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IL PROFETA DEL REGNO

Il giudaismo degli anni 30 in Palestina assomiglia a
una folla in un giorno di mercato: variegata, rumorosa,
straordinariamente vivace e colorata. Questo giudaismo
vive di una profusione di gruppi, movimenti e tendenze
spirituali che rivaleggiano in zelo,si interrogano,con l’in-
tento costante di ingrossare i loro ranghi.

Gesù non è passato loro inosservato. Ha sicuramente
attirato l’attenzione degli zeloti, chiamati anche sicari,
dal nome del pugnale che portavano a simbolo della lo-
ro lotta armata per la liberazione del popolo d’Israele.
Essi erano interessati a farsi degli alleati. Uno di loro,
Simone lo Zelota, divenne discepolo di Gesù (Lc. 6,15).

Ma Gesù aveva anche le qualità per suscitare l’am-
mirazione dei gruppi farisaici, circoli laici di profonda
devozione, cui egli può essere accostato per la fedeltà al-
la Legge. Attrasse parimenti l’attenzione dei sadducei, il
m ovimento conservat o re vicino all’ari s t o c razia e al Te m p i o
che ben presto si rivelò indignato dalle tendenze provo-
catorie di questo rabbino. Per quanto riguarda la setta di
Qumran, distrutta nel 68 dall’esercito romano, il Nuovo
Testamento non vi allude mai, e negli scritti della setta il
nome di Gesù non compare.

La fede culminò per altri in un’attesa febbrile della
prossima venuta di Dio nella storia. Questo credo, pro-
clamato nei gruppi chiamati apocalittici, segnò profon-
damente la fede popolare al tempo di Gesù.

È evidente che, considerando Gesù come un leader
popolare, o come uno spirituale, o un rabbino, o un pro-
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feta, lo si accosta di volta in volta all’uno o all’altro di
questi gruppi. Ma in effetti a chi era vicino Gesù? Prove n iva
forse da uno di questi ambienti?

Per ev i t a re accostamenti superfi c i a l i , b i s ogna ch i e-
dersi in primo luogo quale sia il nucleo della sua predi-
cazione e della sua attività. In secondo luogo, se Gesù sia
stato un maestro. E in caso affermativo, in che consista
l’originalità dell’uomo di Nazareth.

1. DIO È VICINO

I vangeli sinottici propongono ciascuno una specifica
visione teologica del Cristo. Tuttavia, per quanto riguar-
da il nucleo del messaggio e dell’azione di Gesù, essi
concordano. La loro unanimità è impressionante: essen-
ziale è l’annuncio che il Regno di Dio è vicino.

Alla fonte della parola e dell’azione di Gesù

Proprio all’inizio del Vangelo di Marco compare que-
sta sintesi della predicazione di Gesù, che suona come
uno slogan: Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vi -
cino; convertitevi e credete al Vangelo (Mc. 1,15). Il ri-
ferimento finale al vangelo proviene dalla comunità cri-
stiana. Ma lo slogan di per sé è articolato in tre punti:l’at-
tesa è finita,il Regno è vicino,e questa vicinanza richiede
un appello al cambiamento. Nella sua rilettura di Marco,
Matteo ha mantenuto questo slogan (Mt. 4,17). Anzi, co-
me Luca, fa della prossimità del Regno di Dio il tema
unico della predicazione dei discepoli inviati a predica-
re: Andando, predicate e dite «Il Regno dei cieli è vici -
no» (Mt. 10,7; Lc. 10,9.11).

Gesù ha parlato del Regno di Dio. L’espressione de-
signa in aramaico sia un territorio (il Reame), sia un’au-
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torità (Il Regno di Dio), e questo duplice senso geogra-
fico e istituzionale è rimasto nella versione greca. Per
questo le traduzioni della Bibbia esitano tra Reame di Dio
e Regno di Dio. La realtà è una sola: l’attuazione della
regalità di Dio.

