Ecco, con Gesù viene questa Pienezza, come dice San Paolo nella Lettera ai Galati: “Quando 

venne la Pienezza dei tempi Dio mandò il Suo Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge, per 

riscattare quelli che erano sotto la Legge, perché ricevessimo l’adozione a figli”. Gesù Cristo 

viene a ricolmarci, a darci questa Giustizia Sovrabbondante, potremmo dire a Colmare il nostro 

calice, a Ricolmare il vuoto della nostra vita. 

E qual è quindi questa Novità che porta Gesù Cristo? Qual è questo Compimento della Legge 

o questa Giustizia sovrabbondante? È Lui stesso, Gesù Cristo è l’incarnazione della Torah. C’è 

una frase molto bella di un famoso scrittore, un famoso Rabbino Ebreo che ha avuto delle 

bellissime intuizioni, che si chiama עַ  ֶהֵשל רָהםּבאַ  ְיהֹושֻׁ  (Ábram Yehόshua Héshel), nel suo libro 

“Dio alla ricerca dell’uomo” afferma così: “La Torah è priva di Gloria se l’individuo rimane 

in disparte, per l’individuo lo scopo è di diventare un’incarnazione della Torah”, sta parlando 

da Ebreo, da Rabbino, ci dice una cosa molto interessante per il nostro tema, cioè per l’Ebreo 

il fine della sua vita è “Lui stesso diventare un’incarnazione della Torah”, Gesù in questo senso 

è il “Vero Ebreo”, l’Ebreo Compiuto, Colui che è l’Incarnazione della Torah, in Lui anche noi 

possiamo ricevere lo Spirito, questa Legge scritta nel Cuore e essere anche noi, in Lui e nella 

Grazia, un’Incarnazione di questa Torah. 

Quindi in Greco non si tratta letteralmente di una Giustizia superiore, per così dire, ma di una 

“Giustizia Sovrabbondante”, come un “Calice colmo che trabocca”, cioè si tratta dell’Uomo 

Nuovo, dell’Uomo Celeste che ha una Nuova Natura, ricolmo della Grazia dello Spirito Santo, 

si tratta insomma della Torah, della Pienezza di Cristo, ciò significa che anche quello che 

abbiamo ascoltato, che diremo in questa trasmissione non può essere attuato dagli sforzi umani, 

dai meri sforzi umani, ma è un’Opera della Grazia in noi. Quindi, come Gesù ha detto a 

Nicodemo si tratta di “Rinascere dall’Alto”, di “Ricevere una Nuova Natura”, di “Ricevere 

questa Torah scritta nel Cuore”, che è la stessa persona di Cristo, che è lo Spirito Santo che 

rende presente e vivificante in noi la Potenza e l’Azione di Gesù Cristo. 

Quindi Gesù dona la sua interpretazione della Torah, che non viene a sostituirsi alla Torah o a 

dare precetti più esigenti, potremmo pensare così a un primo ascolto che Gesù dà come dei 

Precetti troppo esigenti, utopici, la Legge Antica diceva «Non ucciderai», e ora Gesù ci viene 

a dire: “Chi dice al fratello «Stupido» sarà sottoposto al Sinedrio”, se pensiamo a questo penso 

che nessuno di noi – o quasi nessuno di noi – a cominciare da me e poi di quelli che stanno 

ascoltando, nessuno si salva, non so se c’è qualcuno che non abbia mai detto a qualcuno 

«Stupido» o «Pazzo». Ecco, ma allora che fa Gesù Cristo, ci dà una Legge impossibile? No. 

Prima vorrei dire che non si tratta di una “Sostituzione”, o un’antitesi, vedete qui è tradotto: 

“Avete inteso che fu detto agli antichi: «Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto 

al Giudizio», ma io vi dico”, va bene come traduzione, però sarebbe più esatta un’altra 

traduzione, non tanto “Ma io vi dico”, quanto “Ebbene io vi dico”, cioè non si tratta tanto di 

un’antitesi, e su questo torno proprio tra un momento. 
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Vorrei però prima sottolineare che Gesù dona la Sua Interpretazione della Torah, Nuova, la 

porta alla Sua Pienezza, non viene a sostituirsi, non può dichiarare abolito l’Antico Testamento, 

perché è la stessa Fonte, è Dio stesso che l’ha donata. Non si tratta quindi di una sostituzione, 

o un’antitesi, ma di andare al Cuore della Torah, ecco perché ho intitolato questa trasmissione 

“Il Cuore del Discorso della Montagna”, e questo lo ha compreso bene San Paolo quando dice 

nella Lettera ai Romani che “Il τέλος (Télos) della Torah è Cristo”, usa questo termine Greco, 

il Télos, cioè “Il Fine della Torah è Cristo”, in realtà il termine τέλος (Télos) vuol dire molto 

di più di “Fine”, vuol dire anche “Traguardo”, “Estremo”, “Pienezza”, è lo stesso termine che 

si usa nel Vangelo di Giovanni al Capitolo 13 quando si dice che: “Gesù amò i suoi fino al 

τέλος (Télos)”, cioè fino al Traguardo, ma anche fino alla Fine, fino all’Estremo. Quindi ecco, 

vediamo come Gesù interpreta la תֹוָרה (Toráh) e la porta alla sua Pienezza, al suo Estremo, al 

suo Fine ultimo. 

Ho già anticipato che non si tratta di un’antitesi quando Gesù dice: “Avete inteso che fu detto… 

ma io vi dico”, non si tratta di una contraddizione o di un’antitesi, non si dovrebbe tradurre 

tanto “Ma io vi dico”, quanto piuttosto “Ebbene io vi dico”, cioè si tratta di un 

approfondimento, non si una sostituzione, e questo per varie ragioni, innanzitutto Gesù dice in 

riguardo all’Antico Testamento: “Fu detto”, e cita l’Antico Testamento, cita la Torah. Questo 

“Fu detto”, “Avete inteso che fu detto” non è una tradizione o un detto qualsiasi di qualche 

Rabbino, ma si tratta – come noi diciamo in termine tecnico – di un “Passivo teologico”, cioè 

“Fu detto” ed è sottinteso Dio: “Fu detto da Dio”, quindi Gesù certamente non viene a 

contraddire la Torah, e non viene certo a sostituire l’Antico Testamento, inoltre in Greco la 

particella δε (De) che si traduce normalmente con “Ma” non ha solo una funzione avversativa, 

cioè non è da tradurre solo con “Ma”, ma molte volte ha anche un senso “Aggiuntivo”, quindi 

la traduzione che più si addice è “Avete inteso che fu detto… ebbene ora io vi dico”, cioè: “Ora 

io vi do un’Interpretazione di questa Parola perfetta, eterna, e la vengo a compiere”, non solo 

a Parole, la interpreta a Parole ma poi la Novità è che Gesù Cristo la viene a “Incarnare,  a 

vivere nella sua stessa Vita”. 

Ecco, ho letto solo il primo brano ma continueremo… qui voglio dire una cosa, alcune volte i 

brani di questo passo vengono chiamati “Antitesi”: “Avete inteso, ma io vi dico”, è interessante 

notare che questo termine “Antitesi” riferito a questo passo del Vangelo di Matteo è stato dato 

al nostro testo per la prima volta da un eretico del II secolo che si chiama Marcione, che non 

ha accettato l’Antico Testamento e anche vari passi del Nuovo Testamento, perché ha opposto 

il Dio dell’Antico Testamento al il Dio del Nuovo Testamento, quindi dobbiamo stare molto 

attenti, non possiamo interpretare queste Parole di Gesù Cristo come un’antitesi. 

