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Base d’ascolto per una conversazione: non diversamente utilizzabile 

 

L’evangelo secondo Marco, la priorità cronologica 

del quale rispetto agli altri evangeli è chiaramente 

accertata, ci informa con essenziale sinteticità che 

«Gesù (venne) predicando l’evangelo (= la buona 

notizia!) di Dio e diceva: “Il tempo (ὁ καιρός/ o kairòs) 

è compiuto/colmato (da πληρόω / pleròô)! Il regno (ἡ 

βασιλεία / e basiléia, in ebraico: spesso: malkut JHWH) 

di Dio è vicino/ Ravvedetevi/convertitevi (μετανοεῖτε / 

metanoéite) e credete all’evangelo!» (Mc 1:15)  

Decifrando la sequenza dei verbi possiamo capire la 

struttura greca che fa seguire al verbo “venne” (ἦλθεν 

/elthen) due participi “annunciante” e “dicente” che 

disvelano lo scopo del “venire” di Gesù. “Conver-

titevi!”  è un verbo composto dalla preposizione 

μετά/metà che veicola il senso del cambiamento, della 

trasformazione e il vocabolo  νόος/noos, o νοῦς/vùs 

che significa “mente”, “pensiero”, “atteggiamento 

interiore”, “sentimento”. 

Queste indispensabili annotazioni sul testo greco 

dell’Evangelo secondo Marco non possono (e non 

vogliono) farci dimenticare che Colui che è venuto per 

“annunziare” l’evangelo di Dio era e rimane ebreo. 

Questo dato ci obbliga a trattenerci sul concetto di 

“regno” a partire dal Primo Testamento, cioè dalla 

letteratura religiosa ebraica, non senza aver detto con 

ogni chiarezza che il nostro termine ha una 

indiscutibile valenza politica.  

* 

Il primo concetto che Israele ha di Dio è quello di 

“condottiero” (Es 15:1-5, 11 e 18). Ai tempi dei 

‘Giudici’, Gedeone rifiuta il titolo di re perché lo 

riconosce solo al suo Dio (Num 8:23). Samuele, 

giudice e profeta, si inasprì fortemente e molto sofferse 

quando il popolo gli chiese di avere un re (1 Sam 8:5-

6). Il Signore, però, volle andare incontro alla richiesta 

del popolo (8:7-10) ed Israele ebbe un re che, però, non 

pensò mai di essere una incarnazione della divinità, 

come in altri contesti. Anzi, quale funzione politica, 

occupava il terzo posto dopo l’ufficio del “profeta” – 

che assicurava il pensiero e la parola del Signore – e il 

“sacerdote” che curava il culto che a Dio si doveva. La 

triade degli uffici era: profeta, sacerdote e re. 

La regalità del Dio sovrano non si limita ad Israele, 

al popolo dell’Alleanza, ma con Isaia la vediamo estesa 

cosmicamente, a partire da Gerusalemme (Is 6:3-5). Sia 

la regalità di Dio che protegge Israele, sia quella che 

governa il mondo intero confermano la fede  in un Dio 

che esercita il suo governo su tutto il mondo. Il tutto in 

linea di coerenza con la visione universalistica della 

promessa che connota il patto con Abramo. 

* 

La regalità di Dio è ‘annunziata’, ‘predicata’ e 

sostenuta nel culto. Qui basta ricordare il gruppo dei 

salmi detti “dell’intronizzazione” (il 47, il 93, il gruppo 

che va dal 96 al 99). Un re terreno non potrà mai essere 

Dio, ma Dio può esprimere la sua effettiva regalità e 

non soltanto storica, ma, e forse soprattutto,  come 

proiezione escatologica. 

* 

È la predicazione dei profeti che dischiude la 

dimensione escatologica della regalità divina. Le 

catastrofi nazionali ed i ritardi di una resurrezione 

politica di Israele sviluppava l’attesa di un intervento 

divino, alla sovranità del quale anche i popoli pagani (= 

non giudaici) si sarebbero o sarebbero stati sottomessi. 

