IL REGNO DI DIO
Introduzione
È ormai da qualche decennio che la scienza biblica ha riportato all’attenzione della teologia e
della pastorale l’indiscutibile centralità del regno di Dio nell’ambito della storia della salvezza. Gli
esegeti infatti sono unanimi nel ritenere che il nucleo attorno al quale gravita l’attività storica di Gesù
di Nazareth sia costituito dall’annuncio del regno di Dio; gli stessi catechismi, destinati alla formazione
spirituale dei cristiani, dedicano diverse pagine all’argomento del regno. Leggendo la Sacra Scrittura e
in modo particolare i Vangeli, emergono chiaramente l’importanza e la frequenza con cui ritorna
l’argomento del regno. Non si può conoscere Gesù di Nazareth se si prescinde dalla buona novella del
regno, esso infatti non è semplicemente un “capitolo” della sua predicazione o un aspetto importante a
cui occorre dedicare diverse parabole, ma è piuttosto il centro unificatore di tutta la sua vita, il punto di
riferimento di ogni suo discorso o azione, la causa della sua venuta sulla terra e il fine ultimo a cui
condurre l’uomo. È sorprendente la passione di Gesù per la causa del regno, nei vangeli Gesù appare
infatti ansioso di annunciare agli uomini che il regno è giunto, incontra molte persone, si attornia di
alcuni discepoli perché continuino la sua missione, accompagna il suo annuncio con una indefettibile
coerenza di vita. In tutte queste situazioni Gesù vede realizzarsi il regno di Dio tra gli uomini.
Colpiscono inoltre l’amore disinteressato che annuncia all’uomo, il perdono gratuito che gli accorda, le
guarigioni e i prodigi che opera, soprattutto ci lascia stupiti il suo rispetto di fronte alla libertà
dell’uomo, un rispetto paziente vissuto nell’attesa e nella speranza che l’uomo risponda positivamente
al suo invito. Con Gesù termina il tempo dell’attesa e inizia una nuova era, poiché in lui si fa presente
il regno di Dio con contenuti che costituirono per i suoi contemporanei delle “novità inaudite”. La
predicazione e l’opera di Gesù di Nazaret si pongono in continuità con la religione ebraica: Gesù ha
predicato il regno escatologico, ha riservato un’attenzione particolare per i poveri, ha pregato ed è stato
costantemente rivolto a JHWH, il Dio di Israele. La sua predicazione e la sua attività, però, si sono
rivelate cariche anche di novità sorprendente: il regno è proclamato presente e coincide con la sua
persona, l’attenzione ai poveri è stata senza esclusione, la legge è passata in secondo piano rispetto a
lui, che è in grado di perdonare i peccati e di comandare ai demoni. Dopo Gesù di Nazareth non è più
possibile parlare del regno di Dio senza riferirsi a lui! La Chiesa del NT infatti, che ha la missione di
continuare nel tempo la predicazione del regno, è partita proprio dall’annuncio esplicito della morte e
risurrezione di Gesù di Nazareth, compendio e cuore della buona novella del regno.
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