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1 - L’annuncio del Regno 1 

«Il Regno di Dio si è fatto vicino» 
L’ANNUNCIO DEL REGNO 

 
 
1. Una lettura “moralistica” del vangelo 
 

L’opinione pubblica prevalente ormai da qualche 
tempo mostra la tendenza a considerare Gesù come 
semplice uomo. Trascurando le difficili e impegna-
tive affermazioni della fede della Chiesa, che vede in 
Gesù il Figlio di Dio, ci si accontenta di ammirare il 
suo esempio pratico e il suo insegnamento in pro-
spettiva “umanistica”. 

Conseguenza abbastanza ovvia di questa tenden-
za è la interpretazione dei vangeli come un messag-
gio morale, ossia come un insegnamento su ciò che 
è bene e male nel comportamento degli uomini. La 
diffusa preferenza accordata ad alcune pagine piut-
tosto che ad altre conferma questa inclinazione a 
cercare nei vangeli solo ciò che interessa la morale. 
Il più alto indice di gradimento tra tutte le parti del 
vangelo è probabilmente quello ottenuto dai tre ca-
pitoli di Matteo (5-7) noti come “discorso della 
montagna”. 

Eppure anche il discorso della montagna incontra 
oggi forti obiezioni: non tutti approvano quel «Beati 
i miti, perché erediteranno la terra», oppure 
quell’altra pretesa eccessiva: «io vi dico di non op-
porvi al malvagio; anzi, se uno ti percuote la guan-
cia destra, tu porgigli anche l’altra...», con quel che 
segue. Chissà quanti metterebbero al primo posto la 
cacciata dei mercanti dal tempio, oppure gli attacchi 
durissimi di Gesù contro l’ipocrisia degli scribi e dei 
farisei, oppure il «Guai a voi, ricchi». 

In ogni caso però è confermata una costante: i te-
sti del vangelo più immediatamente parlanti alla 
coscienza dell’uomo contemporaneo sono quelli in 
cui Gesù appare come maestro di giustizia, come co-
lui che insegna con le parole e con il proprio com-
portamento un modello ideale di vita. 

Potremmo anche cercare di elencare i contenuti 
fondamentali di questa morale evangelica, che su-
scita simpatia istintiva, anche se generica: opposi-
zione ad ogni forma di convenzione sociale (“farise-
ismo”), sia religiosa che civile; valore 
dell’intenzione più che del gesto materiale; fran-
chezza coraggiosa soprattutto di fronte a coloro che 
occupano posizioni di potere (scribi, sacerdoti, si-
nedrio, procuratore romano, ecc.); vicinanza agli 
ultimi, sia perché sfavoriti dalla sorte (poveri), sia a 
motivo del loro comportamento (pubblicani, prosti-
tute; peccatori in genere); diffidenza o addirittura 
esplicita avversione nei confronti delle ricchezze; 
perdono, non resistenza al violento, compassione; 

fraternità universale al di là delle divisioni di classe 
e di razza (vedi i molti casi in cui Gesù preferisce il 
samaritano o il pagano al giudeo); e soprattutto, ri-
duzione di tutte le leggi morali al duplice coman-
damento dell’amore di Dio e del prossimo. 

Una morale che più o meno si riassume in questi 
principi costituisce per molti uomini del nostro 
tempo il nocciolo essenziale del cristianesimo. Essi 
pensano che tutto il “resto” sia aggiunta superflua, 
se non addirittura dannosa. E in quel resto mettono, 
ad esempio, le discussioni sottili dei teologi a pro-
posito della Trinità o della duplice natura di Cristo, 
e soprattutto il codice minuzioso e ingombrante dei 
precetti ecclesiastici. 

