
V INCONTRO Beppe 
 

IL REGNO DI DIO E' IN MEZZO A VOI 

“siate pronti a rendere conto della speranza che avete in voi” (I Pt 13,15)...non 

solo agli altri ma anche a noi stessi. 
 

Chi è dunque Gesù per noi e per me? il maestro, il messia, il cristo, il figlio di 

Dio, il logos...Dio? e in che relazione era con Javeh? Già nelle tre comunità dei 
sinottici abbiamo risposte diverse e sembra progressive. “La gente chi dice che 

io sia? (chiede Gesù)...In Marco: “Alcuni dicono che sei Giovanni battista, altri 
che sei Elia profeta, altri che sei un profeta...Pietro dice:tu sei il messia, il 

cristo”. In Luca: “Tu sei il cristo, il salvatore promesso da Dio” e in Matteo:  
“Tu sei il messia, il cristo, il figlio del Dio vivente” (MT 16,13 ss.). 

“Sei tu quello che deve venire?” chiedono i discepoli di Battista a Gesù e lui 
risponde: “Andate e raccontate quello che avete visto, i ciechi vedono, gli zoppi 

camminano, i lebbrosi sono risanati, i sordi odono, i morti risorgono e la 
salvezza viene annunciata ai poveri. Beato chi non si scandalizzerà” Mt. 11,2-6. 

La comunità dei discepoli ha sperimentato che Dio conferma che Gesù è il 
Cristo come appare nel racconto del battesimo e della trasfigurazione dove la 

voce di Dio dice “Questo è il mio figlio diletto ascoltatelo” E Pietro...妊io gli ha 

dato autorità con miracoli, prodigi e segni...voi lo avete ucciso....ma Dio lo ha 

fatto risorgere liberandolo dal potere della morte At 2,22 ss.  
 

Gesù il messia di Dio e la predicazione del Regno. Il R. di Dio è simile 

a. 
La figura del Regno di Di è centrale nelle  parole di Gesù, è stata presto 

dimenticata (già nel II secolo): E' stata ripresa in considerazione negli ultimi 
anni. Farò riferimento a “Il Regno di Dio e Gesù” di Jon Sobrino e a “Teologia 

del nuovo testamento” di J. Jeremias.  
 

Ma...Che cos'è il Regno di Dio? 

Nella storia anche recente ci sono state diverse interpretazioni riduttive del R., 

che in certo modo richiamavano le antiche eresie: docetismo, gnosticismo, 

manicheismo: il regno è solo quello spirituale, nell'anima o nell'aldilà (il regno 

dei cieli); oppure è riservato a pochi eletti superiori, piccoli gruppi di privilegiati; 

o è la cristianità trionfante (la chiesa); il regno lo dobbiamo realizzare 

attraverso un “socialismo reale” frutto della rivoluzione. 

Gesù dice: il Regno di Dio è in mezzo a voi, è un lievito, arriverà lentamente e 

pregate il Padre nostro “perchè  “venga il tuo regno...”.   

Il Regno di Dio è la realizzazione del disegno del Dio Padre che vuole la 

salvezza e la vita piena per tutti i suoi figli specialmente per i più poveri, in un 

mondo di pace e di giustizia attraverso Gesù il messia di Dio. 

Gesù e i suoi apostoli lo hanno capito 'sperimentandone' la bontà e ne parlano 

attraverso immagini e parabole. Compiono “prodigi” e invitano alla conversione, 



a scegliere cioè di entrare nel disegno di Dio e a cambiare il modo di vita. Nei 

vangeli e negli atti raccontano come nasce, come si afferma e quali sono i 

contenuti 'rivoluzionari' secondo il pensiero di Gesù. 

 

Il messianismo di Gesù 

“Gesù passa beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere 

del diavolo, perché Dio era con lui”. (At 10,38). 

Gesù da bravo scriba (per Pietro Lombardini, ci ricordava Teresa, è Matteo il 

bravo scriba, o, io amo pensare, Gesù stesso) prende selezionando dalla sua 

storia e cultura (dalla Legge e dai Profeti: specialmente Isaia, Geremia e Salmi) 

il vero messaggio di Dio. Sceglie il tipo di Messia che vuole essere o che gli 

viene chiesto dal Padre. Un messia al servizio, non un potente per opprimere 

(vedi le tentazioni di Gesù nel deserto che si ripetono nelle resistenze e nella 

bocca dei discepoli o nelle richieste della gente). 
 

Il Regno di Dio è simile al Tesoro Nascosto alla Bella Perla allo Scriba Saggio. 

Quali sono le perle e le monete d'oro tenute nascoste nella cassa del tesoro? 

