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Stiamo andando verso l’Apocalisse? È questa l’im-
pressione che hanno molti di noi rispetto ai grandi 
cataclismi di questi ultimi tempi e anche alle guerre e 
agli odi che travagliano molti popoli. La risposta vera 
dovrebbe essere sì. Il cristiano crede che questo mondo 
dovrà un giorno finire e del resto la scienza lo conferma, 
perché il sole va verso il suo inevitabile declino. Perciò 
molti si chiedono con paura: “Maestro, quando dunque 
accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando 
esse staranno per accadere?” (Lc 21,7). 

Gesù invita a non lasciarsi spaventare: “Quando 
sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate.” 
E ancora: “vi saranno anche fatti terrificanti e segni 
grandiosi dal cielo” (Lc 21,9.11), “ma nemmeno un 
capello del vostro capo andrà perduto” (Lc 21,18). Il 
cristiano ha la certezza che Dio gli verrà in soccorso. 
Anche i non cristiani possono avere questa certezza. 

Carlo Maria Martini
Corriere della Sera, 27 marzo 2011
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1
FINE O INIZIO?
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Gli ultimi giorni della storia

Ogni svolta epocale, sia di tipo cronologico che di 
tipo civile e politico, è stata l’occasione per il risorgere 
di alcune forme di pensiero apocalittico o millenaristico. 

Lasciando a parte i testi biblici e la letteratura apoca-
littica, ci sono sempre stati nella storia gruppi di persone 
che hanno annunciato un tempo finale di afflizione e 
la conseguente nascita di una nuova era: pensiamo ai 
montanisti del secondo secolo, ai catari del Medioevo, 
ai movimenti entusiasti dei nostri tempi.

Nel suo saggio “Apocalypse Soon”, apparso in un 
numero dello Harvard Divinity Bulletin, lo storico Paul 
Boyer scrive che “l’interesse per la profezia nella Bibbia, 
mai andato oltre la superficie in America, sembra più alto 
che mai”. E non solo in circoli religiosi; anche il pensiero 
laico, specialmente nel campo dell’ecologia, è pervaso 
da predizioni di alcuni imminenti eventi catastrofici.

Generalmente le predizioni apocalittiche sono cariche 
di ansietà e paura. Non è però facile definire esattamente 
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che cosa intendiamo con “apocalittico”. Ritengo che 
si debba intendere con questo termine una sorta di 
inquietudine, una profonda insoddisfazione per lo stato 
presente della situazione, connesse con la speranza che 
improvvisamente ci sarà un cambiamento non a opera 
dell’uomo, bensì attraverso un intervento potente di 
forze superiori. Letteralmente il termine “apocalis-
se” significa “svelare”, “rimuovere il velo”; dunque, 
la rivelazione di un cambio repentino e decisivo nella 
storia. E “apocalittico” è il calcolo esatto dell’anno e 
del giorno che ci separano da quell’evento, trasmesso 
da qualche essere superiore a un profeta e comunicato 
in linguaggio criptico.

L’apocalittica ha dunque a che fare con paure, timori, 
attese riguardanti la fine della storia e con la speranza 
per l’inizio di un’era nuova.

Gli ultimi due secoli della nostra epoca sono pieni 
di predizioni apocalittiche: dai fondatori di differenti 
sette alle visioni e profezie sempre più numerose di 
uomini e donne.

Tuttavia, ci sono esempi di linguaggio apocalittico 
anche nel Nuovo Testamento, persino in luoghi dove 
non ci aspetteremmo di trovarne. Di solito non notiamo 
che nel Vangelo di Luca il conto dei giorni nel racconto 
della nascita di Cristo ci ricorda il conto degli anni dopo 
la distruzione del tempio di Gerusalemme, allo stesso 
modo del grande evento della sua restaurazione nel Libro 

PiccoloManuale.indd   12PiccoloManuale.indd   12 12/04/22   14:5912/04/22   14:59