Di fronte a un cristianesimo così inteso nascono 
immediatamente alcune obiezioni. Innanzi tutto, la 
morale che abbiamo sopra riassunto è certo molto 
suggestiva, ma appare anche troppo utopistica ed 
astratta. Sarebbe bello poter vivere secondo i prin-
cipi ideali suggeriti dai vangeli; essi corrispondono 
ad una nostalgia di innocenza che è profondamente 
radicata nel cuore di ogni uomo. Ci sono forse alcu-
ni momenti della vita in cui è facile abbandonarsi a 
quella nostalgia: per esempio in occasione del Nata-
le o in qualche altro momento di commozione ecce-
zionale come un matrimonio o la morte di una per-
sona cara. Ma quella nostalgia è di solito respinta, 
giudicata troppo infantile e romantica. 

Pensiamo, ad esempio, alla già citata pretesa di 
Gesù: «Non opporti al malvagio, ma a chi ti dà uno 
schiaffo porgi l’altra guancia». Molti forse saranno 
disposti ad ammirare chi si comporta in questa ma-
niera; ma certo non molti sarebbero disposti a fare 
di quel principio una legge pratica della loro vita. 
Allo stesso modo, molti ammirano san Francesco, 
ma come si ammira un quadro in cornice. Dopo a-
verlo contemplato per un attimo, lo si dimentica per 
tornare alla vita concreta. 

Il Gesù maestro di questa morale sublime rischia 
di svaporare in una romanticheria inoffensiva. In 
certi momenti riesce a commuoverci, ma non riesce 
a imporsi come pietra di fondamento su cui costrui-
re la propria vita. 

La questione decisiva è però un’altra: questa im-
magine di Gesù come maestro di morale, che pro-
pone ideali particolarmente esigenti e suggestivi, 
esaurisce l’immagine di Gesù che troviamo nei van-
geli? 
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2. Il nocciolo della predicazione di Gesù 
 

Per rispondere alla domanda che ci siamo posti 
conviene innanzi tutto individuare il nocciolo es-
senziale della prima predicazione di Gesù. 

Quando Gesù ha cominciato a parlare in pubblico 
che cosa ha detto? Perché si è messo a insegnare e a 
predicare? Come ha giustificato questa sua scelta, 
che certo non era normale per un ebreo del suo 
tempo? 

Ai tempi di Gesù, chi parlava in pubblico e si face-
va così maestro dei suoi fratelli era lo scriba: cioè 
colui che aveva studiato a lungo, alla scuola di altri 
maestri, la Legge di Mosè e tutta la folta “siepe” di 
precetti e tradizioni umane, dalle quali la Legge era 
stata circondata attraverso i secoli. Costui era effet-
tivamente maestro di morale o di diritto: il suo in-
segnamento e le sue discussioni pubbliche avevano 
come oggetto principale il giusto e l’ingiusto, illecito 
e il proibito. 

Ma Gesù - per quello che sappiamo - non ha stu-
diato in nessuna scuola. Eppure i discepoli e la gen-
te lo chiamano Rabbì, cioè “Maestro”, usano per lui 
lo stesso nome con cui ci si rivolgeva agli scribi (cfr 
Marco 9,5; 10,51; 11,21; 14,45, ecc.). Inoltre è vero 
che Gesù è spesso coinvolto in discussioni 
sull’interpretazione della Legge da parte degli scri-
bi, i quali dunque lo riconoscono come uno di loro, 
anche se in genere non condividono le sue opinioni. 
Ma la discussione sui comandamenti di Mosè, su ciò 
che è permesso o proibito, non è al centro 
dell’interesse di Gesù, e neppure all’inizio della sua 
predicazione pubblica. All’inizio ed al centro sta 
piuttosto l’annuncio di un avvenimento imminente, 
gioioso ma anche minaccioso, un avvenimento le 
cui conseguenze saranno liete o tristi a seconda 
dell’atteggiamento che gli uomini assumeranno nei 
suoi confronti. Ciò che sta per avvenire sarà in ogni 
caso decisivo per la vita di tutti. 