In una visione del tutto originale il Deuteroisaia (Is 

40-55) descrive l’epifania regale di Dio e diventa il 

primo vero profeta della regalità messianica 

escatologica.«Quant’è bello vedere / arrivare sui monti 

/ un messaggero di buone notizie, / che annunzia la 

pace, / la felicità e la salvezza ! / Egli dice a 

Gerusalemme: / “Il tuo Dio regna”» (Is 52:7). È a 

questo messaggio che si collega quello di Gesù di Mc 

1:15 riportato in apertura di questa ‘base di ascolto’. 

Va, però, detto che il Deuteroisaia non accenna al fatto 

che l’instauratore del ‘regno’ sarà un discendente di 

Davide. È ben detto altrove. 

Per passare ai tratti del Nuovo Testamento relativi 

al nostro tema, non mi soffermo sulla “speranza del 

regno messianico di Israele”, sulla “dottrina rabbinica” 

e sulla riduzione della speranza in “attesa apocalittica”. 

* 

Quello del «Regno di Dio» - in teologia, a volte, è 

preferita l’espressione “signoria di Dio” -  è il tema 

centrale della predicazione e dell’insegnamento di 

Gesù. È qualcosa che, di attivo e percepibile, preme 

alle porte. È qualcosa di nuovo (Mc 2:21) in cui si 

realizzano le profezie del passato (Lc 7:22 ss, Mt 

11:4ss, Lc 4:18ss), e abbatte il potere di Satana e del 

male (Lc 11:20). A proposito di quest’ultimo aspetto 

v’è una particolare ed efficace affermazione di Gesù: 

«Se è con il dito di Dio (Es 8:15) che io scaccio i 

demòni, allora il regno di Dio è giunto fino a voi» (Lc 

11:20). Con Gesù è particolarmente presente la 

sovranità di Dio. Quindi, alla luce dell’intero “evento 

Gesù”,  è bene chiarire che ci troviamo di fronte ad una 

escatologia realizzata, nel senso che la sovranità di 

Dio è tutta in Gesù, nel suo insegnamento e nel suo 

operare. La sua dimensione è soprattutto religiosa e 

l’offerta di salvezza viene proposta alla fede dell’uomo. 

A quella ‘realizzata’ segue una escatologia 

conseguente che coincide con il tempo imme-

diatamente successivo alla sua morte e resurrezione. La 

sovranità di Dio è già presente, ma la sua crescita ed 

affermazione sono graduali. Ci aiutano a capire le 

parabole della crescita: quella del seminatore quella del 

seme che cresce da solo (Mc 4:26-29), quella del 

granello di senape (Mc 4:30-34). Che dire della 

parabola della gramigna/zizzania tra il grano (Mt 

13:24-30)? 

Al di là delle tante letture v’è da chiedersi perché 

mai Gesù ha voluto e chiede che la nostra preghiera 

contenga la domanda: «Il tuo Regno venga!». 



* 

La domanda che Gesù inserisce nella preghiera 

insegnataci (“Il tuo regno venga!”) è uno (A) dei tre 

fattori biblici che ci spingono a pensare ad un futuro 

che vedrà realizzato quanto oggi speriamo, crediamo e 

chiediamo, forti delle sollecitazioni che ci vengono dal 

Signore e dall’insieme della sua Parola.. Il secondo 

fattore (B)  lo ravviso nella parola rivolta ai discepoli al 

momento dell’ascensione di Gesù: «Questo Gesù che 

vi è stato tolto, ed è stato elevato in cielo ritornerà 

nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in 

cielo» /At 1:11.Cfr Mt 24:30; Lc 21:27; Ap 1:7). Il 

terzo fattore (C) lo colgo nella chiusa del canone 

biblico: è la preghiera/supplica che lo Spirito 

suggerisce alla chiesa, al popolo dei redenti: «Vieni, 

Signore Gesù!» (Ap 22:20). 