Allora, vedete la traduzione che più si addice è: “Ebbene ora io vi dico”, cioè il secondo 

elemento della frase – cioè ciò che dice Gesù Cristo – rivela il senso profondo racchiuso nel 

primo, come ha già notato San Giovanni Paolo II, lui parlava di una virtualità nascosta, quindi 

Gesù Cristo viene a svelare il senso profondo, che è proprio quello che gli Ebrei credono, che 

il Messia dovrà rivelare il “Segreto” – il   סֹוד (Sόd) – nascosto nella Torah, quindi non si tratta 

di sopprimere la Torah antica ma di intensificarla, di portarla al suo Compimento. 

Questo ovviamente non significa che Gesù non porti una Novità, già i Rabbini hanno una frase 

bellissima, dicono che: “Non c’è  ֵּבית ִמְדָרש (Bet Midrásh) senza Novità”,  cioè Bet Midrásh in 

Ebraico significa “Scuola di Midrásh”, “Scuola dove si scrutano le Scritture”; e loro dicono: 

“Non c’è un’interpretazione della Torah, uno Scrutare la Scrittura senza una Novità”, e questo 

vale tanto più per Gesù Cristo che è stato la Fonte, Dio stesso è la Fonte delle Sacre Scritture, 

ed è anche ovviamente l’interprete più autorevole. 
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Vediamo ora questo passo che abbiamo appena ascoltato, vorrei commentarlo se ci riesco 

brevemente perché poi dobbiamo andare avanti, dove Gesù Cristo dice: “Avete inteso che fu 

detto agli antichi: «Non uccidere» … ma io vi dico: «Chiunque si adira con il proprio fratello 

dovrà essere sottoposto al Giudizio», chi gli dice: «Stupido» dovrà essere sottoposto al 

Sinedrio, e chi gli dice: «Pazzo» sarà destinato al fuoco della geenna”. Già nell’Antico 

Testamento si trova questo Comandamento di “Non adirarsi contro il fratello”, di “Non covare 

ira contro il proprio fratello”, in Levitico 19,17 si dice: “Non odierai il tuo fratello nel tuo 

cuore, non coverai ira nel tuo cuore contro il tuo fratello”, è tradotto normalmente così. 

Nel Libro del Siracide si dice: “Non irritarti, non adirarti contro il tuo prossimo per un torto 

qualsiasi, e non fare nulla in preda all’ira”. Il Libro del Siracide poi ha un proverbio molto 

bello che dice: “Prima del fuoco c’è vapore e fumo di fornace, così prima del sangue ci sono 

le ingiurie”, in riferimento appunto a questi insulti a cui anche Gesù Cristo fa riferimento. Cioè, 

il Libro del Siracide dice: “Prima del fuoco evidentemente si sente l’odore del fumo, si vede il 

vapore, e così prima dell’assassinio ci sono gli insulti”. 

Ora andiamo alle Fonti della Tradizione Rabbinica, queste fonti che citerò non abbiamo la 

sicurezza che siano antiche, cioè che siano prima delle Parole di Cristo, però è interessante 

come Dio continua la storia con il Suo Popolo – con il Popolo Ebraico –, e loro sono giunti 

partendo dalla Torah ad alcune conclusioni, perché è chiaro che Dio continua la Storia con il 

Suo Popolo, e li vuole avvicinare al Messia, perché noi abbiamo riconosciuto il Messia in Gesù 

Cristo, loro ancora no… ma guardate che detti impressionanti, ne colgo solo qualcuno perché 

ovviamente la Letteratura Rabbinica è molto ricca. C’è un Midrásh che si chiama ִּביַָנָתן  ָאבֹותְַדר 

(Avόt de’Rábbi Natán) che dice: “Chiunque odia il suo prossimo, l’Onnipresente lo sradica 

dal mondo”, invece il ְלמּוד  dice (Bába Metzià) ָּבָּבאְַמִציָעא Babilonese nel trattato (Talmúd)  ת 

così: “Chiunque faccia vergognare il suo prossimo in pubblico, è come se avesse sparso 

sangue”. Ecco, in questo detto abbiamo qualcosa di molto vicino a quello che dice Gesù Cristo, 

dice: “«Uccidere il fratello» non significa solamente «ucciderlo fisicamente»”, con un’arma 

per così dire, ma significa anche “Farlo vergognare davanti agli altri”, letteralmente il testo 

dice “Farlo impallidire”, cioè “Insultarlo”, “Disonorarlo”, “Disonorare il prossimo”. Lo 

stesso Trattato del Talmud Babilonese dice anche: “Meglio per un uomo gettarsi in una fornace 

ardente piuttosto che far vergognare il prossimo”. 

Andiamo a un altro testo del Talmud Babilonese, dove abbiamo qualcosa di molto molto simile 

a quello che dice Gesù Cristo; questo testo del Sermone della Montagna fa una certa 

progressione, cioè dice: “Chi si adira con il proprio fratello sarà sottoposto al Giudizio; chi 

gli dice «Stupido» sarà sottoposto al Sinedrio – che è un Tribunale ancora più forte del Giudizio 

normale –, e chi gli dice «Pazzo» sarà destinato al fuoco della Geenna – che è il Giudizio di 

Dio stesso –”. Ecco, il Talmud Babilonese nel Trattato ִקידּוִשין (Kiddushín) dice così, ascoltate 

bene: “Chi chiama il suo prossimo «Schiavo», sia scomunicato; chi lo chiama «Bastardo» 

riceva i quaranta colpi – cioè sia flagellato, quindi una pena più grande –; chi lo chiama 

«Empio», allora l’ingiuriato può attentare alla sua vita – cioè può anche ucciderlo –”. 

Insomma, vedete che già nella Tradizione Ebraica c’è questo Comandamento, e poi Gesù Cristo 

ovviamente conferma questo e lo porta alla Sua Pienezza, è chiaro che si può uccidere non solo 

fisicamente, ma anche “Con la lingua, a parole” e più profondamente “Nel Cuore, adirandosi”, 

allora vedete come Gesù Cristo va al “Cuore stesso dell’uomo”, non si ferma al precetto 

esteriore, legale, alla Legge, ma vuole veramente “Giungere al Cuore”; questa è la Pienezza 

della Torah, la Pienezza della Torah è il “Cuore di Cristo”, la Pienezza della Torah è la 

“Pienezza scritta nel Cuore”, nel più profondo dell’uomo. 
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Vedete come questo si trova anche nella Tradizione Ebraica, non sappiamo se queste Tradizioni 

erano già diffuse al tempo di Gesù, io vi ho citato alcune cose, ovviamente al tempo di Gesù 

c’erano anche alcuni gruppi Ebrei che predicavano anche l’odio verso l’altro, specialmente 

verso il nemico. Ecco, ci potremmo chiedere: “Ma allora Gesù che novità porta?”, se queste 

cose sono anche negli scritti Ebraici… la Novità che porta Gesù Cristo è il Kήρυγμα 

(Kérygma), cioè è il Suo Mistero Pasquale. Che voglio dire con questo? Gesù Cristo non solo 

“Dona l’interpretazione definitiva della Torah”, chiaramente è Dio, la Fonte della Torah, ma 

la “Incarna”, cioè Lui ha compiuto questa Parola in tutta la sua Vita, costantemente, e poi 

eminentemente nel Mistero Pasquale, cioè nella Sua Passione, Morte e Risurrezione, 

eccetera… perché Gesù Cristo non si è adirato, non ha resistito al malvagio, non ha risposto 

al male con il male, non ha insultato coloro che lo deridevano… Interessante questo: Lui è 

Colui che ha compiuto pienamente, per questo è l’Uomo Nuovo, è l’Uomo Celeste, che viene 

dal Cielo, che ci vuole donare questa “Natura Divina”, è l’Uomo dell’Altra Riva, è l’Uomo del 

Discorso della Montagna; Gesù sale sul Monte, e questo non è qualcosa di utopico, ma 

attraverso il Suo Spirito noi anche possiamo ricevere questa Natura Nuova del Sermone della 

Montagna, del Discorso della Montagna. 