Marco così riassume gli inizi della predicazione di 
Gesù: 

 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea 
predicando il vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto, 
il regno di Dio è vicino: convertitevi e credete al vangelo». 
                 (1,14-15) 
 

E Matteo usa parole poco diverse: 
 

Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi, 
perché il regno dei cieli è vicino».                                      (4,17) 

 
Dunque, l’avvenimento annunciato da Gesù ha 

questo nome: regno di Dio. Il suo annuncio è lieto: è 
chiaramente “vangelo”, e cioè in greco (la lingua in 
cui furono scritti i quattro vangeli e gli altri libri del 
Nuovo Testamento) “buona notizia”. La parola 
“vangelo” diventerà il nome abituale dato non solo 

alla predicazione di Gesù, ma anche a quella degli 
apostoli. Anche i libretti di Matteo, Marco, Luca e 
Giovanni si chiameranno “vangeli”: in realtà non si 
tratta di quattro “vangeli”, quanto piuttosto 
dell’unica buona notizia, a cui è resa una quadrupli-
ce testimonianza. 

Già il fatto che il messaggio cristiano sia innanzi 
tutto “vangelo”, mostra come esso non sia una teo-
ria generale sul bene e sul male, elaborata mediante 
la riflessione sull’esperienza umana; esso è invece 
l’annuncio di un avvenimento che viene a mutare la 
situazione degli uomini e li costringe a prendere 
decisioni. 

Un avvenimento lieto, ma anche minaccioso; non 
per nulla l’annuncio è subito accompagnato dalla 
raccomandazione urgente a cambiar vita: «Conver-
titevi e credete». La morale predicata da Gesù è tut-
ta e solo la spiegazione di questo invito fondamen-
tale, la traduzione di esso in modelli di comporta-
mento concreto. 

Ci sono alcune parabole che mostrano con grande 
evidenza e concretezza lo stretto legame tra la mo-
rale predicata da Gesù e l’annuncio del regno. Pren-
diamo ad esempio la parabola della perla preziosa: 

 

«Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di 
perle preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende 
tutti i suoi averi e la compra».                         (Matteo 13,45-46) 
 

Il paragone non è tra regno dei cieli e mercante, 
ma tra l’avvenimento del regno e l’avvenimento del 
mercante che trova la perla preziosa. La scoperta 
della perla mette in questione tutto ciò che quel 
mercante possedeva prima: per acquistare la perla 
preziosa tutto deve essere venduto; il vecchio pa-
trimonio è scambiato con un patrimonio nuovo. 

Un’altra parabola paragona la situazione degli 
uomini di fronte al regno che sta per venire alla si-
tuazione di due litiganti che stanno per andare dal 
giudice, per far risolvere da lui la loro controversia: 
il tempo stringe, conviene a tutti e due cercare di 
mettersi d’accordo, per non rischiare il peggio: 

 

«Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario, mentre sei 
per via con lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice 
e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In 
verità ti dico: non uscirai di là finché tu non abbia pagato 
fino all’ultimo spicciolo».                                     (Matteo 5,25-26) 
 
 

Sorprende questa descrizione del regno che vie-
ne: esso parrebbe un evento solo minaccioso e non 
lieto. In realtà, che il regno imminente assuma la 
immagine di una perla preziosa o di un giudice se-
vero dipende dalla scelta che l’uomo fa: credere e 
convertirsi, oppure continuare imperturbato 
l’esistenza antica con i suoi litigi gretti ed egoistici. 
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3. Il messaggio morale  
alla luce dell’annuncio del regno 
 

La morale, di cui abbiamo sopra ricordato i con-
tenuti fondamentali, fa certamente parte del mes-
saggio di Gesù, ma non ne costituisce il nocciolo 
centrale. Costituisce piuttosto l’illustrazione delle 
conseguenze concrete che l’annuncio del regno de-
ve produrre nelle varie situazioni della vita umana. 

In questa prospettiva va letto in particolare il di-
scorso della montagna: una parte del vangelo tanto 
cara al sentimento comune, ma troppo spesso in-
terpretata come una morale genericamente umani-
taria, e non invece come una morale della conver-
sione al regno che viene. 

Ad esempio, come vengono interpretate di solito 
le beatitudini che introducono tutto il discorso? 
L’attenzione si concentra soltanto nella prima parte 
di ogni beatitudine (“beati...”), quasi dimenticando 
la seconda parte (“perché...”). 