Questa regalità divina è dive nuta imminente: ecco l’es-
senza della predicazione di Gesù e dei suoi discepoli.
Perciò questo non è uno dei tanti argomenti del messag-
gio di Gesù, il più innovativo o il più trascinante, ma è
l’argomento fondante. O meglio: l’evento fondante del-
la sua parola e delle sue azioni.

Lo provano le parabole: sono parabole del Regno. E
lo provano i miracoli. Dice Gesù: Se è con il dito di Dio
che io scaccio i demoni, allora il Regno di Dio è giunto
fino a voi (Lc. 11,20; Mt. 12,28). Lo prova l’interpreta-
zione che Gesù dà della Legge e le sue frequentazioni, il
cui anticonformismo, come si vedrà più avanti, è diret-
tamente causato dall’imminenza del Regno. Dunque, al-
l’origine della parola di Gesù e della sua consapevolez-
za di sé, si trova una viva percezione dell’imminenza di
Dio e una volontà di farla condividere.

Quando c’è urgenza

L’imminenza di Dio per Gesù non è un concetto teolo-
gico; la sua ve nuta è attesa nell’immediato futuro. In ve -
rità vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non
g u s t e ranno la mort e, fi n ché non abbiano visto il Regno di
Dio ve nuto con potenza ( M c. 9,1). L’ultima cena di Gesù
con i suoi discepoli si svo l ge nella pro s p e t t iva di quest’in-
c o n t ro imminente: In ve rità vi dico che io non berrò più
del frutto della vigna fino al gi o rno che lo berrò nu ovo nel
R egno di Dio ( M c. 14,25). Quando Gesù manda i settan-
tadue discepoli a pre d i c a re, dà al loro invio il signifi c ato di
una mietitura , che non simboleggia assolutamente la mis-
s i o n e, m a , secondo l’Antico Te s t a m e n t o , il giudizio fi n a-
l e. La messe è gra n d e, ma gli operai sono pochi ( L c. 10,2).
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Si tratta dunque di prep a ra re gli esseri umani al gi u-
dizio imminente. E l’urgenza è tale che non c’è un istan-
te da perd e re : Non port ate né bors a , né sacca, né calza -
ri , e non salutate nessuno per via ( L c. 10,4). Per chi co-
nosca l’importanza rituale e la lunga durata dei saluti
nell’uso ori e n t a l e, il divieto di salutare è dav ve ro scon-
vo l ge n t e. Ma il medesimo senso d’urgenza porta Gesù
a essere ancora più dra s t i c o , con il divieto di pre n d e re
c o n gedo dalla famiglia o di sotterra re il padre prima di
u n i rsi ai discepoli (Lc. 9,59-62). Si stravo l gono qui i le-
gami solidali più intangibili (la famiglia) e i dove ri re l i-
giosi più sacri (i riti funera ri). L’ e s i genza totalmente
scandalosa di Gesù, che trova il suo equivalente solo
p resso i cinici gre c i , non significa per lui una critica di
p rincipio ai vincoli sociali. Denota piuttosto l’urge n z a
di agi re prima che si abb atta la cat a s t ro fe della fine del
m o n d o .

Un ritardo che ha cambiato la speranza

Ma è proprio questa la convinzione di Gesù ? Bisogna
riconoscere che la miglior prova dell’autenticità di que-
ste parole è lo sconcerto nel quale esse hanno gettato, fin
da subito, i primi cristiani. Pe rché la fine del mondo,
preannunciata da Gesù, non è avvenuta. Il Dio atteso non
è giunto. Il cataclisma previsto non ha arrestato la storia.
E si comprende che ben presto la delusione della prima
generazione cristiana, straordinariamente ben assorbita
d’altronde, l’abbia portata a modificare la sua speranza.

