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I SEGNI DEL REGNOI SEGNI DEL REGNOI SEGNI DEL REGNOI SEGNI DEL REGNO

Dal Vangelo secondo Matteo

Entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava: "Signore, il mio
servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente", Gesù gli rispose: “Io verrò e lo
curerò  Ma il centurione riprese: "Signore, io non son degno che tu entri sotto il mio tetto,
dì soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perche anch'io, che sono un subalterno,
ho soldati sotto di me e dico a   uno: "Fa' questo, ed egli lo fa".
All’udire ciò, Gesù ne fu ammirato e disse a quelli che lo seguivano: "In verità vi dico,
presso nessuno in Israele ho trovato una fede così grande. Ora vi dico che molti verranno
dall’oriente e dall’occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel
regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, ove sarà pianto
e stridore di denti.
E Gesù disse al centurione: "Va’, e sia fatto secondo la tua fede". In quell’istante il servo
guarì.

1. Condizione per accogliere il Regno di Dio

La guarigione del servo del centurione, che ha la caratteristica di essere destinato ad un pagano, è
un miracolo veramente "gratuito"; un miracolo nemmeno chiesto, a partire dalla coscienza dellaun miracolo veramente "gratuito"; un miracolo nemmeno chiesto, a partire dalla coscienza dellaun miracolo veramente "gratuito"; un miracolo nemmeno chiesto, a partire dalla coscienza dellaun miracolo veramente "gratuito"; un miracolo nemmeno chiesto, a partire dalla coscienza della
propria indegnità.propria indegnità.propria indegnità.propria indegnità.
Ma Gesù lo compie ugualmente, sorpreso e ammirato per la fede di questo uomo.
Questo miracolo dice che l’umanità rinnovata che Gesù è venuto ad inaugurare è per tutti, anche
per chi potrebbe sembrarne escluso; è un rinnovamento che esprime la pietà di Dio e che è
possibile per chi non pretende nulla, ma è disposto ad accogliere Dio e la sua novità come un dono,
di cui nemmeno si sente degno: il Regno è per i piccoli e per quelli che pensano di non avervi
accesso.
Le parole del centurione suscitano l’ammirazione di Gesù, che commenta che non ha mai visto una
fede simile in Israele: e così il centurione sperimenta che la propria umanità può essere risanata a
partire dal cuore, dalla sua interiorità: una coscienza che si rinnova e che può riconoscere nella
persona di Gesù il Signore.
Allora la fede del centurione appare un miracolo non meno grande della stessa guarigione delAllora la fede del centurione appare un miracolo non meno grande della stessa guarigione delAllora la fede del centurione appare un miracolo non meno grande della stessa guarigione delAllora la fede del centurione appare un miracolo non meno grande della stessa guarigione del
servo: il servo viene risanato nel corpo; il centurione sperimenta che l’incontro con Gesù puòservo: il servo viene risanato nel corpo; il centurione sperimenta che l’incontro con Gesù puòservo: il servo viene risanato nel corpo; il centurione sperimenta che l’incontro con Gesù puòservo: il servo viene risanato nel corpo; il centurione sperimenta che l’incontro con Gesù può
risanare la profondità della coscienzarisanare la profondità della coscienzarisanare la profondità della coscienzarisanare la profondità della coscienza; e questa salute interiore è la persona stessa di Gesù; è la
possibilità che ci dà di vivere in relazione con Lui e con il Padre.

2. I segni del Regno di Dio

Spesso la nostra attenzione si è soffermata sulle opere prodigiose di Gesù, i miracoli. E Dio sa
quanto abbiamo desiderato che Gesù in persona passasse di nuovo per le nostre strade e ripetesse
i prodigi e le guarigioni compiute nella sua terra. Qualche volta abbiamo osato chiedere, con
preghiera insistente, la grazia di qualche miracolo vero per familiari o amici oppressi da situazioni
di malattia o in condizioni di grave peccato. Anche per noi, come per i contemporanei di Gesù, è
troppo facile "attaccarci" ai miracoli, attenderci da questi le opere efficaci della salvezza portata
dal Signore. Sentendo parlare di "segni del Regno", pensiamo esclusivamente alle azioni
straordinarie compiute dal Cristo.
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E’ necessario per noi rivedere la nostra idea sul Regno di Dio, cioè riscoprire innanzitutto non ilE’ necessario per noi rivedere la nostra idea sul Regno di Dio, cioè riscoprire innanzitutto non ilE’ necessario per noi rivedere la nostra idea sul Regno di Dio, cioè riscoprire innanzitutto non ilE’ necessario per noi rivedere la nostra idea sul Regno di Dio, cioè riscoprire innanzitutto non il
Gesù dei miracoli, ma il Gesù che in ogni azione compie la salvezza.Gesù dei miracoli, ma il Gesù che in ogni azione compie la salvezza.Gesù dei miracoli, ma il Gesù che in ogni azione compie la salvezza.Gesù dei miracoli, ma il Gesù che in ogni azione compie la salvezza.