Gesù dice: «Beati i poveri in spirito, perché di essi 
è il regno dei cieli» (Matteo 5,3). Ma il lettore inten-
de: «Beati i poveri in spirito» perché riusciranno a 
rimanere in pace, non si affanneranno per molte co-
se, perché la semplicità e l’accontentarsi del poco 
renderanno la loro vita più serena, perché chi è u-
mile sarà anche più simpatico agli altri, e così via. 
Come si vede, ragioni “umanistiche” vengono sosti-
tuite alla ragione indicata da Gesù, che è il regno: 
questa ragione rimane oscura e incomprensibile a 
tanti uomini e donne di oggi. 

Allora il «Beati i poveri» diventa semplicemente 
l’indicazione di un ideale che l’uomo deve realizzare 
con le sue forze; e non è più la proclamazione di 
una buona notizia, di un’opera che Dio sta per com-
piere, di un avvenimento capace di trasformare in 
condizione regale la condizione dei poveri che at-
tendono e pregano. 

«Beati i miti, perché erediteranno la terra»: anche 
in questo caso l’ammirazione per la mitezza di soli-
to è collegata ad un pio desiderio che tra gli uomini 
non ci sia più violenza, sopraffazione, prepotenza. 
Ma si tratta di un’ammirazione astratta, perché in 
genere i pii desideri non si realizzano, e chi è mite 
non ha una vita facile e beata. A meno che si creda e 
si speri in quello che Gesù promette: ai miti sarà 
consegnato in eredità, e cioè in dono, tutto ciò che 
sulla terra è oggetto di geloso possesso, tutto ciò 
che è alla radice di ogni forma di sfruttamento dei 
poveri e all’origine di ogni colonialismo vecchio e 
nuovo. 

Potremmo continuare l’esemplificazione: sempre 
dovremmo sottolineare il contrasto fra 
l’interpretazione idealistica e astratta delle beatitu-
dini e l’interpretazione che - non dimenticando 

quello che viene detto dopo il “perché” - fa dipende-
re il senso della beatitudine dal realizzarsi del re-
gno annunciato da Gesù: soltanto l’avvento del re-
gno consola, sazia, porta misericordia, rende signori 
della terra, rende figli di Dio, e realizza le beatitudi-
ni. 

In conclusione, le beatitudini non sono prima di 
tutto un elenco di ideali morali, che ogni uomo pos-
sa apprezzare in base al suo sentimento o alla sua 
esperienza; ma sono l’annuncio della beatitudine 
per una serie di persone che, alla luce 
dell’esperienza, hanno mille ragioni per essere tristi 
e non beate. 

Nel discorso della montagna si trovano altre pa-
role di Gesù piuttosto sorprendenti, come queste: 

 

«Per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete 
o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indos-
serete...».          (Matteo 6,25) 
 

Anche queste parole sono spesso intese come la 
proposta di un ideale di vita un po’ stoico, un po’ o-
rientaleggiante, o magari un po’ hippy: ossia, un i-
deale di vita in base al quale la serenità ed il distac-
co psicologico da ogni affanno è apprezzato più del 
conforto che viene dai beni materiali. Ma non è que-
sto che vuol dire Gesù. Le sue parole sono intese 
rettamente soltanto nella prospettiva dell’attesa fi-
duciosa e sicura del regno di Dio vicino: quando Dio 
regnerà nel nostro mondo e vincerà ogni forza di 
morte, allora egli stesso provvederà anche alla no-
stra vita, senza bisogno che noi ce ne angustiamo. 
Comprendiamo allora anche l’alternativa indicata 
da Gesù: 

 

«Cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, e 
tutte queste cose vi saranno date in aggiunta».  (Matteo 6,33) 

 
Potremmo estendere l’esame ad ogni esortazione 

del discorso della montagna, e ci renderemmo con-
to che al centro della morale di Gesù sta sempre 
l’annuncio del regno imminente, o addirittura già 
presente in mezzo a noi. 
 