Ma attenzione, non è solo questo, perché a Cristo piace sempre “Andare Oltre”, 

“Sovrabbondare” appunto, come abbiamo detto, perché questo è il Nostro Dio, il Nostro Dio 

sovrabbonda di Amore per noi, non solo non si è adirato e non ha resistito al male, non ha 

insultato quelli che lo deridevano, ma ha accettato di essere chiamato “Stolto” ed “Empio” per 

la Nostra Salvezza, e questa è l’immensa Novità che anche oggi ci può riempire di Meraviglia 

e di Amore. Dio si è messo dalla parte dell’Ingiuriato, dell’Insultato, del Perseguitato, del 

Disonorato, e non ci ha condannato da quel luogo del Disonore in cui era. Ecco il Meraviglioso 

Paradosso della Croce di Cristo, questo ovviamente non significa che un giorno non ci sarà un 

Giudizio verso le nostre parole evidentemente, ma in Gesù Cristo vediamo incarnata questa 

Torah, cioè la Natura stessa di Dio, Gesù Cristo è il Volto radioso del Padre. 

E conclude questo nostro passo dicendo: “Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e là ti 

ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia il tuo dono davanti all’altare, va 

prima a riconciliarti con il tuo fratello, e poi torna a offrire il tuo dono”. Ecco, qui si fa 

riferimento all’Altare. Dice un testo del Midrásh ִסְפָרא (Sifrà) che: “Le pietre dell’Altare – sta 

parlando dell’Altare del Tempio di Gerusalemme – mettono Pace tra Israele e il loro Padre 

che è nei Cieli”; qui dice Gesù Cristo: “Non potete fare una menzogna: se questo Altare mette 

Pace tra Dio e l’Uomo, e là voi andate ad offrire il dono, e là tu ti ricordi che tuo fratello ha 

qualche cosa contro di te – questo è interessantissimo, non dice che tu hai qualcosa contro tuo 

fratello, il centro non siamo noi, ma è «il nostro fratello» –, e là ti ricordi che tuo fratello ha 

qualcosa contro di te, lascia lì il tuo dono, e vai prima a riconciliarti con il tuo fratello”. 

Questo è ciò che anche gli Ebrei fanno nel giorno di יֹוםִַּכּפּור  (Yom Kippúr), così prescrive il 

Talmud Babilonese in riferimento al Giorno di Yom Kippur, dice che: “Lo Yom Kippúr – cioè 

il “Giorno dell’Espiazione” – espia i peccati che l’uomo ha commesso contro Dio, ma i peccati 

fra un uomo e il suo prossimo il Giorno dell’Espiazione non li espia fino a quando egli non si 

sia riconciliato con il prossimo”, io non mi posso dilungare, da poco è stato pubblicato il mio 

libro che si intitola appunto “Alle Sorgenti della Fede in Terra Santa” il primo volume: “Le 

Feste Ebraiche e il Messia” dove potete leggere tutti questi riferimenti e l’importanza della 

riconciliazione con il proprio fratello nel Giorno di  .(Yom Kippúr)  יֹוםִַּכּפּור

Per noi lo Yom Kippur è già arrivato, in Gesù Cristo abbiamo avuto il pieno Perdono dei 

peccati, per questo nel Padre Nostro preghiamo: “Rimetti a noi i nostri debiti”, e letteralmente 
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il Greco dice: “Come noi già li abbiamo rimessi ai nostri debitori”, e questo è qualcosa di 

fondamentale per noi oggi, capire che non possiamo presentare un’offerta all’Altare se il nostro 

fratello ha qualcosa contro di noi, se non cerchiamo prima la Riconciliazione, se non facciamo 

di tutto per riconciliarci, perché altrimenti questa sarebbe una religione falsa. 

Allora vedete come Gesù Cristo va profondamente al nostro Cuore, è chiaro che noi sappiamo 

nella nostra Vita, tante volte siamo pieni di giudizio verso l’altro, siamo pieni di rancore, 

ovviamente questa Parola di Gesù Cristo non è una condanna, non è un’utopia, ma è un invito 

a conoscere profondamente noi stessi, a non fare un culto falso, a cominciare un Cammino, la 

Riconciliazione con il fratello è un cammino, è un cammino che possiamo intraprendere 

solamente per la Potenza della Grazia di Gesù Cristo dentro di noi; ma è così importante il 

nostro fratello – dice Gesù Cristo – che non possiamo chiamarlo Ῥακά (Rakà), si usa in Greco 

una parola Aramaica, anche se è una parola Aramaica c’è anche in Ebraico ֵריק (Req) che 

significa una “Testa Vuota”, non possiamo chiamare il nostro fratello “Pazzo”, che in Greco 

ha anche una sfumatura di “Empio”, cioè non possiamo cancellare dal nostro orizzonte il 

fratello, altrimenti la nostra relazione con Dio è assolutamente compromessa, e può essere 

anche pericolosa perché ci può dare argomenti contro il nostro fratello, e Gesù Cristo lo sa 

bene, Lui in questo ci viene incontro, perché Lui è il Primo che ci ha amato quando eravamo 

suoi nemici, ed è Lui solamente che ci può dare la Grazia e la Forza di lasciare tutto, lasciare – 

per così dire – il nostro culto e andare prima di questo a riconciliarci con il nostro fratello. 

Facciamo ora un breve intervallo musicale e poi riprendiamo con il seguito di questo Cuore del 

Discorso della Montagna. 

 

Bene, allora continuiamo con questo “Cuore del Discorso della Montagna”, dove Gesù Cristo 

ci dice anche Parole che ci mettono in crisi, perché vedete Gesù Cristo non è venuto ad 

annunciarci solamente quello che volevamo sentire o che vorremmo sentire, la Parola di Dio è 

una spada a doppio taglio, ci ferisce e dall’altra parte ci guarisce profondamente. Ecco, questo 

è importante perché già mi immagino alcune domande alla fine della trasmissione, perché sono 

punti molto delicati che ci mettono a tutti in crisi, anche a me, perché mi fanno vedere come 

ho molto Cammino da fare, noi ci crediamo molto cristiani, ma davanti alla Torah incarnata, 

Gesù Cristo che non resiste al malvagio, che non resiste al male, che ama i suoi nemici, e che 

ci dice di riconciliarci con il nostro fratello – o quello che adesso dirò – vediamo che siamo 

tante volte forse dei dilettanti, o che abbiamo ancora molto Cammino da fare. 