Ecco alcuni i riferimenti significativi per il recupero dei connotati 

fondamentali del Regno. Gesù parla del segreto messianico e Paolo del  

mistero rivelato da Gesù Parole spesso dimenticate. Per capire qual'è il volto di 

Dio. Come rapportarci con gli uomini. Quale preghera perché possiamo scoprire 

la nostra vocazione di discepoli e per assumerci la responsabilità di lottare 

contro l'antiregno, attraverso i segni del regno in mezzo a noi. 
 

Le perle: Parzialità Gratuità Compassione Perdono servizio Paternità di Dio 

Libertà Gioia ecc. 

 

– Buon annuncio ai poveri  In Luca 4,36 s Gesù legge un brano di Isaia 

sul giubileo che proclama la liberazione degli schiavi e dice: questa 
lettura riguarda me. Dio ama di un amore preferenziali gli ultimi della 

società. La venuta del Regno porta la liberazione dalla schiavitù  dalle 

sofferenze; Beatitudini Mt 5,3ss; Mt 11,2 parole di G. ai discepoli di 
Giovanni.  

– Gratuità: un Dio diverso e imprevedibile. Segue una logica nuova, 

imprevedibile. Parabole del Padre misericordioso e degli operai dell'ultima 

ora che ricevono un salario come quelli della prima ora.  

– La condivisione nel banchetto Lc. 14,15 (Ger. 31,33 e Is. 65,21-25): 

vengono chiamati gli ultimi: ciechi zoppi e ciechi...Nella prima comunità 

di Gerusalemme i discepoli nelle comunione dei beni sperimentano la loro 
fede.   

– Generosità: “Siate buoni come il Padre vostro che è nei cieli che fa 

piovere sui buoni e sui cattivi. Mt. 5,43-48. Ci dà la vita e tutto ciò che 



questo comporta 'gratuitamente'. “Ciò che avete ricevuto gratis datelo 

gratis...non abbiate né oro né argento...non fatevi pagare quando 

annunciate il vangelo...cfr Mt 10,7-10. Questa parola splendida la 

troviamo nella tradizione “confezionata” nella definizione di “Grazia” come 

dono della salvezza di Dio ai battezzati, o (in modo riduttivo) come stato 

del cristiano dopo la confessione. E' una Gratuità statica che non 

contempla l'impegno del discepolo al dono. 

– Compassione, misericordia, generosità: Gesù è mosso a compassione 

dalle sofferenze degli uomini e donne che incontra. Nel Buon Samaritano 

Lc 10,25, chiede di essere prossimo a chi è in difficoltà 

– Il perdono di Dio è il grande dono (perdono=super dono un regalo non 

meritato) che il Padre fa in Gesù agli uomini, cancellando il passato di 

male e riproponendo così una vita nuova. Esso  passa sempre attraverso 

il perdono agli altri Mt 5,38-48 e 18,21 (parabola del servo crudele). 

– I Fatti della vita di Gesù raccontano e rappresentano più delle parole il 

suo pensiero “innovativo” e “rivoluzionario”: il lieto annuncio arriva ai 

poveri ai malati, agli sclusi, ai disperati (ai senza speranza). L'adultera, la 
prostituta, il ladrone, il pubblicano Lc 18,9...sono perdonati e accolti. 

– Come pregare il Padre (Gesù ci dice come pregare, come partecipare 

al culto e ai sacramenti della nostra tradizione). Non voglio sacrifici ma 
misericordia, se stai andando all'altare e sei in lite con qualcuno vai a 

riconciliarti... è più importante la riconciliazione con il fratello dell'offerta 

all'altare (Mt 5,23); cfr Is. 59,1. Parabola del fariseo e dell'offerta 

all'altare. “Non tutti quelli che dicono Signore signore entreranno nel 

regno di Dio” 7,21. La preghiera nel silenzio della tua stanza. Sul monte 

o nel deserto. Il Padre nostro.“Non chi dice Signore”. Parabola dei duei, 

21,28. La parabola del giudizio finale Mt. 25,31 s.  

– I salmi Gesù ha pregato con i salmi, le sue parole sono piene di echi 

tratti dai Salmi. 

– La libertà del discepolo Galati 5,1 ss “...Cristo ci ha liberati per farci 

vivere effettivamente nella libertà. State dunque saldi in questa libertà, e 

non ritornate ad essere schiavi...fratelli Dio vi ha chiamato alla libertà”; 
Paolo fariseo osservante aveva sperimentato la bellezza di essersi 

liberato dalla tirannia del legalismo: tradizione e comandamenti di dio 
15,1-9: il sabato al servizio dell'umo Mt. 121 s.; le purificazioni legali 15 

6-9; formalismo religioso nell'ostentazione della preghiera, del digiuno e 
delle offerte, ma anche cap. Mt. 23. 

– Il comandamento più importante Mt. 22,34 s: Fai agli altri quello che 

vuoi che facciano a te... 
– Gioia Lo dimentichiamo troppo spesso: il lieto annuncio, la parziale 

realizzazione del Regno fa nascere gioia e speranza in coloro che 



accolgono la parola, come il contadino che trova il tesoro. 
 

