La Storia di Dio, la Nostra Storia

Lezione 22: Gesù Cristo – Il Ministero Pubblico
“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete al vangelo." (Mc 1:15)
1.

L’insegnamento di Gesù in breve:
a. Il regno di Dio è arrivato.
b. Pentimento e perdono dei peccati.
c. Gesù porta a compimento l’Antico Testamento.
d. Gesù rivela il Padre – nostro Padre.
e. Le Beatitudini – come essere un vero discepolo.
f. Amarsi l’un l’altro.
g. La realtà della vita eterna.
h. Il mistero pasquale – La passione, morte, resurrezione e
ascensione rivelano che egli è Dio e che noi possiamo
condividere la vita divina.
i. Noi condividiamo la sua missione.

2.

Gesù porta a compimento l’AT restaurando il regno di Davide. Il
regno dei Cieli è per tutti, Ebrei e Gentili. Ciò realizza l’alleanza
abramica. Entrare nel regno richiede il pentimento dal peccato e la
fede nel Vangelo.

Mt 4:18-20; Mt 10:1, 5-7
CCC 551

3.

Gesù chiama dodici apostoli a partecipare alla sua missione. Egli li
manda ad annunciare il Vangelo e il regno dei Cieli.

Mt 5-7

4.

Gesù porta a compimento l’alleanza mosaica dando una nuova
legge: il Discorso della Montagna, che include benedizioni e
maledizioni. La nuova legge proibisce l’ira verso il proprio prossimo,
l’adulterio, il divorzio, il giuramento e rileva l’importanza di amare i
propri nemici e di riconciliarsi con Dio e con il prossimo.

5.

Gesù ci dice che dobbiamo confidare nella divina Provvidenza, di
digiunare e pregare in segreto e di perdonarci l’un l’altro. Entrare
nei cieli richiede di passare attraverso la “porta stretta”.

6.

Gesù afferma di essere una Persona divina: il Figlio di Dio. Le sue
parole e opere attestano che egli è il Messia promesso.

7.

Gesù è venuto per liberare gli uomini dalla schiavitù del peccato, di
Satana e della morte. Le guarigioni fisiche che Gesù apportò nel
popolo erano segni di guarigione spirituale interiore dal peccato.
Gesù manifestò il suo potere sul mondo fisico e su Satana e sui suoi
angeli.

8.

Nonostante Gesù abbia resuscitato fisicamente il morto alla vita, la
sua opera di restaurazione di un peccatore alla giustizia è un’opera
molto più grande.

Mt 4:17; Is 9:1-2;
CCC 541-42

Mt 6:25-34; 6:5-15;
Mt 7:13

CCC 547-550
Mt 8-9; Lc 8
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Mt 12:1-13; Lc 6:1-5;
Mc 2:27-28

Mt 14:13-21; Gv 6




Mc 1:35, Mt 14:23,
Lc 6:12
Mt 15, 23
Mt 13; Mt 18:21-35; Lc
10:30-37; Lc 15:1-32;
CCC 546
Mt 16:13-16
Mt 16:17-20;
CCC 552-553
Mt 17:1-13;
CCC 554-556

Mt 16:24-26; 19:16-28

Mt 19:3-12

Mt 21:1-11; Zc 9:9

9.

Nel mostrare che egli è il Signore del Sabato, Gesù ristora la
comprensione di Israele del significato della celebrazione del
Sabato.

10. Gesù dà da mangiare a 5000 uomini solamente con cinque pani e
due pesci. Subito dopo, Gesù tiene il discorso del Pane della Vita:
“Io sono il pane della vita… se non mangiate la carne del Figlio
dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita…”
11. Pregando spesso e per lunghi periodi al Padre, Gesù ci insegna
come pregare.
12. Gesù ha frequenti conflitti con gli scribi, i farisei e i sadducei
sull’interpretazione della Legge.
13. Le molte parabole di Gesù parlano di diversi aspetti del regno di Dio
e di come essere discepoli di Cristo.
14. Gesù rivela se stesso agli apostoli come il Messia e il Figlio di Dio.
15. Gesù conferisce a Pietro le chiavi del regno dei cieli. Pietro dovrà
avere il primato di governare la Chiesa sulla terra. Pietro sarà la
roccia incrollabile della Chiesa.
16. La Trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor manifesta la sua
divinità e mostra anche che egli è il compimento della legge e dei
profeti.
17. La Croce è un aspetto essenziale della Cristianità. I cristiani devono
“prendere la propria croce e seguire [Cristo]”. Gesù incoraggia i
suoi discepoli a vivere i consigli evangelici di povertà, castità e
obbedienza. (per es. il giovane ricco).
18. A causa della durezza dei loro cuori, Mosè aveva permesso agli
Israeliti il divorzio. Gesù ristora il piano originale di Dio del
matrimonio: un uomo e una donna uniti insieme per la vita.
19. Entrando trionfalmente a Gerusalemme sul dorso di un asino, Gesù
è proclamato il Figlio di Davide. Questo ingresso marca l’ultima fase
del ministero pubblico di Gesù prima di entrare nel suo Mistero
Pasquale.

Domande per la Discussione
1. Secondo Luca, Gesù comincia il suo ministero pubblico quando legge un passaggio da Isaia (Luca
4:18-19). In che modo questa lettura si realizza in lui?
2. Come porta a compimento l’alleanza mosaica il Discorso della Montagna di Gesù?
3. In che modo la prominenza della “croce” nell’insegnamento cristiano influisce nella tua vita?
4. Perché era necessario trasformare la comprensione degli Ebrei della legge? In che modo Gesù lo
fece? Come incide ciò nelle nostre vite oggi?
5. La restaurazione del regno è uno dei maggiori temi nel Vangelo di Matteo. In che modo Gesù lo
realizza e come viene trasformato il regno davidico da Cristo? Tu sei nel regno?
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