13

di Daniele. Il calcolo di Daniele, a sua volta, deriva da un 
calcolo che si trova in Geremia 25 e che predice un’attesa 
di 70 anni. Daniele parla di 70 settimane di anni (62 più 
7 più 1). Un calcolo simile è appunto presente nei primi 
due capitoli di Luca, dove l’annuncio a Zaccaria e quello 
a Maria è dato dallo stesso angelo Gabriele che nel Libro 
di Daniele aveva predetto le 70 settimane di anni (o 490 
anni) dalla distruzione della città santa. I giorni richia-
mati da Luca, che trascorrono dall’annuncio a Zaccaria 
alla presentazione di Gesù bambino al tempio, sono 
esattamente 490. È un modo criptico – il che è tipico 
dell’apocalittica – usato dall’evangelista per indicare che 
i giorni di Gesù sono i giorni finali della storia. Tutto ciò, 
però, viene detto in spirito di coraggio e di speranza, 
non di ansietà e di paura, come invece accade in molte 
predizioni apocalittiche passate e presenti.

Questi giorni, i nostri giorni, sono i giorni finali della 
storia?

Possiamo rispondere affermativamente, perché Gesù 
è già venuto. Ma, per la medesima ragione, non ci può 
essere spazio per predizioni catastrofiche, bensì soltanto 
per un rinnovamento della speranza e del coraggio. 
Occorre cioè allontanarsi da oscuri presagi verso una 
visione profetica di quale sia la posta in gioco nel nuovo 
millennio.

Nella vita, nella morte e nella risurrezione di Gesù il 
significato del mondo, della storia e del cosmo è muta-
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to. Ogni momento ormai porta con sé la presenza di 
una nuova umanità. Noi possiamo guardare alla realtà 
in maniera diversa: possiamo lavorare e lottare per la 
giustizia e per l’amore, con la certezza che prevarran-
no. Un nuovo ordine delle cose è iniziato, l’ordine 
del Regno di Dio, basato sul perdono e sull’amore, e 
quest’ordine sarà per sempre, questa gloria verrà un 
giorno rivelata.

A partire da ciò è possibile vivere nel mondo una 
nuova solidarietà, costruire un’economia fondata sulla 
preoccupazione per ogni persona umana, non sulla 
competitività, il che è necessario tra l’altro per il futuro 
del pianeta.

Che cosa è allora essenziale?
Prima di tutto, rendere gloria a Dio per la sua grazia, 

vivere secondo la speranza cristiana e annunciare tale 
speranza a molte altre persone, per il bene dell’umanità.

Sperare contro ogni speranza

È certamente un compito arduo, pur se assolutamente 
necessario, confrontare la difficile situazione presente 
con le speranze eterne dell’uomo. D’altra parte, è un 
compito a cui dobbiamo dedicarci, se non vogliamo 
lasciarci prendere dallo sconforto e dal pessimismo, 
che sarebbero gli esiti peggiori.
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Quali cose può sperare il cristiano dal suo sforzo per 
migliorare la realtà terrena? Quali successi gli promette la 
parola di Dio per la sua ricerca di una maggiore giustizia 
tra gli uomini? Sono in gioco questioni importanti; e 
lo mostra il dibattito mai sopito sulle diverse teologie 
politiche e teologie della liberazione.

Nella lettera pastorale Sto alla porta ho voluto affron-
tare questo tema in un capitoletto intitolato “Che cosa 
possiamo sperare per questa terra?” Vorrei proporre ora 
un ulteriore ripensamento rispetto a quanto ho scritto, 
partendo da quello che indicavo come il duplice rischio 
di riduzione della speranza cristiana o alle sole attese 
celesti, per l’altra vita, o, almeno come concentrazione 
psicologica, alle anticipazioni terrene (il regno di Dio 
è già tutto qui!), come in alcune proposte di teologia 
politica.