Allora, io chiedo a me stesso e a voi di non difenderci, ma di ascoltare con il Cuore questa 

Parola di Gesù Cristo, senza difenderci, senza subito giustificarci. Allora ascoltiamo la seconda 

Interpretazione fondamentale che dà Gesù Cristo della Torah, dice così: “Avete inteso che fu 

detto: «Non commetterai adulterio»; ma io vi dico: «Chiunque guarda una donna per 

desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore». Se il tuo occhio destro ti è 

motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, 

piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo 

di scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, 

piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto: «Chi ripudia la 

propria moglie, le dia l'atto del ripudio»; ma io vi dico: «Chiunque ripudia sua moglie, eccetto 

il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette 

adulterio»”. 

Bene, questo “Avete inteso che fu detto agli antichi: «Non commettere adulterio»”, oltre 

evidentemente al Comandamento prescritto nel Libro dell’Esodo e nel Libro del Deuteronomio 
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è anche confermato dal Libro dei Proverbi dove si dice: “Chi commette adulterio è un 

insensato, agendo in tal modo rovina sé stesso”; e nel Libro del Siracide si va oltre al semplice 

“Adulterio”, all’atto concreto di adulterio, ma si passa all’Occhio, e quindi di conseguenza al 

Cuore, e si dice così (Sir 9,8): “Distogli l’occhio da una donna avvenente, non fissare una 

bellezza che non ti appartiene”, ovviamente sta educando un figlio, sta parlando a un uomo, 

ma questo vale evidentemente anche per la donna: “Non fissare una bellezza che non ti 

appartiene”. 

Ecco, andiamo ora alle Fonti di nuovo, a queste Sorgenti, al Sottofondo Ebraico. Nella 

Letteratura Rabbinica ci sono dei detti vicini, o comunque da accostare a quelli di Gesù Cristo, 

per esempio nel Midrásh che si chiama ָּבה ִיְקָרא  ר   cioè il “Midrash Grande al (Vayikrà Rábba) ו 

Libro del Levitico”, si dice così: “Non credere che solo chi commette adulterio con il suo corpo 

debba essere chiamato «adultero», anche chi commette adulterio con i suoi occhi deve essere 

chiamato «adultero»”, questo è un testo del tutto Ebraico, cioè si passa al “Cuore”. 

E infatti in un altro Midrásh, ָּבה ר ר   il “Midrash Grande al Libro dei ,(be’Midbár Rábba) ְּבִמְדּב 

Numeri” si dice così: “Quando un uomo medita di peccare è come se avesse già peccato contro 

l’Onnipresente”, cioè non si tratta solo dell’atto fisico, quindi di un’osservanza legale o 

legalistica, ma del “Cuore”, dell’intenzione profonda; il Talmud di Gerusalemme nel 

trattato  ,ha un detto bellissimo, dice Dio: “Dammi il tuo Cuore e i tuoi Occhi (Berakhόt)  ְּבָרכֹות

allora Io saprò che tu sei mio”. In un altro Midrash, il ָגדֹולְַשמֹות ִמְדָרש ה   (Midrásh ha’Gadόl 

Shemόt), il “Midrash al Libro dell’Esodo”, si dice che “Il Comando Ebraico «Non commettere 

adulterio» è formato da quattro lettere – è così in Ebraico in effetti – perché non si deve 

commettere adulterio: primo «né con la mano», secondo «né con il piede», terzo «né con 

l’occhio», quarto «né con il cuore»”. 

Per quello Gesù Cristo parla di un verbo che è difficile da capire, ma è fondamentale – che 

anche ci disturba un po’ – che è “Tagliare”: “Se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, cavalo e 

gettalo via; se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala”, ovviamente Gesù Cristo 

non si riferisce qui a qualcosa di letterale, né a degli impulsi naturali, è normale che abbiamo 

degli impulsi naturali anche spontanei, quando camminiamo per strada o in altre occasioni, 

questi sono impulsi così istintivi, è un primo moto; ovviamente Gesù Cristo parla di un 

desiderio e di una passione a cui do il mio consenso; “Tagliare” è in senso metaforico 

evidentemente, non in senso fisico, ma non è meno reale, e noi lo sappiamo nella nostra vita; 

nella nostra vita, se il Signore ci concede una conoscenza profonda di ciò che ci lega e che ci 

impedisce di “Volare” nella vita Spirituale, noi sappiamo che è importante – e che è stato 

importante – nella nostra vita “Tagliare”. 

Dice San Giovanni della Croce che “Se un uccello è legato a una catena o a un filo sottile, 

comunque non vola”, e noi nella nostra vita forse abbiamo delle situazioni o degli attaccamenti 

affettivi o di altro tipo che siamo chiamati a tagliare con l’aiuto della Grazia di Dio; e poi Gesù 

Cristo parla di un altro argomento difficile e però molto attuale che è il “Ripudio”, cioè il 

“Divorzio”, “Ripudiare la propria moglie”, e questo vale ovviamente anche oggi per il proprio 

marito. Gesù si rifà di nuovo al Libro del Deuteronomio, dice: “Fu pure detto: «Chi ripudia la 

propria moglie, le dia l'atto del ripudio»”, questo ovviamente è un riferimento a Deuteronomio 

24,1, ma attenzione, non si tratta di un comando, non dice: “Ripudia la tua moglie” o “Ripudia 

il tuo marito”, ma dice: “Se uno vuole ripudiare la propria moglie le può dare l’atto di ripudio”, 

“Nel caso che qualcuno ripudi la moglie”, ma in altri testi come per esempio nel Libro del 

Profeta Malachia (Ml 2,16) Dio stesso afferma: “Io detesto, Io odio il ripudio”, e c’è l’invito a 

“Non ripudiare la donna della Giovinezza”. 
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Questo si trova anche tra gli Ebrei, anche se loro ancora oggi ammettono il ripudio, ma ci sono 

dei detti che sono decisamente contrari al divorzio e al ripudio. Dice per esempio il Talmud 

Babilonese nel trattato ְנֶהְדִרין  Per chi divorzia dalla propria moglie, anche“ :(Sanhédrin) ס 

l’Altare sparge lacrime”, perfino l’Altare del Tempio piange, come abbiamo visto è la cosa più 

Santa che c’è, abbiamo visto poco fa che è l’Altare della Pace tra Dio e l’uomo, che dà questa 

Comunione tra Dio e l’uomo, perfino questo Altare “Piange” quando uno divorzia dalla propria 

moglie. Dice il Midrash ָּבִתיְַּפִסיְקָתא ר   (Pesíkta Rábbati): “Se un uomo ha sposato una donna e 

trova in lei qualcosa di vergognoso, può scrivere per lei una lettera di ripudio”, ma dice subito 

dopo: “Non così però agisce il Santo, Benedetto Egli Sia – cioè Dio – perché sebbene Israele 

lo abbia abbandonato e abbia reso omaggio ad altri, dice loro: «Pentitevi e ritornate a Me, e 

Io vi riprenderò»”, cioè guardate che Meraviglia questa frase, già gli Ebrei sono arrivati a 

questo, e ovviamente Gesù Cristo lo conferma, e noi tanto più come Cristiani, Dio è sceso sulla 

terra e siamo chiamati a questa “Imitazione di Dio”, cioè c’è una concessione nell’Antico 

Testamento ma già gli Ebrei dicono: “Ma Dio non ha fatto così, perché quando noi lo abbiamo 

abbandonato non ci ha ripudiato, ma ci ha ripreso, ci ha accolto con immenso Amore”. 