 
 

4. La difficile immagine del “regno” 
 

Se la tendenza più diffusa è quella a leggere mo-
ralisticamente il vangelo, come se fosse la proposta 
di un ideale umano piuttosto che la promessa di 
un’opera imminente di Dio, questo accade anche 
perché non si sa bene che contenuto dare a questa 
promessa di Gesù. Che cos’è questo regno? 

La nostra educazione cristiana suggerisce spon-
taneamente una risposta: il regno di Dio è il “para-
diso”. Diceva una formula del catechismo: «Per qual 
fine Dio ci ha creati? Per conoscerlo, amarlo e ser-
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virlo in questa vita e per goderlo poi nell’altra, in 
paradiso». Parrebbe dunque che il regno sia il futu-
ro ultraterreno promesso da Gesù, quel futuro ca-
pace di rendere beati quelli che ora soffrono a mo-
tivo della loro obbedienza alla volontà di Dio. 

Questa risposta non dice tutto e non risolve tutti i 
problemi. Noi infatti non sappiamo bene neppure 
che cosa sia il paradiso. Gli uomini di oggi - anche i 
credenti - preferiscono parlarne poco, quasi con 
vergogna o comunque con evidente imbarazzo. Die-
tro questo imbarazzo sta l’impressione confusa che 
l’idea del paradiso sia un po’ infantile; e se si cerca 
di spiritualizzarne l’immagine, e lo si rappresenta 
come la “visione di Dio”, non si capisce subito come 
questa visione possa dare compimento alle molte 
speranze, pace alle molte inquietudini, luce ai molti 
interrogativi che travagliano l’esistenza personale. 

Ma quello che Gesù dice del regno può essere ri-
ferito al paradiso o alla visione di Dio? Gesù dice in-
nanzi tutto: «Il regno s’è fatto vicino»; addirittura 
dice in una certa occasione: «Vi sono alcuni qui pre-
senti, che non morranno senza aver visto il regno di 
Dio venire con potenza» (Marco 9,1). E in un’altra 
occasione ancora, rispondendo ad alcuni che chie-
devano: «Quando verrà il regno di Dio?», Gesù dice: 
«Il regno di Dio non viene in modo da attirare 
l’attenzione, e nessuno dirà: Eccolo qui, o eccolo là. 
Perché il regno di Dio è in mezzo a voi» (Luca 17, 
21). 

In tutti i detti di Gesù, dunque, il regno è rappre-
sentato come qualche cosa che sta per accadere, 
una realtà molto singolare e misteriosa, non mate-
rializzabile. È un avvenimento, e non uno stato o un 
luogo appartenente a un altro mondo, che non ab-
bia nulla a che fare con questo in cui viviamo. 

Questa rappresentazione storica e dinamica del 
regno, che proprio ora mediante l’annuncio di Gesù 
si avvicina, che quindi rende urgente una decisione 
da parte degli uomini, non si identifica troppo fa-
cilmente con l’immagine convenzionale del paradi-
so ultraterreno. 

Ricordiamo a questo punto quello che gli studiosi 
protestanti “liberali” hanno cercato di fare, inter-
pretando il vangelo: cioè svuotare il messaggio di 
Gesù di ogni contenuto che alludesse ad avveni-
menti storici precisi. Il regno di Dio, secondo loro, è 
un modo di dire per esprimere la vicinanza di Dio 
Padre a tutti gli uomini, a quelli di 4.000 anni fa, 
come a quelli del tempo di Gesù, come a noi oggi. 
Gesù non annuncia un avvenimento, ma una verità 
di sempre. 