IL SEGNO DEL PERDONO
Il primo segno che indica la presenza del Regno è il perdono concesso ai peccatori. Nel battesimo
di Gesù ricevuto al Giordano, il Figlio di Dio - confuso tra la folla dei peccatori - è vicino a chi siè vicino a chi siè vicino a chi siè vicino a chi si
riconosce povero e bisognoso di essere salvato.riconosce povero e bisognoso di essere salvato.riconosce povero e bisognoso di essere salvato.riconosce povero e bisognoso di essere salvato.
E il Padre conferma questa scelta e si compiace in essa. Questo è veramente straordinario: il Dio diE il Padre conferma questa scelta e si compiace in essa. Questo è veramente straordinario: il Dio diE il Padre conferma questa scelta e si compiace in essa. Questo è veramente straordinario: il Dio diE il Padre conferma questa scelta e si compiace in essa. Questo è veramente straordinario: il Dio di
Gesù Cristo ha scelto di dare suo figlio per condividere, non per condannare; per accogliere iGesù Cristo ha scelto di dare suo figlio per condividere, non per condannare; per accogliere iGesù Cristo ha scelto di dare suo figlio per condividere, non per condannare; per accogliere iGesù Cristo ha scelto di dare suo figlio per condividere, non per condannare; per accogliere i
peccatori, non per allontanarli.peccatori, non per allontanarli.peccatori, non per allontanarli.peccatori, non per allontanarli.
Ha perdonato "troppo", ha perdonato tutti, ha perdonato sempre, E, in più, ha fatto festa con loro.
Certo, una misericordia infinita, ma non senza verità e chiarezza, non accomodante; anzi, esigente.
D’altra parte, senza la certezza assoluta del perdono di Dio, nessun uomo o donna inizierebbe ilD’altra parte, senza la certezza assoluta del perdono di Dio, nessun uomo o donna inizierebbe ilD’altra parte, senza la certezza assoluta del perdono di Dio, nessun uomo o donna inizierebbe ilD’altra parte, senza la certezza assoluta del perdono di Dio, nessun uomo o donna inizierebbe il
cammino di conversione.cammino di conversione.cammino di conversione.cammino di conversione.

IL SEGNO DELLA COMUNITÀ
Per dare inizio al Regno, Gesù inaugura la comunità dei discepoli, e - tra questi - sceglie i Dodici.
Questa azione del "radunare“, del "chiamare a sé", del "convocare" è segno dell’opera di Dio che
continuamente raccoglie in unità gli uomini di tutte le nazioni per formare di essi l’unica famiglia dei
figli di Dio.
La Chiesa è segno storico di questa volontà di Dio di radunare definitivamente ogni uomo,La Chiesa è segno storico di questa volontà di Dio di radunare definitivamente ogni uomo,La Chiesa è segno storico di questa volontà di Dio di radunare definitivamente ogni uomo,La Chiesa è segno storico di questa volontà di Dio di radunare definitivamente ogni uomo,
condividendo le stesse scelte del Signore.condividendo le stesse scelte del Signore.condividendo le stesse scelte del Signore.condividendo le stesse scelte del Signore.

PER RIFLESSIONE IN GRUPPO

� Dove sono oggi i segni del Regno ?
� Che cosa consideriamo “segno del Regno” nella nostra vita?
� Proviamo a condividere un “segno del Regno” visto negli ultimi due giorni

PER LA PREGHIERA

Chi si rivolge al Signore con cuore da povero è in grado di vedere i segni del Regno, e la fede
stessa diventa il vero miracolo.
Preghiamo utilizzando le frasi con le quali si sono rivolti a Gesù coloro che hanno ricevuto da Lui il
dono della fede o della guarigione

Preghiere dei poveri di Dio (con accensione dei lumini)

Figlio di Davide, abbi pietà di noi (Mt 9,27Mt 9,27Mt 9,27Mt 9,27).
Dì soltanto una parola (Mt 8,8Mt 8,8Mt 8,8Mt 8,8).
Non t’importa che moriamo? (Mc 4,38Mc 4,38Mc 4,38Mc 4,38).
Salvaci, Signore, siamo perduti! (Mt 8,25Mt 8,25Mt 8,25Mt 8,25).
Dove possiamo comprare il pane? (Gv 6,5Gv 6,5Gv 6,5Gv 6,5).
Signore, se vuoi, tu puoi sanarmi (Mt 8,2Mt 8,2Mt 8,2Mt 8,2).
Signore, che i nostri occhi si aprano (Mt 20,33Mt 20,33Mt 20,33Mt 20,33).
Credo, aiutami nella mia incredulità (Mc 9,24Mc 9,24Mc 9,24Mc 9,24).
Signore dammi la tua acqua, perché non abbia più sete (cf. Gv 4,15Gv 4,15Gv 4,15Gv 4,15).
Signore, dacci sempre il tuo pane (cf. Gv 6,34Gv 6,34Gv 6,34Gv 6,34).

… preghiere spontanee con i lumini e Padre Nostro finale.