Allora noi potremmo dire “Beh ma io non sono Dio, noi non siamo Dio”, ecco il punto: “Sì, 

noi siamo Dio in Cristo”, o meglio “In Cristo siamo Uno con Dio”, e se siamo Uno con Dio 

possiamo avere questa “Natura Divina”, una “Natura Sovrabbondante”, è chiaro che non 

possiamo esigerlo da nessuno, ma noi Cristiani possiamo fare questo, siamo chiamati a questo, 

perché non siamo da questo mondo, ma veniamo dal Cielo, abbiamo un’altra Natura, abbiamo 

un altro stile… perché? Perché abbiamo sperimentato in Cristo che non siamo stati ripudiati, 

che Dio non ha divorziato da noi, non ci ha abbandonati quando noi siamo stati infedeli. 

Ci sarebbe molto da parlare ma devo andare avanti. Dice ancora Gesù Cristo: “Avete anche 

inteso che fu detto agli antichi: «Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi 

giuramenti»; ebbene io vi dico: «Non giurate affatto: né per il cielo, perché è il Trono di Dio; 

né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi; né per Gerusalemme, perché è la città del 

Grande Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o 

nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno»”. 

Qui non si tratta di una citazione esatta della Scrittura quando Gesù dice: “Avete anche inteso 

che fu detto: «Non giurerai il falso, ma adempi verso il Signore i tuoi giuramenti»”, ma è una 

sintesi di alcuni testi della Scrittura, ne cito solo due, Levitico che dice: “Non giurerete il falso 

servendovi del mio Nome, profaneresti il Nome del tuo Dio; Io sono il Signore”, e nel Libro 

dei Numeri si dice: “Quando uno avrà fatto un voto al Signore o si sarà impegnato con un 

giuramento a un obbligo, non violi la sua parola, ma compirà quanto ha promesso con la 

bocca”. Quindi si vieta il giuramento falso nell’Antico Testamento, cioè una profanazione del 

Nome di Dio, questo stesso Comandamento noi lo abbiamo tradotto: “Non nominare il Nome 

di Dio invano”, letteralmente sarebbe: “Non solleverai il Nome di Dio come una cosa vana, 

come una cosa vuota”, quindi: “Non userai il Nome di Dio per un giuramento o per qualcosa 

di vuoto”; “E quando uno avrà fatto un giuramento al Signore non violi la sua parola” dice 

l’Antico Testamento. 

Vediamo brevemente il Sottofondo Ebraico, non mi posso soffermare troppo per motivi di 

tempo, ma Giuseppe Flavio – uno storico dei tempi di Gesù – afferma così riguardo a un 

gruppo, a una nota corrente degli Ebrei che si chiamano gli Esseni, dice così: “Tutto ciò che gli 

Esseni dicono vale più di un giuramento, ma si astengono dal giurare, considerandola cosa 



Alle Sorgenti della Fede in Terra Santa – Don Francesco Giosuè Voltaggio Radio Maria – 28/01/2018 

Il Cuore del Discorso della Montagna 

- 10 - 

 

peggiore che spergiurare”, quindi conosciamo almeno un gruppo Ebraico del tempo di Gesù 

che evitavano di giurare, perché volevano sempre parlare in Verità. 

Così per esempio afferma il Midrash ְנחּוָמא  al Libro del Levitico: “Mosè disse a (Tankhúma) ת 

Israele: «Non crediate che io vi abbia permesso di giurare in verità per il mio Nome; se voi 

possedete timore di Dio, amore per Dio, rettitudine, conoscenza della Torah, potete prestare 

un giuramento, ma se non le possedete non ne avete alcun diritto»”; e così dice il Talmud di 

Gerusalemme: “Sia che tu sia colpevole o innocente non fare giuramenti”, cioè in una parola 

si invita a “Non ridurre Dio a paravento della propria iniquità”, “Non mettere Dio come una 

copertura della propria malizia”, come alcune volte ci capita, e Gesù Cristo dice: “Sia il vostro 

parlare «Sì sì, no no», il di più viene dal maligno”, questo si trova anche nella Tradizione 

Ebraica, per esempio nel Talmud Babilonese nel Trattato ִַיָעאָּבָּבאְַמצ  (Bába Metzià) si dice: 

“Non ti è stato detto forse «Il tuo Sì dev’essere retto, il tuo No dev’essere retto»?”. 

E il Rabbino ֵיי ּב   disse: “Questo significa che non si deve dire una cosa con la bocca (Abbáyie) א 

e un’altra con il cuore”, cioè l’ipocrisia che tante volte Gesù Cristo ha anche attaccato. Nel 

ָּבה  al libro di Ruth si dice: “Il Sì dei giusti è un «Sì», e il loro No (Midrásh Rábba) ִמְדָרש ר 

«No»”; e San Paolo dirà che: “La Parola dell’Apostolo non è stata contemporaneamente «Sì e 

No», ma in Gesù Cristo c’è stato il Sì, l’Amen”, “Amen” vuol dire proprio questo, è un Sì detto 

in Verità. 

Con questo concludo questa parte perché non mi posso dilungare… questo è interessante ed è 

di incoraggiamento per noi, abbiamo detto che queste Parole un pochino ci possono spaventare 

o ci possono anche denunciare di peccato; ecco, quello che ci incoraggia è che San Piero non 

ha compiuto questa Parola, perché dice il Vangelo che nel momento del suo rinnegamento, 

quando una serva e altri intorno a questa serva gli hanno detto: «Tu anche sei un Galileo, tu sei 

uno di loro», dice il Vangelo che cominciò a spergiurare e a dire: «Non lo conosco»; questo è 

anche di Misericordia per noi, finché San Pietro non ha ricevuto la Pienezza dello Spirito Santo, 

è stato questo Apostolo, questo Araldo anche nelle sue debolezze, perché sappiamo che ha 

avuto le sue esitazioni, anche Paolo nella Lettera ai Galati lo riprende per le sue esitazioni, ma 

questa Parola è per noi una Luce che ci illumina, che ci guarisce, e che ci fa anche rialzare, 

perché è vero che tante volte siamo stati e siamo infedeli. 

E concludo in questi ultimi minuti che ci rimangono con il “Cuore” veramente del Sermone 

della Montagna, e che forse è ancora più scandaloso di ciò che precede: “Avete inteso che fu 

detto: «Occhio per occhio e dente per dente», ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, 

se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l’altra; e a chi vuole portarti 

in tribunale a toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello; e se uno ti costringerà ad 

accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Dà a chi ti chiede, e a chi desidera da te 

un prestito non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: «Amerai il tuo prossimo, e odierai 

il tuo nemico», ma io vi dico: «Amate i vostri nemici, e pregate per quelli che vi perseguitano, 

affinché siate figli del Padre vostro che è nei Cieli; Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui 

buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti; infatti se amate quelli che vi amano, quale 

ricompensa ne avrete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri 

fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate 

perfetti com’è Perfetto il Padre vostro Celeste»”. 