Questa tendenza riduttiva, sia in senso escatologico 
sia in senso terreno, ha la sua radice in un’idea errata 
o imprecisa di speranza. La scelta cioè di identificare 
l’uno piuttosto che l’altro oggetto della speranza è il 
riflesso di una pregiudiziale, distorta separazione tra 
due generi di attese, terrene ed eterne, che in realtà 
sono da considerarsi in unità, anche se tale unità appare 
chiara soprattutto all’occhio del cristiano contemplativo 
e dell’uomo di preghiera.

Cerco dunque di procedere per gradi verso una 
delucidazione dell’errata dicotomia, trattando successi-

PiccoloManuale.indd   15PiccoloManuale.indd   15 12/04/22   14:5912/04/22   14:59



16

vamente quattro punti: il confronto tra speranza vissuta 
nei paesi del benessere e speranza vissuta nei paesi sot-
tosviluppati; la vera natura della speranza cristiana; il 
rapporto tra beni presenti e beni escatologici; il compito 
della comunità cristiana.

Sperare equivale a vivere: l’uomo, infatti, vive in 
quanto spera e la definizione del suo esistere è collegata 
alla definizione dell’ambito delle sue speranze.

Ora, quando ci accade di viaggiare in paesi del Terzo 
Mondo, restiamo sorpresi dal constatare che, malgrado 
tante sofferenze per la fame, la povertà, le malattie, la 
gente è facile alla gioia, al sorriso, alla gratitudine, alla 
festa, è in qualche modo contenta; basta poco per sca-
tenare impeti di allegria, di canti, di danze in persone 
che sono prive di tutto.

Invece noi, che siamo caratterizzati dall’avere molte 
cose materiali, molti strumenti tecnici che assicurano 
comodità e ci risparmiano fatiche, non abbiamo ancora 
scoperto l’attitudine di questi beni (che apprezziamo e che 
vorremmo moltiplicati per tutti i popoli) a far risuonare 
nell’animo nostro l’invito alla gratitudine, alla fiducia che 
essi non costituiscono semplicemente la soddisfazione dei 
bisogni, ma sono il segno di un’alleanza tra noi, di una 
fraternità che va coltivata, di un’attesa di beni maggiori, 
più profondi, attesa che bussa alla porta di ogni coscienza.

È questo aspetto umano aperto che troviamo presente 
nella cultura dei paesi poveri: la capacità della gente di 
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leggere simbolicamente i pochi beni della vita che si 
hanno, di goderne subito ampiamente, vedendoli come 
segno evidente di un vincolo di solidarietà che lega l’uno 
all’altro, di un’alleanza che sostiene, di prospettiva, di 
speranze insieme condivise.

In altre parole, dal confronto con culture meno svi-
luppate, comprendiamo che la società non può ridursi a 
un semplice sistema di servizi, a un cumulo di pubbliche 
utilità. Non è sufficiente che essa provveda a ciò di cui 
l’uomo materialmente necessita, perché, quand’anche 
riuscisse a provvedervi in maniera adeguata, non avreb-
be ancora generato quella speranza di cui l’uomo ha 
bisogno per vivere e operare.

Che cos’è allora la speranza?
Nel suo senso forte non è mai soltanto speranza in 

un bene, in un oggetto (che cosa spero?), ma è anzitutto 
speranza in qualcuno.

Quando l’uomo si rappresenta la propria speranza 
unicamente come attesa di una cosa materiale, che 
risponda a un bisogno fisico, la speranza diventa un 
semplice augurio, un auspicio, un fragile affidamento 
alla buona sorte (spero di cavarmela).

Tipico invece della speranza biblica è che Dio stesso 
è la speranza di Israele, come dice il salmista: “Sei Tu, 
mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, 
fin dalla mia giovinezza” (Sal 71,5). La speranza biblica 
è certezza riguardo a eventi futuri, che si fonda sulla 
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fedeltà di Dio. Abramo “credette, saldo nella speranza 
contro ogni speranza, e così divenne padre di molti 
popoli” (Rm 4,18).

