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OTEO2082  Il discorso della montagna 
D. Luciano Sole 

Descrizione Generale 
Si inizia soffermandosi sulla accentuazione etica del Vangelo di Matteo, presentando la figura di Gesù come 

maestro, legislatore e giudice. Ci si inoltra nel discorso della montagna con l’analisi delle singole beatitudini 

in rapporto alla buona novella del Regno. La tematica della giustizia richiesta da Gesù affronta il termine 

chiave del suo insegnamento, dove la legge mosaica trova il suo compimento. La vita morale del cristiano si 

dipana sia nella sua dimensione filiale, quale rapporto autentico con il Padre celeste a cui segue la sua 

imitazione, sia nell’aspetto interiore, dove il cuore dell’uomo viene coinvolto radicalmente nel suo rapporto 

con Dio, con gli altri e con beni. Così il tema dell’amore emerge in tutta la sua profondità. 

  
Lingua di insegnamento 
Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
1. Lettura e analisi di ogni aspetto presente nel discorso della montagna. 
2. Rapporto costante tra il sermone del monte e l’intero Vangelo di Matteo.   
3. Conoscenza dell’antica legge per meglio capire il compimento portato da Gesù. 
4. Saper mettere in discussione le idee preconcette per meglio confrontarsi con il testo così come ci 

viene proposto.  

Metodologia 
Oltre alle lezioni magistrali, si richiedono interventi e considerazioni personali da parte degli studenti. 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
Nell’esame finale (orale), l’alunno dovrà esporre correttamente ogni argomento trattato, sapendo fare lavoro 

di sintesi e soffermandosi su quei particolari che sembrano a lui più interessanti. Si lascia così libertà di 

campo. 

Orario di lezioni 
Mercoledì  8:30-10:15 

Programma / Contenuti 
1. Aspetti etici del Vangelo di Matteo 
2. Sguardo complessivo del discorso della montagna 
3. La struttura tripartita delle beatitudini 
4. Analisi delle singole beatitudini, in modo particolare quelle della giustizia 
5. La paternità di Dio 
6. Il rapporto tra vangelo e legge mosaica 
7. Trattazione di alcuni argomenti (le sei antitesi) 
8. Le beatitudini e la buona novella 
 
Calendario di lezioni 
 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 8 ott I discorsi di Gesù in Matteo 8. 26 nov La tematica della giustizia 

2. 15 ott Presentazione del D. della M. 9. 3 dic Il compimento della Legge 

3. 22 ott I destinatari 10. 10 dic La paternità divina 

4. 29 ott Il messaggio del Regno 11. 17 dic [Non ci sono lezioni la mattina] 

5. 5 nov Le beatitudini in sintesi 12. 7 gen L’interiorità del credente 

6. 12 nov I poveri in spirito 13. 14 gen Il possesso del Regno e i beni 



7. 19 nov Le beatitudini nello specifico 14. 21 gen Il tema dell’amore 
 

Distribuzione di tempo 
3ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 26 ore  

 Lettura approfondita del sermone - 10 ore 

 Studio personale - 24 ore 

 Preparazione esame - 15 ore 
 

Orario di ricevimento 
Martedì 9:30-10:15 (su appuntamento: cell. 3395402339; oppure soleluciano@libero.it))    
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