Concludo in questi ultimi minuti, ma torneremo dopo, avremo occasione di tornare su questo 

“Cuore”, perché questo è proprio il “Centro”, è assolutamente la “Novità” portata da Gesù 

Cristo, il Centro di tutta la sua Vita, di tutta la sua Predicazione, di ciò che ha vissuto. Gesù 

Cristo inizia citando: “Avete inteso che fu detto: «Occhio per occhio e dente per dente»”, fa 
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riferimento alla “Legge del Taglione” com’è espressa nel Libro del Levitico e nel Libro 

dell’Esodo. Non dobbiamo pensare che questa Legge del Taglione sia una legge 

eccessivamente rigida, cioè dobbiamo pensare bene che questa Legge del Taglione era un 

grande traguardo, soprattutto nell’antichità, perché normalmente – permettetemi questa 

espressione – se uno mi cava un occhio mi ha distrutto per tutta la vita, forse gliene cavo due, 

o forse qualcuno potrebbe dire “Gli faccio di peggio”, per così dire. Ma questa Legge era 

proprio per “Mitigare la vendetta”, “Occhio per occhio e dente per dente” era fatto per 

“Limitare la vendetta”, cioè per “Ridare la semplice pena che uno aveva inflitto all’altro”, 

questo a livello legale, ma la Scrittura nell’Antico Testamento – per esempio nel Libro del 

Siracide – parla contro la vendetta, per esempio si dice (Sir 28): “Chi si vendica avrà la vendetta 

dal Signore, ed Egli terrà sempre presente i suoi peccati; perdona l’offesa al tuo prossimo, e 

allora per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati”. 

E anche la Tradizione Ebraica parla dell’importanza di soccorrere il nemico, di aiutare perfino 

l’asino del nemico, c’è un bellissimo testo che ora non vi posso leggere, nel Midrash al Libro 

dei Salmi, dove si dice che un Ebreo aiuta l’asino di un pagano che era suo nemico, e subito 

dopo il pagano si rende conto che in realtà l’Ebreo lo ama, perché lo ha aiutato nel momento 

così difficile, si è abbassato ad aiutare il suo asino. 

Ecco, Gesù Cristo dice: “Avete inteso che fu detto: «Amerai il tuo prossimo, e odierai il tuo 

nemico»”, nel Libro del Levitico si dice: “Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i 

figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso; Io Sono il Signore”, il problema 

è “Chi è il prossimo?”, questo è il grande problema di interpretazione dell’Antico Testamento, 

infatti se vi ricordate nel Vangelo di Luca per giustificarsi lo scriba – dopo che Gesù Cristo 

appunto parla dell’Amore di Dio e l’Amore al prossimo – dice: «E chi è il mio prossimo?», 

cioè “Il mio prossimo è solo uno del mio Popolo Ebraico, o chiunque?”, questo è il grande 

problema. Ecco, Gesù Cristo dice: “Avete inteso che fu detto: «Amerai il tuo prossimo, e odierai 

il tuo nemico»”, nell’Antico Testamento non c’è letteralmente il Comando “Odierai il tuo 

nemico”, ma ci sono vari testi, vari passi contro i nemici, contro Ámalek, l’Ammonita, il 

Moabita, il Salmo 139 che dice: “Signore quanto detesto i tuoi nemici, li odio con odio 

implacabile, li considero nemici”, e sappiamo che al tempo di Gesù c’erano dei gruppi – per 

esempio a Qumran – che predicavano l’odio contro i figli delle tenebre, contro i malvagi. 

In realtà nell’Antico Testamento abbiamo vari passi su “Non odiare il prossimo”, e anche verso 

il nemico, per esempio Siracide 28,7 dice: “Ricorda i Comandamenti e non odiare il prossimo”; 

il Libro dei Proverbi dice: “Se il tuo nemico ha fame, dagli pane da mangiare; se ha sete, dagli 

acqua da bere”. 

E curiosamente perfino nella Letteratura Rabbinica ci sono dei testi favorevoli all’Amore al 

nemico, e questo è anche sulla linea dell’Antico Testamento, dove Giuseppe perdona i suoi 

fratelli che lo hanno venduto, non solo li perdona ma dice di non rattristarsi, perché è Dio che 

ha permesso questo male, dice qualcosa che ci può sembrare scandaloso: “Dio ha permesso 

questo male per ricavarne un bene”, Giuseppe riesce perfino a vedere nella Fede le ferite che 

gli hanno inflitto i suoi avversari, cioè in questo caso i suoi fratelli che lo hanno tradito, lo 

hanno venduto, lo hanno consegnato agli stranieri ingiustamente, per gelosia. 

E poi l’esempio di Davide che perdona colui che lo sta insultando, quando deve fuggire da 

Assalonne, e anche altre volte ha in mano il suo nemico Saul e non lo uccide; e per questo 

abbiamo due testi bellissimi della Tradizione Ebraica, il primo è un Midrash che si chiama 

ִּביַָנָתן  che dice così: “Chi è l’eroe più grande di tutti?”, cioè (Avόt de’Rábbi Natán)  ָאבֹותְַדר 

dice: “Chi è quello che fa l’opera più grande di tutte?”, e dice: “Colui che converte il suo 
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nemico in Amico”; e un testo del Talmud Babilonese spiega che cosa vuol dire questo, è un 

racconto molto simpatico, parla di un Rabbino famoso –  ִּביֵַמִאיר  che stava – (Rábbi Méir) ר 

soffrendo molto per alcuni banditi del suo vicinato; e quindi che fa Rabbi Méir? Prega perché 

questi banditi muoiano… Pensate, un Rabbino così importante prega perché questi suoi nemici 

muoiano, e qui interviene la moglie ְּברּוְרָיה (Beruriáh), interessante questo testo perché è anche 

molto favorevole alle donne, una moglie che insegna a questo grande Rabbino, e gli fa una 

catechesi, per così dire, gli dice: “Stai attento perché quel testo della Scrittura che dice: 

«Scompaiano i peccatori e non esistano gli empi» va interpretato nel senso che devono 

scomparire i peccati, e allora non ci saranno più empi e peccatori”, e allora suggerisce al 

marito: “Sii intelligente, prega chiedendo Misericordia per loro, affinché si pentano, e allora 

non ci saranno più gli empi e non ci saranno più i peccatori, non ci sarà più il peccato”, e 

allora Rabbi Méir – miracolo – obbedisce a sua moglie, e prega chiedendo Misericordia per 

loro, e così si convertono. 

Ecco, noi siamo chiamati a “Odiare il peccato”, ma ad “Amare i peccatori”, ad “Amare i nostri 

nemici”, questo è possibile solo con lo Spirito di Dio, per quello dice un altro Midrash, il ִמְדָרש 

ָּבה  al Libro dell’Esodo, dove Dio dice: “Imita Me: come Io ripago il male (Midrásh Rábba) ר 

con il Bene, così anche tu ripaga il male con il Bene”; evidentemente questo è impossibile da 

compiere con le sole forze umane, abbiamo bisogno della Grazia di Gesù Cristo, ma sappiamo 

che questa è la Verità; perché sappiamo che questa è la Verità? Perché noi siamo chiamati a 

imitare Dio; in che senso? Dio ha fatto quest’opera enorme per noi: in Gesù Cristo, sulla Croce 

ci ha amato quando eravamo noi nemici di Dio, quando eravamo malvagi, Lui ci ha dato questo 

Perdono. Non è solo un’imitazione esteriore, non si tratta di un modello da imitare, ma si tratta 

di ricevere lo Spirito che Gesù Cristo ha effuso su di noi dalla Croce. 