In questo senso si esprime, con quella nota sen-
timentalistica tipica di tante letture moderne del 
vangelo, E. Renan (1832-1892): 

 

«Il regno di Dio è dentro di voi», diceva Gesù a coloro che 
cercavano con sottigliezza segni esteriori. La concezione re-
alistica dell’avvenimento divino non è stata che una nube, 
un errore passeggero che la morte ha fatto dimenticare. Il 
Gesù che ha fondato il vero regno di Dio, il regno degli umili 
e dei miti, questo è il Gesù dei primi giorni, giorni casti e 
senza commistione, in cui la voce del Padre suo risuonava 
nel suo intimo con timbro più puro. Ci furono alcuni mesi, 
un anno forse, in cui Dio veramente abitò sulla terra.  
                                            (Renan, La vita di Gesù) 
 

Renan dunque ritiene che la “concezione realisti-
ca dell’avvenimento divino”, e cioè la concezione 
del regno come qualche cosa che era sul punto di 
accadere, sarebbe stata “una nube, un errore pas-
seggero” di Gesù. Un errore che può essere perdo-
nato e dimenticato, ricordando solo che il vero re-
gno di Dio già era realizzato durante quei pochi me-
si in cui Gesù visse e predicò la sua profonda espe-
rienza religiosa in mezzo ai poveri. Lo stesso regno 
può di nuovo essere realizzato da chi ascolta la pa-
rola interiore che Dio pronuncia nel suo cuore. 

Più coerenti furono i rappresentanti della “scuola 
escatologica”: costatando come tutta la predicazio-
ne di Gesù sia centrata sull’idea del regno, che non è 
dunque una nube passeggera, hanno concluso che il 
messaggio di Gesù è frutto di un errore, di 
un’illusione apocalittica. Secondo questa illusione il 
mondo sta per finire e Dio giudice universale viene 
ad assegnare ad ognuno la sorte meritata. 

Ma davvero Gesù pensa al regno come fine immi-
nente e apocalittica del mondo? Per intendere il 
senso dell’avvenimento misterioso che Gesù an-
nuncia, occorre collocarlo sullo sfondo della sua 
preparazione nell’Antico Testamento. 
 

 
 

5. La speranza giudaica del regno 
 

Quando per la prima volta Gesù inizia a predicare 
il suo vangelo e dice: «Il regno è vicino», egli allude 
ad un avvenimento che gli ebrei - o i “giudei”, come 
si usava chiamarli ai tempi di Gesù - in qualche mo-
do già aspettavano. Sullo sfondo di tale attesa oc-
corre intendere l’annuncio di Gesù, anche se poi, 
come vedremo, Gesù stesso dovrà correggere molti 
pregiudizi e distorsioni di quell’attesa. 

Il regno di Dio non era soltanto una speranza tra 
le tante del popolo d’Israele, ma era la speranza su-
prema e fondamentale. Il popolo d’Israele infatti vi-
veva di speranza, viveva dell’attesa di un futuro sol-
tanto promesso, e non di realtà già presenti e pos-
sedute. Questo diciamo pensando ad Israele come 
realtà religiosa: perché certo l’Israele sociologico, 
nella sua vita comune e nella sua grande maggio-
ranza, non si può dire che vivesse nell’attesa dei 
beni promessi. 
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La promessa era quella che già Abramo aveva u-
dito all’inizio del suo cammino verso una meta sco-
nosciuta: 

 

«Vattene dal tuo paese, dalla tua patria 
e dalla casa di tuo padre, 
verso il paese che io ti indicherò. 
Farò di te un grande popolo 
e ti benedirò, 
renderò grande il tuo nome 
e diventerai una benedizione. 
Benedirò coloro che ti benediranno 
e coloro che ti malediranno maledirò, 
e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra». 

  (Genesi 12,1-3) 
 

La medesima promessa fu rivolta, mediante la 
parola di Mosè, a tutti i figli di Israele schiavi in E-
gitto, e fece di essi un popolo pellegrino: 

 

«Vi farò uscire dall’umiliazione dell’Egitto... 
verso un paese dove scorre latte e miele».              (Esodo 3,17) 

 
Non è l’abbondanza ciò che rende attraente la 

terra promessa, ma è anche e soprattutto la libertà, 
la giustizia, la pace. Per questo il cammino che Dio 
indica al suo popolo non è semplicemente quello di 
una conquista militare, ma soprattutto quello di 
una adesione alla sua Legge; soltanto osservando 
quella Legge Israele realizzerà il suo destino e potrà 
diventare il popolo di Dio. 