Questa speranza comporta un nesso vitale tra beni 
presenti e beni futuri, beni materiali e beni spirituali, 
beni visibili e beni invisibili. Concretamente possiamo 
dire: tra salute fisica, del corpo, e salvezza (con tutto ciò 
che si intende con questa espressione più vaga, ma più 
ampia). Cito Gesù: “Ma, perché sappiate che il Figlio 
dell’uomo ha il potere sulla terra di perdonare i pecca-
ti” – ecco il bene spirituale, invisibile, eterno – “Alzati, 
disse allora al paralitico, prendi il tuo letto e va’ a casa 
tua” (Mt 9,6). La salute fisica recuperata, che è un bene 
materiale, corporeo, visibile, non è diversa, opposta, ma 
addirittura segno della salvezza donata.

C’è quindi un nesso inscindibile tra i beni presenti 
e quelli futuri; e i beni presenti hanno a che fare con la 
speranza cristiana se sono visti come segno della bene-
volenza di Dio per l’uomo e anticipazione di quella 
benevolenza che accoglierà l’uomo, corpo e spirito, nella 
gioia della manifestazione definitiva del Regno. Benes-
sere, salute, lavoro, ricchezza, gioia di vivere insieme 
e di costruire una buona società sono per il cristiano 
forme della promessa di Dio, una promessa che però 
non si lega a una determinata realizzazione umana, 
bensì permane infallibile nel gaudio e nel dolore, nella 
luce e nell’oscurità, perché il suo termine ultimo com-
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prende, non vanifica, i semplici adempimenti temporali 
trascendendoli. 

Dio è colui che promette e mantiene, anche quando 
siamo all’ombra della croce. Il prezzo della speranza è 
quindi la decisione dell’uomo di credere fermamente 
nella promessa di Dio e la disponibilità a leggere con 
gratitudine e stupore nei doni di questo mondo delle 
anticipazioni del dono divino che attendiamo con pie-
nezza.

La speranza è un momento della visione della vita 
come alleanza.

Dalla nozione della speranza cristiana derivano alcune 
conseguenze per il rapporto tra beni presenti e beni 
futuri. 

Anzitutto, la distanza tra la promessa, che in parte 
si attua sulla terra, e il suo compimento definitivo si fa 
tempo opportuno, nel quale l’uomo sceglie di sperare 
come opzione fondamentale della sua esistenza; opzione 
strettamente legata all’opzione della fede. Scegliendo 
di sperare, l’uomo sceglie di agire in favore di tutti gli 
uomini, del bene di tutti, della giustizia, dell’uguaglianza, 
della verità, dell’onestà.

Ciò che consente ai beni presenti, compresi quelli 
materiali, di apparire alla coscienza umana come pro-
messa e dunque come pegno della speranza è soprattutto 
il fatto che essi risultano chiaramente dono di un Altro, 
e perciò connessi con gli atteggiamenti di stupore, di 

PiccoloManuale.indd   19PiccoloManuale.indd   19 12/04/22   14:5912/04/22   14:59



20

riconoscenza, di senso del gratuito. Solo così possono 
istituire vincoli di alleanza giusta, possono istruirci sul 
Regno di Dio e la sua giustizia.

L’apprezzamento della sazietà in quanto vittoria sulla 
fame, della salute come vittoria sulla malattia, l’ap-
prezzamento del benessere, della cultura, della pace, 
dell’integrità dell’uomo e del creato si lega alla capacità 
di scorgere il rapporto obiettivo di tutti questi beni con 
l’alleanza tra gli uomini; e, nella luce della fede, con 
quella più radicale alleanza tra Dio e la famiglia umana 
che sola offre il sicuro fondamento alla stessa alleanza 
tra gli uomini.