E quindi dice San Paolo: “La nostra lotta non è più contro le creature di sangue e di carne”; 

che vuol dire “Odiare il nemico”? Non significa “Odiare la carne e il sangue”, “La nostra lotta 

non è contro le creature di sangue e di carne – contro il nostro prossimo, chiunque egli sia – 

ma contro gli spiriti del male, che abitano questo mondo di tenebra”. Ecco, le nostre energie 

devono essere spese in questo, nella “Lotta contro il peccato”. Avrei voluto dire molte altre 

cose, ma evidentemente ho dovuto un po’ chiudere qua il Discorso della Montagna, magari 

attraverso i vostri interventi o le vostre domande potremo insieme approfondire. 

Allora lasciamo spazio ai vostri interventi telefonici. Grazie. 

 

Anche se scrivo o se penso che il mio prossimo sia un peccatore, accusandolo di avarizia o 

altri peccati, anche questa è un’offesa fatta con il cuore? 

Grazie tante di questa domanda perché ci permette di precisare. Ovviamente qui Gesù Cristo 

usa un linguaggio necessariamente iperbolico, cioè per colpire fortemente, per farci 

comprendere quanto è grave veramente adirarci o disprezzare un fratello nel nostro cuore, avere 

un giudizio che alcune volte può essere un peccato molto radicato, molto profondo; però 

evidentemente l’ascoltatrice faceva riferimento innanzitutto all’intenzionalità e al pieno 

consenso. Cioè non si tratta solamente di una parola così detta per strada quando qualcuno ci 

taglia la strada, anche se in quelle occasioni emerge quello che c’è nel nostro cuore, quindi 

Gesù Cristo ci illumina molto profondamente, come lei ha detto. Poi c’è una gradualità del 

peccato, usando l’esempio che l’ascoltatrice ha fatto, altro è il fatto che io scrivo in un diario, 

sfogandomi, altro è che lo dico con rabbia davanti ad altre persone, altro è che diffamo una 

persona su internet per esempio; quindi evidentemente Gesù Cristo non fa queste distinzioni 

perché vuole illuminare profondamente il nostro cuore, però evidentemente c’è una gradualità 
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sia nell’intenzionalità, molte volte facciamo delle cose avventate senza veramente pensarle nel 

nostro cuore, e quindi questo Gesù Cristo lo sa bene, perché Dio conosce in profondità il nostro 

cuore. Quindi dobbiamo fare evidentemente delle distinzioni, ma è importante avere questo 

cuore illuminato, capire ciò a cui il Signore ci chiama, anche se tante volte poi nella nostra vita 

quotidiana non siamo in grado di compierlo, perché siamo in un Cammino, la Fede è un 

Cammino, nessuno di noi può dire “Io già sono arrivato, sono sicuro di me stesso, già ho lo 

Spirito di Gesù Cristo, amo tutti” … ecco, siamo sempre precari, dobbiamo essere vigilanti, e 

per questo ogni giorno abbiamo bisogno di una vita profonda, di unione con Gesù Cristo nella 

Chiesa, con i Sacramenti, proprio per la nostra debolezza umana, che Dio conosce bene. 

 

Penso che noi dovremmo pregare un po’ meno per noi, perché Dio sa già quello di cui abbiamo 

bisogno. Quindi per aprire il nostro cuore alle Sue Misericordie bisogna pregare per i nostri 

nemici, equivale a pregare per i nostri bisogni, e questo è quasi impossibile. Però forse 

dovremmo concentrarci a pregare per i nostri nemici e un po’ meno per le nostre necessità. 

Grazie, certamente la preghiera per gli altri è fondamentale, dobbiamo stare attenti perché 

anche nella nostra preghiera possiamo essere molto concentrati su noi stessi e molto narcisisti; 

dicono i Padri che quando un Cristiano prega il mondo trema, nel senso che noi in Gesù Cristo 

abbiamo questa forza di intercessione per tutti, preghiera per i peccatori e anche per i nostri 

nemici senza dubbio. Secondo me è più importante ciò che noi chiediamo, è chiaro, 

l’ascoltatore ha detto bene, lo dice la Parola di Dio: “Il Signore sa di quali cose abbiamo 

bisogno prima ancora che gliele chiediamo”, ma è vero che noi abbiamo bisogno di chiedere 

cose buone, molte volte chiediamo anche cose che si possono chiedere, ma che sono relative; 

dice Gesù Cristo che: “La cosa più importante che noi siamo chiamati a chiedere è lo Spirito 

Santo”: “Se voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro 

Celeste darà il Suo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono”, noi siamo chiamati a chiedere 

per noi lo “Spirito Santo” per fare la Volontà di Dio, per Amare anche i nostri nemici, e poi 

certamente la nostra preghiera è per gli altri, come la nostra Vita è chiamata – e questo è un 

Cammino – ad essere “Donazione per gli altri”, “Vita per gli altri”, “Preghiera per gli altri”, 

anche, perfino e soprattutto per i nostri nemici. 

 

Io ho letto negli scritti di alcune Sante questa frase che mi tormenta spesso: “Le anime piovono 

all’inferno come la neve d’inverno”. Io ho posto questa domanda a parecchi sacerdoti ma 

nessuno mi ha saputo dare una risposta: Quanto c’è di vero secondo lei in questa frase? 

Bene, grazie. Mi dispiace deluderla ma nessuno può rispondere a questa domanda, nel senso 

che certamente ci sono delle Sante che hanno avuto questa visione anche dell’inferno, e 

sappiamo certamente dalla Rivelazione che l’inferno esiste, e che c’è per noi la possibilità di 

condannarci in eterno, questo noi lo dobbiamo avere molto chiaro; altro è voler sapere, per così 

dire, quante anime sono all’inferno, questo evidentemente è impossibile… sappiamo però una 

cosa con Certezza, che fino all’ultimo momento della nostra Vita, fino all’ultimo respiro, fino 

all’ultimo soffio, e anche fino all’ultimo battito del nostro Cuore Dio farà di tutto per salvarci, 

perché ci Ama profondamente, come un Padre, e desidera portarci con Lui al Cielo, al Paradiso. 

È chiaro che l’inferno esiste, ma perché l’inferno esiste? Non perché Dio è malvagio, perché 

uno potrebbe dire: “Ah, dio dice «Amate i vostri nemici», e poi i suoi nemici li manda 

all’inferno, bel dio”… Non è così: Dio Ama profondamente tutti, e fa di tutto per portarci nel 

Cielo, ma l’inferno è la dimostrazione dell’Amore di Dio, perché l’inferno dimostra la forza 

della nostra Libertà, noi siamo Liberi, possiamo rifiutare l’Amore di Dio, possiamo rifiutare 
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Dio per sempre; Dio non ci obbliga, ecco perché esiste l’inferno, per l’Amore di Dio, perché 

Dio non ha creato dei robot, Dio non gioca a playmobil, per così dire, con dei pupazzi, Dio ha 

creato degli esseri liberi, e la Libertà implica il rifiuto, perché non c’è Amore senza Libertà. 