Gli scritti di Paolo offrono un buon punto di riferi-
mento: la sua prima lettera, inviata ai tessalonicesi nel
50, afferma che il ritorno di Cristo è imminente (I Tess.
4,13-17). Con il passare del tempo, la prospettiva si al-
lontana, e l’Epistola ai Romani, del 57 o del 58, non par-
la più di un’urgenza. In meno di dieci anni l’attesa si è
smorzata. Anche se essa permane più a lungo nelle co-
munità cristiane siro-palestinesi, l’erosione dell’attesa di
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Gesù è dunque netta. La speranza del Regno è intatta, ma
senza scadenze cronologiche immediate. Abbiamo rile-
vato il fuoco che alimenta la parola di Gesù, che ispira il
suo agire, che conferisce loro un’intensità quasi insoste-
nibile. Questo fuoco è la consapevolezza da parte di Gesù
dell’imminente venuta di Dio. Questa venuta non acca-
drà, e la cristianità ha dovuto fronteggiare una crisi del-
la speranza.

Questa constatazione porta a chiederci: da dove Gesù
ha tratto questa convinzione della vicinanza del Regno?
Ha forse avuto un maestro spirituale?

2. GIOVANNI BATTISTA, MAESTRO DI GESÙ

I ricercatori hanno spesso attribuito alle credenze apo-
calittiche la consapevolezza che Gesù aveva del Regno.
È assolutamente esatto che, nei gruppi religiosi apoca-
littici, la coscienza della contraddizione tra la regalità di
Dio e la situazione d’Israele era esacerbata. È la con-
traddizione tra la regalità del Dio d’Israele, concretizza-
ta nel dono dell’alleanza e nella fedeltà del popolo alla
Legge, da un lato, e dall’altro la condizione di questo po-
polo, senza capi, sottomesso, contaminato dalla presen-
za degli empi. Ma verrà il giorno in cui questa inaccet-
tabile promiscuità avrà fine, e in quel giorno il Signore
atterrerà i suoi nemici e sarà riconosciuto re dal mondo
intero.

Il giorno del trionfo di Dio

Questo giorno è atteso in un prossimo futuro dai grup-
pi apocalittici, sicuri di essere tra gli eletti. È atteso co-
me un evento cosmico, e con un senso di terrore piace-
vole, in cui si mescolano insieme l’odio per l’occupante
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romano, il fanatismo di un popolo umiliato e la gioia del-
la prospettiva del trionfo di Dio.

Vo rrei fa rvene cog l i e re i toni in un passo dell’A s s u n z i o n e
di Mosè (10,1-10), composta proprio negli anni della vi-
ta di Gesù- gli storici la situano tra l’anno 0 e il 30:

E allora comparirà il Suo regno per tutto il Creato.
E allora l’Accusatore avrà fine,
e la tribolazione sarà tolta via con lui.
E saranno empite le mani dell’Angelo
che è stabilito nel sommo dei Cieli,
il quale subito li vendicherà dei loro nemici.
Ché il Celeste sorgerà dal trono del Suo regno
e uscirà dalla Sua santa dimora
con l’indignazione e ira per i Suoi figlioli.
E la terra tremerà: sarà scossa fino ai suoi confini,
e le montagne saranno abbassate e squassate
e le valli saranno alzate.
E il sole non farà luce […]
Perché il Dio Altissimo, l’Eterno,
il Dio unico si leverà
e si manifesterà per punire le nazioni
e per distruggere i loro idoli.
Allora sarai felice tu, o Israele,
salirai sul collo e sull’ali dell’aquila
e i giorni del tuo dolore termineranno.
E Dio ti esalterà,
e ti solleverà fino al Cielo delle stelle
al luogo della Sua dimora.
Allora tu guarderai dall’alto
e vedrai i tuoi avversari sulla terra
e li riconoscerai e ti rallegrerai,
e renderai grazie e riconoscenza al Creatore.