“Dobbiamo continuamente riequilibrare il nostro 
pensiero e il nostro linguaggio per cogliere l’unità che 
tiene insieme le speranze terrene, di cui la Bibbia parla 
spesso, con le speranze invisibili, definitive, che danno 
sapore a tutto il resto”, scrivevo in Sto alla porta. E tra le 
une e le altre mediano quelle realtà che sono essenziali 
per la vita terrena e non qualificabili: lo stupore, appun-
to, l’amicizia, la capacità di riconoscere il bene presente 
intorno a noi per valorizzarlo e promuoverlo. Tutto 
questo favorisce e stimola una cultura della speranza. 
Chi ha un tale sguardo, lotta con amore per la giustizia, 
per un lavoro per tutti, per l’equilibrio dell’ambiente; 
si impegna per utopie realistiche come la visione di una 
nuova umanità, proposta dall’insegnamento sociale della 
Chiesa; si impegna per l’affermarsi, pur circoscritto, dei 
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valori del Regno, con la certezza che essi rimangono in 
eterno, perché sono un’anticipazione di quanto attendia-
mo con fiducia da Dio solo, nella piena partecipazione 
della sua vita.

In un momento storico particolarmente difficile come 
quello che viviamo, c’è un grande bisogno di speranza, 
soprattutto per coloro che, malgrado tutto, vogliono 
coraggiosamente impegnarsi per il miglioramento della 
vita sociale, economica, civile e politica.

Dal canto suo, la comunità cristiana può e deve essere 
lievito di speranza, non solo con la proclamazione diretta 
delle verità eterne, e neppure limitandosi a promuovere 
iniziative di solidarietà, tuttavia assai urgenti. La comu-
nità contribuirà a mantenere e ad accrescere la speranza 
anche curando ciò che appare più trascurato, ossia quel 
vincolo di alleanza, di mutua fiducia, di stupore, di 
accoglienza reciproca che di fatto, fin dall’inizio della 
vita, a partire dalla famiglia, lega gli uomini tra loro. Si 
tratta di atteggiamenti che vanno riconosciuti e promossi, 
affinché non si illanguidiscano e addirittura svaniscano, 
spegnendo così la gioia e la speranza pure all’interno di 
una relativa abbondanza di beni materiali, perché essi 
non bastano per riempire la vita dell’uomo.

Penso che, se Abramo seppe sperare contro ogni 
speranza, sarà possibile anche a noi superare momenti 
duri e approdare a lidi più sereni. Mi auguro che nessuno 
si sottragga a tale compito.
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Il prolungarsi della pazienza di Dio

Nell’ascensione di Gesù al cielo è racchiuso il mistero 
dell’unione tra la terra e il cielo: colui che è sceso tra noi 
ed è diventato figlio dell’uomo ascende in alto perché 
ogni uomo sia elevato alla dignità di figlio di Dio.

In Lui, fratello primogenito, anche noi entriamo nella 
gioia del Padre. Morti e sepolti con Lui nel battesimo, 
siamo in Lui risuscitati e fatti sedere alla destra. Ormai 
la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio.

Per questo cerchiamo le cose di lassù (Col 3,2s.): 
dov’è il nostro tesoro, lì è anche il nostro cuore (Mt 
16,21), e lì desideriamo abitare per sempre.

Il mistero dell’ascensione ci rivela la meta finale 
della creazione e della redenzione. Dio ha fatto l’uomo 
e si è fatto uomo perché l’uomo diventasse Dio. Cristo 
è la primizia. In Lui ogni carne è chiamata a rivestirsi 
della sua bellezza originaria e tutta la storia raggiunge 
la gloria cui è destinata.

È un mistero che ha molto da dire soprattutto a noi 
che viviamo in un’epoca in cui non si sa da dove si viene 
e dove si va. Senza passato e senza futuro, l’uomo d’oggi 
è inquieto e angosciato, come sospeso nell’aria. Ha l’im-
pressione di venire dal nulla e tornare al nulla. Soffre di 
“alienazione religiosa”, ma in senso opposto a quello del 
secolo scorso: è alienato non più dalla religione, bensì 
della religione. Infatti, se una volta la religione lo alienava 
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dalle cose, ora le cose lo alienano dalla religione. Di Dio, 
come del membro fantasma, non gli resta che il dolore, 
un dolore vasto quanto l’esistenza, infinito come Dio 
stesso, il suo essere, da cui si è amputato.