 

Questi sono i comandi, le leggi e le norme che il Signore vo-
stro Dio ha ordinato di insegnarvi, perché li mettiate in pra-
tica nel paese in cui state per entrare per prenderne posses-
so; perché tu tema il Signore tuo Dio osservando per tutti i 
giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, 
tutte le sue leggi e tutti i suoi insegnamenti che io ti dò e co-
sì sia lunga la tua vita. Ascolta, o Israele, e bada di metterli 
in pratica, perché tu sia felice e cresciate di numero nel pae-
se dove scorre il latte e il miele, come il Signore, Dio dei tuoi 
padri, ti ha detto.                             (Deuteronomio 6,1-3) 

 
L’insediamento nel paese di Canaan non realizzò 

la promessa di Dio. È vero, la terra ormai era pos-
seduta, ma non vi scorreva latte e miele: fuori meta-
fora, non erano ancora divenute realtà 
l’abbondanza, la giustizia, la pace e la libertà pro-
messe. Israele si affidò allora alla speranza che 
l’opera di un re giusto, ministro della giustizia di 
Dio, realizzasse i beni promessi. Ma anche il re più 
giusto, il più umile e soggetto alla signoria di Dio, e 
cioè Davide, fu un peccatore: non fu capace di porre 
la fedeltà a Dio sempre al di sopra della ragione di 
stato, dell’opportunità politica, del raggiro e della 
forza, che sono gli strumenti più efficaci per gover-
nare i popoli. 

A partire dall’epoca del regno di Davide, la spe-
ranza di Israele, alimentata e sostenuta dalla predi-
cazione profetica, diventa speranza di un re giusto, 
discendente di Davide, che compia finalmente 

l’opera lasciata incompiuta dal suo progenitore. 
Questo discendente sarà consacrato mediante 
l’unzione da Dio stesso: per questo lo si chiama il 
“messia” (in greco christòs, cioè “unto”). Ma 
l’unzione di Dio a cui si pensa non è un rito materia-
le; è piuttosto il dono del suo stesso spirito, che at-
traverso il rito materiale è significato. Cosi nel libro 
di Isaia si parla di questo re futuro: 

 

Lo spirito del Signore Dio è su di me 
perché il Signore mi ha consacrato con l’unzione; 
mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri, 
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, 
a proclamare lo libertà degli schiavi, 
lo scarcerazione dei prigionieri,  
a promulgare l’anno di misericordia del Signore. 

(Isaia 61,1-2) 
 

Gesù utilizzerà questa profezia per presentare se 
stesso e la sua missione nella sinagoga di Nazaret 
(cfr Luca 4,16-21). 

 
L’esperienza d’Israele era però sempre più delu-

dente; il potere politico, militare, finanziario dei re 
e delle loro corti suscitava esigenze e metodi di go-
verno inconciliabili con la giustizia di Dio predicata 
dai profeti. Costoro non si stancarono di denunciare 
questi peccati dei re d’Israele, furono per essi come 
una coscienza critica. Di conseguenza, la predica-
zione dei profeti provocò un processo di idealizza-
zione della figura del “messia”, tanto che ad un cer-
to punto questo re è descritto con tratti che nulla 
ormai avevano in comune con quelli di un re in sen-
so politico; il messia diventa un puro testimone del-
la signoria di Dio stesso, un servo debole e senza 
potere: 

 

Ecco il mio servo che io sostengo, 
il mio eletto di cui mi compiaccio. 
Ho posto il mio spirito su di lui; 
egli porterà il diritto alle nazioni. 
Non griderà né alzerà il tono, 
non farà udire in piazza la sua voce, 
non spezzerà una canna incrinata, 
non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta. 
Proclamerà il diritto con fermezza,  
non verrà meno e non si abbatterà, 
finché non avrà stabilito il diritto sulla terra; 
per lo sua dottrina saranno in attesa le isole.      (Isaia 42,1-4) 

