SECONDA LEZIONE

L’insegnamento di Gesù

Il Regno di Dio
Dio Padre
Gesù e la politica

L’insegnamento morale
Il Discorso della montagna (Mt 5-7)

______________
Per lo studio personale:
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Per chi vuole approfondire:
• Battista Mondin, Gesù Cristo salvatore dell’uomo, ESD, Bologna 1993, pp. 337 – 347

Sintesi degli argomenti trattati

▪

Verso i trent’anni Gesù lascia Nazaret e la sua famiglia per dedicarsi alla sua missione. Si
sottopone al battesimo di Giovanni, dove è rivelato come Figlio di Dio e investito ufficialmente
della sua missione.

▪

L’insegnamento di Gesù si inserisce all’interno della tradizione magistrale dei rabbini del
tempo. Anche le tecniche oratorie usate da Gesù non erano tanto lontane da quelle già usate dai
maestri ebrei. Ciò che distingue l’insegnamento di Gesù da quello degli scribi è che Egli
insegnava “come uno che ha autorità” (Mc 1, 22).

▪

Ciò che è ancora più stupefacente è che Gesù fondava la sua autorità su se stesso: “Avete inteso
che fu detto…ma io vi dico” (Mt 5, 21-22).

▪

Il centro del messaggio di Gesù è il “Vangelo del Regno”. Il regno di Dio è la signoria di Dio
sul mondo e sulla storia. È la manifestazione potente, gloriosa e salvifica di Dio. È uno spazio
salvifico che Dio ha inaugurato inviando nel mondo suo Figlio e che si identifica nel Figlio
stesso. Il vangelo del Regno è la proposta di Gesù di vivere secondo il progetto di amore, pace e
giustizia di Dio. Chiunque voglia farne parte deve imitare il Re che ama tutti allo stesso modo,
buoni e cattivi. Il Regno è una realtà già presente, ma non ancora perfettamente compiuta. Nei
vangeli, Gesù paragona il regno di Dio al seme, al lievito, alla rete del pescatore, alla perla
preziosa e al tesoro (Mt 13, 24ss). I destinatari del regno sono anzitutto i piccoli, i deboli, i
poveri, i sofferenti (Mt 5, 3-10).

▪

Il vangelo di Matteo presenta la figura di Gesù come il nuovo Mosè. L’evangelista raccoglie
l’insegnamento di Gesù in lunghi discorsi, come il “Discorso della montagna” (Mt 5-7).
Possiamo suddividere il Discorso in quattro blocchi: le beatitudini; Gesù e la Legge;
insegnamenti morali; il Padre Nostro.

▪

La situazione politica in Palestina, al tempo di Gesù, era molto agitata. La Palestina era
diventata provincia romana dal 6 d.C. e la popolazione non sopportava il dominio di un altro re
che non fosse Dio. Il movimento zelota nacque proprio per combattere l’invasore, con azioni di
guerriglia. Oltre agli zeloti troviamo: i sadducei, cioè l’aristocrazia laica e sacerdotale; i farisei,
cioè gli osservanti della Legge; gli esseni, che preferivano ritirarsi nel deserto per vivere in
modo radicale la propria fede.