* 

Si imporrebbe un attraversamento nella storia del 

pensiero teologico in relazione al tema del “Regno di 

Dio” o della “sovranità di Dio” che ha assunto una 

triplice configurazione: (a) cristologica (Gesù in 

persona è il Regno di Dio), (b) ecclesiologica (il Regno 

di Dio o per lo meno il Regno di Dio in terra, per 

alcuni e non pochi papi, si identificherebbe con la 

Chiesa. Pensiero del tutto obsoleto), (c) escatologica 

(ogni realizzazione avverrebbe nell’al-di-là). Merite-

rebbe incontrare i vari Agostino (430), Gioacchino da 

Fiore (1202), Tommaso d’Aquino (1274), M. Lutero 

(1546), G. Calvino (1564), E. Kant (1804), W. F. 

Hegel (1831) ed altri. È chiaro che ad una comunità di 

fede non si può imporre quanto è, invece, materia 

universitaria o per chi è culturalmente interessato. 

* 

1. «Il tuo Regno venga!» O. Cullmann suggerisce: «Il 

vocabolo greco basileia/regno può essere inteso 

staticamente, come luogo, e dinamicamente, come 

“sovranità”. Nel giudaismo troviamo attestate entrambe 

le accezioni, ma la seconda è assai più frequente (…) 

Quando nel Padre nostro si prega per la venuta del 

regno, anche in questo caso si deve piuttosto pensare al 

secondo significato. La sovranità che Dio esercita in 

cielo, nel suo regno, deve diventare realtà ovunque, 

anche in terra. (…) Affermo che per Gesù il regno di 

Dio è al tempo stesso già presente e deve ancora 

venire; ha già fatto irruzione ed è in crescita, ma non è 

ancora giunto a compimento» (La preghiera nel 

N.T./Una risposta alle domande odierne, p. 84). 

Nell’anno 2000 si è svolto un convegno su Il Padre 

nostro, a cura del Segretariato per l’Ecumenismo e il 

dialogo – CEI. Gli atti del convegno su quella che è 

stata definita la «Preghiera di tutti», recitano alla pag. 

44: «Il regno di Dio va compreso innanzitutto come 

un’azione di Dio, il suo regnare, l’affermazione e la 

manifestazione della sua sovranità. (…) La richiesta 

“venga il tuo regno” ha dunque innanzitutto un senso 

“escatologico”, si chiede cioè la piena realizzazione e 

manifestazione di quella regalità di Dio che Gesù ha 

inaugurato. Tra il “già” della venuta di Cristo e il “non 

ancora” del suo ritorno viviamo noi (…). Alla pag 45 

leggiamo: «Perché in fondo non abbiamo “urgenza” 

della piena manifestazione del Regno, che è poi 

urgenza di giustizia, di pace, di guarigione, di 

benedizione per l’umanità intera? Certo, diffidiamo 

giustamente di tutti i millenarismi e abbiamo visto le 

conseguenze negative di tutti i “regni” realizzati “qui e 

ora”, dalla Chiesa costantiniana ai messianismi 

secolarizzati che pretendevano di realizzare “l’Uomo 

Nuovo”. Ma la vera ragione per cui non abbiamo 

urgenza del Regno sta altrove (…) perché abbiamo 

trasformato l’attesa del compimento dell’opera di Dio 

in una sorta di fiducia nel progresso, in un ottimismo 

sul procedere della storia; oppure, semplicemente, 

perché in fondo accettiamo (con cinismo o 

rassegnazione, poco importa) il mondo “così com’è”». 

* 

2. «Questo Gesù … ritornerà». (At 1:11). Questa 

affermazione, previsione o promessa, come dir si 

voglia, è diventata un elemento della fides quae, cioè 

delle cose che si credono, se è vero, come è vero, che 

nel Credo tutti affermiamo: «Tornerà a giudicare…» 

(Credo apostolico) o «Verrà nuovamente nella gloria 

per giudicare … e il suo regno non avrà fine» (Credo 

di Nicea-Costantinopoli del 381). Sono quattro gli 

aspetti della glorificazione (Gv 17:5) del Cristo: 

resurrezione, ascensione, sessione alla destra del Padre 

e ritorno, detto anche ultimo corollario della 

resurrezione. Attualmente Egli - e non altri! – è il capo 

della chiesa, ma dovrà instaurare una regalità sovrana 

su tutti gli uomini e su tutti gli esseri (Fil 2:7-11; Ef  

1:20-23). Questo evento è sicuro ma non ha una data 

certa. Tuttavia è sempre imminente anche se non spetta 

a noi «conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha 

riservato alla sua scelta» (At 1:7).  