L’uomo moderno si sente stretto nella morsa del nul-
la: divorato dentro il proprio vuoto e fuori dall’infinita 
varietà del tutto. Capace di dominare su ogni cosa, si 
scopre sempre più estraneo a sé e a tutto, lontano dalla 
patria del suo desiderio.

Il Cristo, ascendendo in cielo, distribuisce i suoi doni 
sulla terra (Ef 4,8). E il primo fra tutti è quello di offrirsi 
come il senso pieno della nostra vita e della nostra storia.

Il ritorno del Figlio al cielo apre il cammino per 
raggiungerlo e segna la nascita dei fratelli sulla terra: lo 
Spirito che invierà li farà figli del Padre, generati a vita 
adulta, in grado di essere suoi testimoni e continuare la 
sua missione fino agli estremi confini della terra.

Anche noi accompagniamo i discepoli che escono da 
Gerusalemme quanto un cammino di sabato.

Per quaranta giorni Gesù si è mostrato come il 
Vivente. Li ha istruiti sul Regno, spiegando attraverso 
le Scritture il mistero della sua morte e risurrezione. È 
l’ultimo incontro con Lui, al Monte degli Ulivi. Questi 
alberi hanno visto il suo ingresso umile e glorioso, le 
sue veglie notturne e la sua agonia mortale davanti 
alla croce. Qui ora si riuniscono pieni di gioia e di 
aspettative.
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“Signore, è questo il tempo in cui ricostruirai il regno 
di Israele?” Ecco l’ultima domanda che gli fanno i disce-
poli, quella che da sempre brucia nel loro cuore. Anche 
i farisei gli avevano chiesto: “Quando verrà il regno di 
Dio?” Pure all’avvicinarsi della città santa si pensava 
che dovesse manifestarsi da un momento all’altro.

Nel primo caso, Gesù risponde che il Regno è già 
presente, ma in modo inatteso (Lc 17,20ss.); nel secondo 
caso, parla di un lungo viaggio per un paese lontano 
(Lc 19,11ss.).

La Chiesa nasce come risposta a questa domanda 
capitale. Il suo modo di comprendersi e rapportarsi a 
Dio e al mondo dipende da come risponde a essa. Per 
questo, bisogna che abbia sempre ben chiaro come Gesù 
vuole che risponda. Diversamente, anche se con tanta 
buona volontà, manca di discernimento e, a fin di bene, 
fa tanto male e ritarda la venuta del Regno. “Signore, 
è questo il tempo in cui ricostruirai il Regno?” È qui 
anche la nostra domanda, la domanda fondamentale 
della Chiesa in ogni epoca.

Il Regno è insieme il grande desiderio del discepolo e 
il centro della predicazione di Gesù. Ma che differenza 
nel modo di intenderlo! Secondo le aspettative di tutti, il 
Messia, cioè il re, nel nome e nella forza di Dio, avrebbe 
debellato i nemici e preso in mano il potere; così avrebbe 
dato inizio a un’era nuova, di giustizia, di libertà e di 
pace universale. Cosa c’è di più bello? Non è forse la 

PiccoloManuale.indd   24PiccoloManuale.indd   24 12/04/22   14:5912/04/22   14:59



25

somma di tutte le promesse di Dio e l’aspirazione più 
alta dell’uomo?

Tutti, compreso il Battista, si attendevano che il 
Messia eseguisse il giudizio di Dio: la sconfitta del male 
e la vittoria del bene, la punizione dei malvagi e la pre-
miazione dei buoni. Gli stolti si sarebbero vergognati 
della loro stoltezza, la saggezza sarebbe stata onorata. 
Una volta per tutte sarebbe stato risolto il groviglio 
della storia con la liquidazione della stupidità e della 
cattiveria, con il trionfo della bontà e della sapienza. 
Non è questo anche il sogno segreto – e talvolta nean-
che troppo segreto – che la Chiesa ha sempre avuto 
e dal quale ha dovuto sempre correggersi, fin dal suo 
nascere?