Viviamo in un mondo complesso, pieno di contraddizioni. Siamo 

disorientati per le vicende del mondo ma anche per le nostre storie 

personali piene di gioie ma anche di difficoltà e sofferenze. 

Mai come oggi sono cadute le cosiddette ideologie con le loro sicurezze. Ma 

sono aumentate le proposte filosofiche (v. festival della Filosofia ecc) e la 
presenza di molte e contraddittorie religioni. Molti sono i profeti, i leader, i 

segni. Guardiamoci dai falsi profeti Mt 7,15-20, dal frutto si conosce la qualità 

dell'albero. 
 

...Ma uno solo è il vostro maestro...Rivisitiamo con serenità con coraggio e 

cuore libero il tesoro della Scrittura in particolare dei vangeli e cerchiamo nella 

riflessione personale altre perle. Queste elencate sono alcune, ognuno deve 

cercarne altre e verificarne personalmente l'autenticità. Il vangelo rivelato ai 

piccoli 11,25 s. “Ti ringrazio o Padre perché hai rivelato il vangelo non ai 

potenti e sapienti ma ai piccoli”. 
Ecco: le parole di Gesù il suo progetto del regno di dio è per me un faro, una 

stella polare un sentiero che amo percorrere insieme a dei fratelli adulti che mi 

aiutano a camminare, sapendo che navighiamo nel grande grembo dell'amore 
di Dio. 
 

 

“Il regno di Dio trasforma una realtà storico-sociale ingiusta in una realtà giusta, 

nella quale regna la solidarietà e nella quale non ci sono più poveri (Deut 

15,4 ...Il salmo 82 è il testo fondamentale di tutta la vita cristiana...dice: in 

nome di Dio difendete il debole e l'orfano al misero e al povero fate giustizia” 
(Sobrino). 
 

Se queste parole venissero predicate dai pulpiti come valori non negoziabili e 

messe in pratica dai cristiani... 
 

La comunità del Villaggio 

E' uno dei tanti luoghi di libertà, di conforto e di ricerca perché ciascuno possa 

vivere serenamente la propria fede in Dio e in Gesù e trovare energia per 

l'impegno quotidiano. Nel dialogo che ha seguito per un'ora l'introduzione, si è 

fatto riferimento anche alla storia e all'esperienza della Comunità di Base del 

Villaggio.  
 

Interventi (citazioni ovviamente imprecisi, ma molto interessanti) 

– L' “infilata” di tutti questi passi, di queste perle, è una piacevole sorpresa. 

Una nuova scoperta,  che ci conferma nella bontà delle nostre scelte. 

Sono cose importanti per noi, perle spesso nascoste nelle ostriche che 



bisogna aprire (Cicci, Carla). 

– Il Papa sta riproponendo molti aspetti dimenticati del vangelo, ad 

esempio la tenerezza di Dio, la compassione e la gratuità (Renata). 

– Nelle parrocchie si stanno facendo gruppi di lettura della Bibbia, ma 
manca un approfondimento sistematico (Rina, Bianca, Giorgio). 

– L'identità delle comunità di base sono nate spesso nella contrapposizione 

e contestazione alla chiesa ufficiale. A me mi sono interessati molto 

questi incontri con Sandro, Pier, Enrica, Beppe perché abbiamo fatto una 

ricerca positiva e approfondita (Gigi). 

– Negli anni 70 ci è sembrato più facile applicare queste parole che sono 

state fondanti almeno in parte per la comunità del villaggio. Ma c'era una 

società complice erano idee che si avvertivano nell'aria. Allora tutto 

veniva tradotto in impegno politico, oggi dobbiamo cercare altre strade 
per cambiare il mondo e per far venire il Regno di Dio (Claudio). 

– E' stato un lusso per me sentire queste cose. Anche se non riusciamo a 

portarle fino in fondo è importante avvertire la vicinanza di Dio; le parole 

e le proposte del vangelo devono assumere una nuovo carica di 
seduzione nei confronti specialmente dei giovani e non solo. Riscoprire la 

loro carica di novità, di libertà e di bellezza. (La Gilli) 

– Per riscoprire la radicalità di queste parole è necessario uno spazio di 

contemplazione e preghiera. (Fausto). 

– Molte di queste perle le ho trovate anche nelle parrocchie ma mancava 
per me la misericordia. Bisognerebbe approfondire perla per perla 

(Nicoletta). 

– Il Regno di Dio lo dobbiamo raggiungere insieme anche con le altre 

religioni. Riferimento all'esperienza a Nonantola con gli islamici (Chiara) 

– Il racconto della venuta dello Spirito Santo a Pentecoste garantisce la 

realizzazione delle promesse di Gesù (Sandro V.). 

 

 

 

 

 

 

 