 
In epoca più recente l’accento si sposta ancora: 

dalla speranza nel re messia alla speranza nel regno 
di Dio. La speranza in questo regno è la speranza 
che Dio realizzi finalmente quell’intervento supre-
mo, mediante il quale non solo Israele, ma tutti i 
popoli siano ricondotti all’obbedienza nei confronti 
della sua giustizia, conoscano quindi la libertà e la 
pace, si riconoscano fratelli in Israele, nella casa 
dell’unico Dio; questa è la sua gloria (si possono 
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leggere a questo proposito i “salmi del regno”: Sal-
mi 47; 93; 96; 97; 98; 99; 145; 146). 

Già abbiamo notato che la speranza predicata dai 
profeti non era fedelmente riflessa nella speranza e 
nelle convinzioni effettive di tutti gli ebrei. Ai tempi 
di Gesù c’erano alcune correnti - quella degli zelòti 
soprattutto - che tenevano ancora viva l’attesa di un 
messia in senso politico, e quindi, in regime di oc-
cupazione da parte dei romani, identificavano la 
speranza in Dio con la speranza nella liberazione 
dal loro potere. 

Esistevano anche correnti - quella dei farisei so-
prattutto, la più influente e prestigiosa del mondo 
giudaico - le quali avevano praticamente ridotto a 
niente la speranza in un futuro regno di Dio. Ne a-
vevano “spiritualizzato”, o meglio “moralizzato” 
l’idea. Per essi il regno si sarebbe realizzato quando 
tutti gli ebrei avessero rispettato la Legge come fa-
cevano loro. Sicché nulla c’era da aspettarsi da Dio, 
ma tutto dagli uomini. Il dono supremo che Dio po-
teva fare al suo popolo era già stato fatto: era quello 
della legge mosaica. Ora toccava al popolo produrre 
il futuro migliore. 

Da questo punto di vista, l’atteggiamento dei fari-
sei assomiglia molto a quello di quei moderni che 
riducono il cristianesimo ad una norma morale di 
vita, mentre esso è innanzi tutto un “vangelo”: 
l’annuncio di una gioiosa opera di Dio che viene in-
contro agli uomini. Nonostante questi chiarimenti 
sulle attese dei giudei nei confronti del regno, molti 
interrogativi restano aperti circa l’immagine del re-
gno annunciato da Gesù. 

 
Non possiamo qui dare risposta ad ogni interro-

gativo. Ma almeno abbiamo conquistato questa cer-
tezza: il vangelo di Gesù è, nel suo nucleo centrale, 
annuncio del regno di Dio come avvenimento che 
realizza le promesse fatte da Dio a Israele. Gesù può 
dire che il regno è vicino, anzi è presente, perché 
egli viene a inaugurare quel nuovo rapporto tra Dio 
e gli uomini che prima di lui era solo sperato: infatti 
egli annuncia da parte di Dio un’inaudita volontà di 
perdono e riconciliazione, di amicizia e gratuita fa-
miliarità, una solidarietà e una presenza nuova di 
Dio accanto agli uomini. D’altra parte rivolge a tutti 
un pressante appello a cambiare vita, per essere in 
grado di accogliere e vivere il dono di Dio. 

Tutta la predicazione di Gesù è legata a questo 
nucleo. Le sue parole spesso sorprendenti possono 
essere annuncio o insegnamento, illustrazione o po-
lemica, esortazione o minaccia, ma sono sempre va-
riazioni dell’unico tema: il vangelo del regno. Di 
conseguenza le parole di Gesù sono credibili solo se 
in qualche modo il suo annuncio del regno si realiz-
za. 

Di fatto i suoi gesti, accanto alle sue parole, sem-
brano avere la pretesa e la forza di compiere già in 
maniera visibile - per chi sa vedere - l’inizio concre-
to del regno (cfr Luca 7, 18-23). Proprio i gesti 
compiuti da Gesù e le prove patite sono il criterio 
più decisivo per intendere il senso ultimo delle sue 
parole, l’identità della sua persona in rapporto al 
regno. 
 