È necessaria una lunga purificazione. Anche Gesù 
dovette affrontare la questione: per questo si ritirò nel 
deserto e finì sulla croce.

Certamente, dopo Gesù, il tempo dell’attesa è finito 
ed è sempre “questo” il tempo in cui viene il Regno. 
Anche a Gesù il nemico presentò l’attrattiva di modi 
più facili ed efficaci. Gli sarebbe bastato usare un poco 
delle sue prerogative divine per convincere e vincere 
tutti. Senza alcuna fatica avrebbe potuto prendere in 
mano il potere economico, politico, religioso e culturale, 
e gestirlo finalmente come si deve. Perché non l’ha fatto, 
deludendo le attese di tutti, nemici e amici compresi? 
Questo è pure il motivo per cui il Battista gli mandò a 
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chiedere se era Lui il Messia o se si doveva aspettarne 
uno diverso (Lc 7,20). 

Perché Gesù respinse come tentazioni diaboliche 
ciò che noi consideriamo opportunità ideali? Perché 
rifiutò la via dell’avere, del potere e dell’apparire, e 
scelse quella della povertà, del servizio e dell’umiltà? 
Perché non invocò le più che dodici legioni di angeli e 
scoraggiò i discepoli in tal senso? Perché non si prestò 
a soddisfare – ovviamente a fin di bene! – i desideri 
millenaristici di vario tipo?

Questo è l’enigma del suo modo divino di essere 
Messia: il mistero della sua croce, con la quale Dio 
giudica e salva il mondo.

Gesù lottò contro il male e lo vinse. Ma lottò e vinse 
amando i nemici, facendo del bene a chi lo odiava, 
benedicendo chi lo malediceva, pregando per chi lo 
maltrattava. Non giudicò il malvagio e non condannò 
il peccatore; usò invece grazia e perdono verso tutti gli 
ingrati e i cattivi. Lui è il Figlio, che porta sulla terra la 
misericordia del Padre. Il suo Regno consiste nell’amare 
i fratelli e nel prendersi cura dei loro mali. Non conosce 
altra via che quella di testimoniare fino alla morte la 
tenerezza del Padre verso tutti. È la via del martirio, 
ossia della testimonianza, che propone anche ai suoi 
discepoli. Il suo messianismo, che vuole salvare anche 
i malvagi dal loro male, non ha altra arma vincente che 
quella della croce, dove porta su di sé il peccato del 
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mondo. Un “messianismo debole”, che ha come legge 
fondamentale l’amore di Dio che si dona a tutti i suoi 
figli senza condizioni. Così, nel rispetto di ognuno, offre 
a tutti la libertà di accoglierlo.

Ogni miseria, per quanto grande, non è che la misura 
della sua misericordia.

Il modo scelto da Gesù per realizzare il Regno fece 
e fa problema a tutti: ai capi e al popolo, ai discepoli e 
ai loro successori, a Israele e alla Chiesa, ai credenti e ai 
non credenti. Per questo fu ed è in concreto rifiutato 
dai nemici e dagli amici!

Il Regno di Dio è un seme: come tale, è piccolo, preso 
e gettato nel giardino. È un pezzo di lievito: come tale, è 
nascosto nella pasta del mondo (Lc 13,21). Le sue carat-
teristiche sono le stesse di Gesù, che devono rispecchiarsi 
nel discepolo e nella Chiesa che voglia testimoniarlo. 
Piccolo e insignificante dal punto di vista mondano, 
immondo e disprezzato dal punto di vista religioso, Egli 
“fu crocifisso per la sua debolezza” (2Cor 13,4). Preso, 
gettato e nascosto nel sepolcro, lievitò la terra, la spaccò 
e ne fece germinare il grande albero di vita, che ora si 
innalza fino al cielo.

Il modo che Gesù segue per realizzare il Regno è 
quello della solidarietà e della compassione, che lo 
porta a patire con noi il nostro stesso male. Questo 
modo rivela l’identità sua e la verità stessa di Dio: la 
misericordia.
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