L’attesa di tutti

Si ritrovano in Gesù non gli accenti nazionalistici di
questo testo, ma l’apertura cosmica (Lc. 17,20-37). Da
parte mia, esito a parlare di un rapporto consequenziale
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tra l’uomo di Nazareth e i gruppi apocalittici. Ciò vor-
rebbe dire dimenticare che, anche se tra questi ultimi l’at-
tesa del Regno venturo era spinta al parossismo, essa in-
fervorava in realtà nel I secolo tutto il giudaismo. Ogni
credente sapeva a memoria il Kaddìsh, la preghiera in
aramaico che ricorreva nelle orazioni sinagogali. La ci-
to, e constaterete immediatamente che l’inizio del Padre
nostro la ricalca quasi esattamente:

Che il Nome dell’Eterno sia esaltato e santificato,
in questo mondo che ha creato secondo la sua volontà!
Che stabilisca il suo Regno su Israele,
e su tutta l’umanità,
presto e in un tempo prossimo.

L’attesa di Dio nell’immediato non è dunque una pre-
rogativa degli apocalittici; anche i farisei la sostenevano.
D’altronde, tra gli apocalittici l’attesa vibrante porta al
disgusto per il mondo e al ripiegamento su una spiritua-
lità interiorizzata. Per gli zeloti, al contrario, la convin-
zione che il regno di Dio non tollera alcun altro potere si
traduce in un attivismo che comporta all’occorrenza la
guerriglia antiromana. Gesù sembrerebbe più vicino al-
le posizioni degli zeloti, di cui peraltro egli non condivi-
de l’attivismo violento o la politicizzazione, ma piutto-
sto l’idea che la prossima venuta di Dio dev’essere ac-
colta con un comportamento radicalmente nuovo e sov-
versivo.

Un’affinità imbarazzante

Ma esiste un’affinità decisamente più stretta con un
uomo il cui ruolo ha subìto una metamorfosi nella tradi-
zione cristiana. Un uomo che Gesù ha onorato e che ha
elevato più in alto dei profeti dell’Antico Testamento (Mt.
11,9; Lc. 7,26). Costui proclamava come lui un messag-
gio di conversione. I vangeli ne hanno fatto il precurso-
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re di Gesù, ma questo ha significato invertire i ruoli: egli
era il maestro e Gesù l’allievo. Sto parlando di Giovan-
ni Battista.

Stiamo ai fatti. Gesù si è presentato al battesimo di
Giovanni,un battesimo cui è legata l’epifania di Gesù co-
me figlio di Dio (Mc. 1,9-11). L’attività pubblica di Gesù
in Galilea viene dopo quella di Giovanni (Mc. 1,14). La
figura di Gesù e quella di Giovanni sono associate più
volte sia da Erode (Giovanni, che io ho fatto decapitare,
lui è risuscitato!; Mc. 6,16), sia dalle folle («Chi dice la
gente che io sia?». Essi risposero: «Alcuni, Giovanni il
battista»; Mc. 8,27-28; cfr. 6,14), sia da Gesù stesso, che
associa il rifiuto nei suoi confronti a quello del Battista
(Mc. 11,27-33; Mt. 11,18-19). Matteo arriva quasi ad at-
tribuire ai due uomini la stessa predicazione (Mt. 3,2;
4,17), ma si tratta probabilmente di un’impressione pro-
dotta dalla redazione del testo.

Questi accostamenti sono puramente aneddotici? No,
perché, come avvenne a proposito dell’attesa del Regno,
la vicinanza del Battista e di Gesù è assai velocemente
d ive n t ata imbarazzante per la cristianità delle ori gi n i .
Imbarazzante teologicamente: si accettava malvolentie-
ri che Gesù si fosse fatto battezzare da Giovanni, tanto
più se questo era avvenuto per il perdono dei peccati (Mc.
1,4). Imbarazzante strategicamente: le comunità battiste
sono forti rivali del cristianesimo nascente, il che porterà
a subordinare il Battista a Gesù; questo contrasto si ina-
sprisce nel quarto vangelo (Giov. 1,19-36; 3,22 - 4,3). Ma
il fatto stesso della contiguità di questi due profeti del
Regno era troppo ben radicato nella tradizione per esse-
re occultato o misconosciuto.

