
  

LIBERA TRADUZIONE ATTUALIZZANTE 
 

Gesù nei giorni della sua passione Gesù preparava i suoi discepoli a 
continuare la sua missione. Temeva che lo scoraggiamento li avrebbe 
disorientati e avrebbero perso fiducia nella causa di Dio. Desidera rafforzare 
la loro fede nella missione intrapresa ripetendo il suo insegnamento di 
sempre, fin dalla sinagoga di Nazareth. Egli li rassicura che Dio e il suo 
Inviato realizzeranno il loro  progetto e ci sarà una nuova e finale creazione. 
Come sempre Dio trasforma la storia con la sua Parola. È una Parola che 
rivela i significati profondi della verità dividendo chiaramente ciò che 
costruisce il bene e ciò che lo distrugge. E sarà facile capire qual è la verità 
perché i discepoli l’hanno vista nella pratica messianica di Gesù.  Chi si fa 
prossimo dei crocifissi della storia, dando da mangiare, da bere e 
consolando chi ne ha bisogno, è nella verità e nella giustizia e collabora con 
Dio. Dio sarà il loro premio perché Dio è il fine e il compimento della 
creazione. Chi non si fa prossimo, anzi distrugge la fraternità umana, non 
entra nel mistero di Dio, resta nella illusione della disumanità.  
 

IL TESTO E IL SUO CONTESTO. IL REGNO DI DIO 
 

Per noi non è facile capire che cosa è il Regno, dove si trova, in che modo si 
manifesta. Possiamo però dire che il Regno di Dio è un’idea di mondo e di 
società, di vita comune tra gli uomini che viene dall’Antico Testamento e che 
indica una situazione storica e concreta dove Dio è il Re, il Signore… in modo 
molto diverso da quando lo sono gli uomini. All’inizio il popolo di Israele era 
organizzato in clan familiari e l’autorità era un consiglio di anziani indicati dal 
popolo. Non avevano re perché, dicevano, erano uomini liberi e l’unico loro 
signore era Dio che li aveva liberati dalle mani e dall’oppressione del faraone, 
che pensava di essere padrone della vita dei suoi sudditi. Il loro Dio invece 
era un Dio della vita per tutti, contro le ingiustizie e l’oppressione.  Poi però il 
popolo d’Israele si volle fare un re e spesso andò male. Così il popolo iniziò a 
sperare sempre che tornasse il “regno di Dio”, regno di pace, giustizia e vita 
per tutti. Per anni profeti e dottori della Legge, nell’Antico Testamento 
annunziarono la venuta del Regno. Con Gesù il regno è tra noi, si fa in 
qualche modo già presente. Egli si mostra in mezzo alla gente in modo 
concreto risanando tutti i rapporti dell’uomo: con Dio, con se stesso con le 

situazioni, mostra  che la nuova giustizia, la centralità degli ultimi sono la 
logica del “Regno” come Dio lo vorrebbe.  
 

Gesù non parla mai di cosa fosse il “regno di Dio”. Tutti lo sapevano. Ma 
racconta invece di come viene, di come cresce tra noi, di come scoprirlo e di 
come spesso la gente non si accorge della sua presenza. Chiama “regno di 
Dio” il desiderio di Dio di trasformare il mondo. Questo desiderio è la forza 
che ci aiuta a cambiare noi stessi, la società e che ci permette di realizzare il 
regno. Il brano di Matteo ci indica anche i criteri per comprendere la realtà. 
Come si costruisce questo mondo nuovo? Quali sono i criteri per evitare che 
periodicamente i poveri e gli ultimi debbano pagare per il mantenimento dei 
potenti? In che modo Dio esercita la sua paternità? Il giudizio di cui parla il 
brano è la rivelazione della vera realtà delle cose. Gesù è come giudice 
perché si è impegnato con la volontà di Dio. Ha inaugurato l’anno giubilare 
ovvero l’anno della ridistribuzione per tutti dei beni essenziali alla vita. Lo 
aveva ben compreso fin dal battesimo e poi nella predica di Nazareth: “lo 
Spirito è su di me, mi ha inviato ad annunciare ai poveri un lieto 
messaggio….” (Lc 4,16ss.). S’identifica con i poveri nel momento del giudizio 
ed è il servizio e la compassione lo stile di vita. Questa parabola è quindi il 
manifesto della vocazione di Gesù e della Comunità. 
 
PROVIAMO A LEGGERE LA BIBBIA CON UN METODO PARTICOLARE 
 

Vedere, giudicare, agire: è un metodo in tre tempi. 
  

Primo: leggere attentamente la realtà intorno a noi e la nostra posizione. 
▪ Quali sono i “regni” nel mondo in cui viviamo, chi comanda, con che stile, 

con quali obiettivi?  
▪ Qual è il tuo regno? Dove sei tu a comandare? Con che stile lo fai? 

- ____________________________________ 

- ____________________________________ 

 

• E tu come lo vorresti un “regno” tra gli uomini? 
- ____________________________________ 

- ____________________________________ 



  

Secondo: illuminare e “giudicare” la realtà con la Parola di Dio  
 
▪ Cosa avranno pensato i suoi discepoli quando Gesù li invitava a chiedere 

al Padre “Venga il tuo regno”? Quale regno avranno immaginato? 
_______________________________________________________ 

      

      _______________________________________________________ 

 

• Cerchiamo nel Vangelo quante volte Gesù parla del Regno, come ne 
parla, quali immagini utilizza per descriverlo? 
- ____________________________________ 
 
- ____________________________________ 

 

• Di quale regno parla Gesù nel brano di Mt 25, 31-46? 

• Confrontiamo il “nostro regno” con “il regno di Dio” di cui parla Gesù: ci 
interpella?  

 
Terzo: tracciare percorsi concreti di azione per noi e per la realtà alla luce dei 
passaggi precedenti. 
 

• Preghiamo lentamente, insieme, il Padre nostro… Fermiamoci alle 
parole: Venga il tuo regno…  

• Con queste parole Gesù ci invita a creare luoghi e spazi dove le persone 
si amano come Dio li ama… 

• Amore, giustizia, pace: solo “belle parole” e “valori desiderabili”? come 
possono diventare “reali”? 

• Venga il tuo regno… Con queste parole ci impegniamo a diventare i 
cittadini di questo regno: Mi sento interpellato? In che modo? 

• Pensiamo al nostro “regno” personale, familiare e sociale: come può 
diventare Regno di Dio? 

• Siamo disposti ad aiutare Dio, a comprometterci per Lui?  
 

La fede di Gesù / 4 

Come si costruisce la storia?  
Un regno al contrario! 

 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 25,31-46 
 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo (= Gesù) 
verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. 
Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il 
pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre 
alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti 
del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione 
del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi 
avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato 
e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti gli 
risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da 
mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto 
straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo 
visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità 
io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me”. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da 
me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché 
ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato 
da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e 
in carcere e non mi avete visitato”. Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando 
ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non 
ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che 
non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. E se ne 
andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». 

 