Quindi la nostra Libertà è così grande che noi possiamo auto escluderci, auto condannarci dal 

Regno, ma Dio farà di tutto per Salvarci, perché ci Ama, ci ha mandato il Suo Figlio, per 

perdonarci quando eravamo nemici; dice San Paolo: “Chi ci separerà dall’Amore di Dio? La 

tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità? Se tutto questo noi possiamo 

vincere in Colui che ci ha amato – che ci ha voluto veramente portare al Suo Regno –”. 

Ecco, allora a questa domanda non c’è risposta, e non ci dev’essere risposta; in che senso? “Le 

anime sono all’inferno come la neve è all’inverno”, è un monito, questo è importante, non è 

tanto una precisazione di quante anime ci sono all’inferno o in Paradiso, ma è sicuramente un 

monito che anche i Santi ci hanno dato: “Attenzione che potete perdere per sempre la Salvezza; 

state sempre vigilanti e attenti”. 

 

Grazie per la bellissima Catechesi; ho desiderio di un chiarimento riguardo il capitolo 8 

Amoris Laetitia, sulla Comunione ai divorziati e ai risposati. 

Bene grazie. Allora innanzitutto per rispondere a questa domanda ci vorrebbe una trasmissione 

intera, ma rispondo brevemente. “Amoris Laetitia” è un documento Pontificio di grande 

importanza perché ci invita a una Pastorale di Amore, di accoglienza verso tutte le situazioni 

irregolari e difficili, anche verso i divorziati e i risposati, chi vive o chi ha avuto delle ferite; in 

questo senso l’Amore di Gesù Cristo è aperto a tutti, Gesù Cristo non rifiuta nessuno; per 

quanto riguarda l’accesso ai Sacramenti, Amoris Laetitia non ha certamente negato ciò che il 

Magistero precedente, cioè evidentemente ci sono delle limitazioni ai Sacramenti, cioè ci può 

essere anche la negazione per i divorziati e i risposati, perché anche la Familiaris Consortio di 

San Giovanni Paolo II ha chiesto per i divorziati e i risposati che volessero accedere ai 

Sacramenti, ha chiesto una condizione, cioè che vivano “Come Fratello e Sorella”, e poi anche 

la condizione che non si comunichino nella propria Chiesa per non destare scandalo, perché 

evidentemente le persone non sanno poi la realtà che uno vive nella propria casa. Questo è il 

primo punto importante. Forse la cosa più importante è capire che il Sacramento 

dell’Eucarestia, della Comunione, è un punto di arrivo di un’iniziazione Cristiana profonda, 

poi evidentemente – come anche ci invita il Papa – i casi sono tanti, bisogna anche vedere di 

caso in caso: altro è il caso di chi è stato abbandonato, altro è il caso di chi ha abbandonato, c’è 

una diversa gravità della colpa, questo lo sanno bene i Confessori, quindi Amori Laetitia non 

smentisce il Magistero precedente, quindi il Papa è in linea con il Magistero, l’accesso alla 

Comunione ai divorziati e ai risposati in linea di massima non è consentito così “Sic et 

simpliciter”, ma è il confessore che di caso in caso, secondo la Morale della Chiesa e il 

Magistero della Chiesa deve decidere, perché è lui che in Confessione sa la situazione, 

facciamo il caso di una persona che è stata abbandonata quando era giovane, senza sua colpa, 

anche se c’è sempre una certa responsabilità, i casi sono sempre difficili, ma è stata 

abbandonata con vari figli, dopo tanti anni, dopo che ha un nuovo compagno – e quindi non si 

è potuta risposare in Chiesa – ha conosciuto Gesù Cristo, e magari vive in Castità con il suo 

marito, vive come fratello e sorella, in quel caso il confessore, se ha veramente visto che questa 

persona desidera vivere la sua Fede, allora può dare l’assoluzione e anche il Sacramento della 

Comunione. Quindi bisogna avere qua veramente una grande sapienza e vedere di caso in caso, 

e non far di questo una lotta o una strumentalizzazione di chi vuole giustificare poi le sue 

proprie posizioni da una parte e dall’altra. Spero di essere stato chiaro, so che l’argomento è 



Alle Sorgenti della Fede in Terra Santa – Don Francesco Giosuè Voltaggio Radio Maria – 28/01/2018 

Il Cuore del Discorso della Montagna 

- 15 - 

 

più lungo, poi la trasmissione non verteva su questo, ma dobbiamo avere questa Parola chiara 

di Gesù Cristo; Gesù Cristo parla molto chiaramente sul “Ripudio”, sul “Divorzio”, non sono 

parole così, lo dice chiaramente: “Se un uomo lascia la propria donna e ne sposa un’altra 

commette adulterio”, e questo per noi è un punto fermo, la Parola di Gesù Cristo, non si può 

dire semplicemente “No, ma in realtà Gesù Cristo intendeva un’altra cosa, in realtà ai tempi di 

Gesù non avevano i registratori, e quindi non sappiamo esattamente cosa voleva dire”, no no, 

questa è la Parola di Cristo, è la Rivelazione e la Tradizione della Chiesa. Ovviamente ciò non 

significa che la Chiesa non sia chiamata ad aiutare, a ricevere tutti i peccatori, la Chiesa è una 

Madre, non caccia via i peccatori, contempla la scomunica, ma per esempio in alcuni casi gravi 

di scomunica, la scomunica è fatta per recuperare il peccatore, per aiutarlo, lo dice anche San 

Paolo: “Questo individuo sia dato in balia di satana”, quando lo scomunica, ma per aiutarlo, 

per farlo ritornare, è sempre una Correzione, non è una esclusione; anche coloro che avevano 

fatto peccati gravi nella Chiesa Antica, e dovevano fare appunto una Quaresima, come un 

secondo catecumenato, erano esclusi per poi essere riammessi con maggiore Gioia, perché “C’è 

più Gioia in Cielo per un peccatore che si converte che per novantanove giusti che non hanno 

bisogno di Conversione”, quindi attenzione che la Chiesa deve sempre avere un Amore speciale 

per i peccatore, perché Gesù Cristo dice: “Io non sono venuto a cercare i giusti ma i peccatori”, 

e: “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati”, quindi questa attenzione anche 

del Papa Francesco è importante, anche per i malati spiritualmente, a cui noi siamo chiamati, 

tutta la nostra missione è per la Pecora perduta, per i Lontani, per i più Perduti, c’è Speranza 

per tutti, c’è Salvezza per tutti in questa Vita, se viene accolta, se c’è la Conversione, non c’è 

Misericordia senza Conversione. 

 

Questa era l’ultima telefonata, mi sono un po’ dilungato però mi sembrava necessario visto che 

è un tema abbastanza caldo, se ci sarà bisogno ci ritorneremo, ma sono sicuro che anche nelle 

trasmissioni di Radio Maria, che anche è fedele alla Scrittura, alla Tradizione dei Padri, al 

Magistero della Chiesa, questo tema sarà trattato molto bene, quindi mi sento tranquillo. Vi 

ringrazio per l’attenzione e vi auguro una buona serata e un buon proseguimento con i 

programmi di Radio Maria. 