Un movimento popolare di risveglio

È difficile ri c o s t ru i re la predicazione di Giova n n i ,q u e-
sto profeta ascetico vestito di pelle di cammello, nutrito
di locuste e di miele selvatico. I vangeli sinottici non ri-
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portano che le briciole della sua parola incisiva, imper-
niata sulla venuta del giudizio (Mt. 3,7-12; Lc. 3,7-17;
Mc. 1,7-8). Ormai la scure è posta alla radice degli al -
beri; ogni albero dunque che non fa buon frutto, viene
tagliato e gettato nel fuoco (Mt. 3,10). Egli apostrofa fa-
risei e sadducei: Razza di vipere, chi vi ha insegnato a
sfuggire l’ira futura? (Mt. 3,7).

G i ovanni è il messagge ro della collera di Dio. Il suo
ri t i ro nel deserto mira a ra c c og l i e re i penitenti, messi al
ri p a ro dal furo re di Dio per costituire il popolo della sal-
vezza. Il suo battesimo ha suscitato un importante mo-
vimento popolare di ri s veg l i o , cui Gesù – e la sua fa m i-
glia? – si sono uniti. Ce ne parla un po’ di più lo stori c o
G i u s eppe Flavio. Un frammento del suo A n t i chità gi u -
d a i ch e m o s t ra il favo re popolare che la sua pre d i c a z i o-
ne del ri s veglio e i suoi at t a c chi a Erode va l s e ro a Giova n n i
( 1 8 , 1 1 6 - 1 1 9 ) :

Erode aveva ucciso quest’uomo buono [Giovanni so-
prannominato Battista] che esortava i giudei a una vita
corretta, alla pratica della giustizia reciproca, alla pietà
verso Dio, e così facendo si disponessero verso il bat-
tesimo […] Quando altri si affollavano intorno a lui per-
ché con i suoi sermoni erano giunti al più alto grado,
Erode si allarmò. Una eloquenza che sugli uomini ave-
va effetti così grandi poteva portare a qualche forma di
sedizione, poiché pareva che volessero essere guidati
da Giovanni in qualunque cosa facessero. Erode, per-
ciò,decise che sarebbe stato molto meglio colpire in an-
ticipo e liberarsi di lui prima che la sua attività portas-
se a una sollevazione, piuttosto che aspettare uno scon-
volgimento e trovarsi in una situazione così difficile da
pentirsene […] Il verdetto dei giudei fu che la rovina
dell’esercito di Erode fu una vendetta di Giovanni, nel
senso che Dio giudicò bene infliggere un tale rovescio
a Erode.
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Gesù e Giovanni

Giovanni fu giustiziato nel 28 e Gesù prese il posto
del suo maestro (Mc. 1,14). Le affinità tra i due uomini
sono importanti. Come il Battista, Gesù chiama alla con-
versione e ne giustifica l’urgenza con l’imminenza del
Regno (Mt. 3,8; 4,17). Come il Battista, Gesù distrugge
ogni sicurezza spirituale fondata sull’appartenenza al po-
polo santo, e si rivolge a ogni singolo individuo (Mt. 3,7;
12,41; 8,11-12). I suoi primi discepoli provengono dal
gruppo di Giovanni (Giov. 1,29-42). Gesù non fonda una
comunità separatista come quelle di Qumran o dei fari-
sei, ma si rivolge come Giovanni a tutto il popolo, e so-
prattutto ai paria della religione ufficiale (Lc. 3,12-14;
7,29; Mt. 21,32; Mc. 2,13-17). I tempi nuovi comincia-
no con lui (Mt. 11,12-13). La chiesa non ha inventato ta-
li affinità e tali lodi, che sottolineano il rapporto tra Gesù
e il suo maestro.