* 

3. «Vieni, Signore Gesù!» (Ap 22:20). Insegnando ai 

suoi l’arte della preghiera Gesù inserisce come 

domanda notevole e primaria ciò che in realtà era il 

tema costante e specifico della sua predicazione: il 

regno di Dio. Quel che era materia del suo 

insegnamento diventa oggetto della preghiera dei suoi 

discepoli e dei credenti cristiani di ogni tempo. Non 

solo. Nel tempo si è capito che l’avvento del Regno, 

con ogni probabilità, coincide con il suo «ritorno» 

personale ed allora la preghiera si trasforma in 

supplica da parte di un popolo che vive sì di 

testimonianza ma anche di attesa. La fede è attesa! 

Soprattutto quando si vivono tempi bui e carichi di 

motivi di afflizione e di persecuzione. La chiesa attende 

la venuta (gr.= parousia) o ritorno di Gesù, ma non con 

«braccia al sen conserte» ma impegnandosi a che il suo 

pensiero venga accolto da tutti e si inserisca nei sensi della 

nostra storia. Ne consegue che una evangelizzazione seria va 

intesa come invito ad aderire al Cristo che giustifica e 

riabilita, oltre che come inculturazione dell’Evangelo. L’idea 

di una fine del mondo non è ‘evangelo’ e non si confà né alla 

predicazione e neppure alla catechèsi. La prospettiva che si 

dischiude agli occhi di chi crede è solo quella dell’avvento 

del Regno di Dio. 

Voglio ricordare, a chiusura di queste note, che non solo 

quest’ultima preghiera/supplicazione bensì l’intero nostro 

programma di preghiera è sostenuto ed asse-condato dallo 

Spirito santo di Dio. La menzione dello Spirito e del suo 

agire è sottesa al tutto perchè fondamentale per ed 

inscindibile dall’attesa di Colui che è venuto e che verrà.     



 

 

   

     

  

 

 

 

 

Il termine «escatologìa»  non è una invenzione 

linguistica, non è un lessèma che ci giunge da una 

improbabile cultura esotica. Esso trova la sua naturale 

origine nelle pagine delle Scritture bibliche, 

segnatamente del Nuovo Testamento. È in questa 

sezione della Bibbia che ci imbattiamo per ben 

quarantasei volte in termini che derivano da 

ἔσχατος/éschatos che significa «ultimo» (a) per 

posizione di un oggetto, (b) come estremità spaziale e 

(c) come estremità temporale. Connesso con il termine 

λόγος/lògos dà nome alla «escatologia»,  che è la 

scienza delle «ultime cose», disciplina che apre a tre 

traiettorie di indagine: biblica, teologica e filosofica. 

La prima, quella biblica, segue il nostro vocabolo nelle 

sue varie accezioni significanti come ricorrono nel 

Nuovo Testamento. Per comodità di studio faccio 

seguire tutte le occorrenze del termine nei testi originali 

(anche a volte, lo troviamo variamente tradotto): Mt 

5:26; 12:45; 19:30; 20:8; 20:12;  20:14;  20:16; 27:64. 

Mc 9:35; 10:31; 12:6; 12:22. Lc 11:26; 12:59; 13:30; 

13:30; 14:9; 14:10.  Gv 6:39; 6:40; 6:44; 6:54; 7:37; 

8:9; 11:24; 12:48. At 1:8; 2:17; 13:47. 1 Cor 4:9; 15:8; 

15:26; 15:45; 15:52. 2 Tim 3:1. Eb 1:2. Gc 5:3. 1 Pt 

 