Detto questo,alle affinità si affiancano differenze net-
tissime, i cui contorni definiscono l’originalità di Gesù.
Li delineeremo subito.

3. L’ORIGINALITÀ DI GESÙ

Il fatto stesso che il movimento battista e il movimento
di Gesù siano divenuti concorrenti nel I secolo indica che
queste due tendenze teologiche, nate da uno stesso am-
biente, non sono sovrapponibili.

Prima differenza: Gesù non è un asceta. Non si ritira
nel deserto, ma si apre a tutti. Gli si rimprovererà di non
digiunare (Mc. 2,18) e gli si darà del mangione (Lc. 7,33-
34). Sola eccezione: come Giovanni, Gesù non si sposa;
ma il suo celibato, segno di marginalità sociale, non è ac-
compagnato dal rifiuto nel confronti della donna.
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Seconda differenza: Giovanni predica la conversione
fondandola sulla collera di Dio. Il Dio di Gesù è un Dio
della grazia, dell’amore illimitato, che ama i malvagi co-
me i buoni (Mt. 5,45). Con Gesù il primato della salvez-
za, comprovato dai miracoli, è evidente; è esattamente a
questo proposito che il messaggio di Gesù si oppone a
quello del suo maestro.

La storia si ribalta

Resta da dire l’essenziale, la terza differenza. Se è con
il dito di Dio che io scaccio i demoni, allora il Regno di
Dio è giunto fino a voi (Lc. 11,20). Per i suoi esorcismi,
che mettono fine al potere dei demoni, Gesù mette in
campo il Regno di Dio come una realtà non più futura,
ma presente. Apre un tempo che non è più d’attesa, ma
di pienezza di salvezza (Mc. 2,19). Dunque quando vie-
ne il Regno di Dio? domandano i farisei a Gesù. Ed egli
così risponde: «Il Regno di Dio non viene in modo da at -
tirare gli sguardi; né si dirà: “Eccolo qui”, o “eccolo
là”; perché, ecco, il Regno di Dio è in mezzo a voi» (Lc.
17,20-21).

Abbiamo già rilevato una serie di parole di Gesù che
evocano l’imminente venuta del Regno. Qui, il Regno di
Dio è già presente. Una contraddizione? No, se si consi-
dera il presente come il punto estremo dell’immediato
futuro. Per Gesù il futuro di Dio è vicino e spinge a tal
punto il presente che già l’invade. La storia sarà ribalta-
ta. Anzi lo è già: Dio è alle porte.

Il Regno inizia con Gesù

Gesù non annuncia,come Giovanni, la venuta del Dio
della collera. Gesù si considera uno strumento di Dio che
con il suo appello all’amore, i suoi miracoli, le sue para-
bole, i suoi pressanti incitamenti ad affidarsi totalmente
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alla volontà di Dio, porterà a compimento la svolta sto-
rica annunciata dal Battista e auspicata dal credo apoca-
littico.

Ecco l’essenziale originalità di Gesù: con lui inizia il
Regno di Dio. Questa convinzione si evidenzia in un’af-
fermazione riportata da Luca, ma la cui durezza ha im-
pressionato Matteo: Io sono venuto ad accendere il fuo -
co sulla terra; e che mi resta da desiderare se il fuoco è
già acceso? (Lc. 12,49). Il fuoco è quello del giudizio,
parte integrante del Regno. Gesù non aspetta il fuoco, lo
accende.

Questo avvenimento è tanto forte e nuovo da cambiare
la visione del presente e richiedere l’abbandono delle vec-
chie abitudini. Per il vino nuovo, otri nuovi (Mc. 2,22).
In qual modo? Tocca alle parabole e ai miracoli farlo ca-
pire.
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