
“Il Regno di Dio è tra noi”
Vangelo secondo Marco 1:14-20

And after the imprisonment of John, Jesus went to the Galilee
14 Καὶ μετὰ ⸃ τὸ παραδοθῆναι τὸν Ἰωάννην ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν Γαλιλαίαν
preaching the Gospel of God and saying: “the time is fulfilled and
κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τοῦ θεοῦ 15καὶ λέγων ὅτι Πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ
the kingdom of God is near, repent and believe in the Gospel!”
ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ· μετανοεῖτε καὶ πιστεύετε ἐν τῷ εὐαγγελίῳ.
And going beside the sea of Galilee, He saw Simon and Andrew the
16 Καὶ παράγων ⸃ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν Σίμωνα καὶ Ἀνδρέαν
τὸν
brother of Simon who were casting the net in the sea, for they were fisher. And Jesus
ἀδελφὸν Σίμωνος ἀμφιβάλλοντας ἐν τῇ θαλάσσῃ, ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς· 17καὶ εἶπεν
said to them: come after me, and I will make you become fishers of men.
αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων.
and immediately leaving the nets, they followed Him. And going on a little, He saw
18καὶ εὐθὺς ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 19καὶ προβὰς ὀλίγον εἶδεν
James of Zebedee and John his brother, and he in the
Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ
boat restoring the nets, and immediately he called them, and having left their
πλοίῳ καταρτίζοντας τὰ δίκτυα, 20καὶ εὐθὺς ἐκάλεσεν αὐτούς. καὶ ἀφέντες τὸν
father Zebedee in the boat with the hired people, they went after Him.
πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ.

INTRO
Nelle scorse predicazioni abbiamo visto che Gesù Cristo è il Re promesso che
finalmente è arrivato tra noi!
E se il Re divino è arrivato, allora significa che il Regno di Dio è arrivato!
Ma che cos’è il Regno di Dio?
In che cosa consiste?
E come dobbiamo reagire di fronte alla buona notizia che il Regno di Dio è giunto tra
noi?
Cosa dobbiamo fare?



Cosa Dio si aspetta che facciamo?
1 - Il Re Gesù annuncia il Regno di Dio
2 - Il Re Gesù ti chiama ad entrare nel Regno di Dio

1) Il Re Gesù annuncia il Regno di Dio

VV. 14-15
“14 Ora, dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù venne in Galilea predicando
l'evangelo del regno di Dio, 15 e dicendo: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è
vicino”

In questi versetti analizziamo il cuore del ministero pubblico di Gesù.
Qual’è l’essenza del suo messaggio?
Il Signore dopo essersi fatto battezzare nel Giordano da Giovanni Battista e dopo
essere stato testato nel deserto dallo Spirito Santo ed aver superato egregiamente la
prova, ora comincia a proclamare che il tempo è compiuto e il Regno di Dio è giunto
tra noi.
Gesù proclama a gran voce l’arrivo del Regno di Dio dopo che Giovanni Battista è
stato arrestato.
Il Battista è l’ultimo dei profeti dell’AT che ricordava le promesse dell’arrivo di Dio e
del Suo Regno. L’AT promette e il NT adempie.
Ed ora, Cristo è arrivato. Non c’è più bisogno di Giovanni Battista ora che Dio è
finalmente giunto sulla scena, nella persona di Gesù: le promesse di Dio sono
compiute! La vecchia era è spazzata via dall’arrivo della nuova era. La vecchia
creazione è in fase di smaltimento dato l’arrivo della nuova creazione di Cristo.
Finalmente il Regno di Dio è inaugurato!
Il tema del Regno di Dio, chiamato anche Regno dei cieli, è certamente il tema
centrale del messaggio di Gesù e quindi è il tema centrale dei Vangeli.
Marco infatti vuole farci notare che Gesù è il messaggero per eccellenza del Regno di
Dio perché è il Suo Regno.
Inoltre Gesù non soltanto si limita ad annunciare il Regno di Dio, ma è colui che lo
porta con sé, che lo stabilisce, che lo inaugura nella pienezza dei tempi.
Questo dimostra che Gesù possiede un’autorità speciale, un’autorità divina, perché
Lui solo è Dio, il Re dei Cieli e della Terra, che porta sulla terra il regno dei cieli
affinché la volontà di Dio sia fatta in terra come in cielo.
Questo è quello che Gesù ci insegna nella preghiera modello del Padre Nostro:



“Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta
la tua volontà in terra come in cielo”.

Questo forse significa che Dio non è ancora Re di tutta la Terra?
Certo che lo è!
Dio è Re eterno, da sempre, dei Cieli e della Terra.

(Salmo 103:19)
“L'Eterno ha stabilito il suo trono nei cieli, e il suo regno domina su tutto”

(Salmo 47:7)
“Poiché Dio è re di tutta la terra, cantategli un inno solenne”

Ma in cosa consiste quindi questo fatidico Regno di Dio?
L’enfasi che i Vangeli pongono non è sul dove si trova il Regno di Dio, ma su come si
manifesta il Regno.
Alla Bibbia non interessa tanto il luogo del Regno di Dio, ma la relazione personale
che tu hai con il Sovrano del Regno.
Se tu vivi una relazione biblica col Dio del Regno, allora appartieni al Regno di Dio
stesso, indipendentemente da dove ti trovi, a quale razza appartieni, quale lingua
parli.

(Giovanni 4:21-24) ???
“Gesù le disse: «Donna, credimi: l'ora viene che né su questo monte, né a
Gerusalemme adorerete il Padre. 22 Voi adorate quel che non conoscete; noi
adoriamo quel che conosciamo; perché la salvezza viene dai Giudei. 23 Ma l'ora
viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità,
perché tali sono gli adoratori che il Padre richiede. 24 Dio è Spirito, e quelli che lo
adorano devono adorarlo in spirito e verità»”

(Matt 7:21)
“Non chiunque mi dice: "Signore, Signore", entrerà nel regno dei cieli; ma chi fa la
volontà del Padre mio che è nei cieli”



Quindi vivere nel Regno dei Cieli basicamente consiste nel fare la volontà del Re,
sottomettersi allegramente alla volontà di Dio, ossia leggere, meditare e praticare la
Sacra Scrittura.
Il Regno dei Cieli infatti, come tutti i regni che si rispettino, ha un Re, il Dio Trino
(Padre, Figlio, Spirito Santo), ha dei cittadini (i Cristiani che sono fedeli al Re), ha
una Legge (la Parola di Dio alla quale obbediscono i cittadini) e ha anche una terra
(ossia tutto il globo terrestre che in breve sarà glorificato e trasformato nei Nuovi
Cieli e Nuova Terra).
Tu come ti poni davanti a Dio?
Come ti poni dinnanzi al Re Gesù?
Sei fedele a Lui oppure lo disprezzi e sei fedele solo a te stesso?
Riconosci la Sua autorità in qualità di unico vero Re sulla tua vita, oppure vuoi fare a
modo tuo, ribellandoti contro la Sua Parola?
Riconosci la Sacra Scrittura come Legge per la tua esistenza, oppure la ignori, la
rifiuti e la denigri nella tua ribellione?
A quale Regno tu giuri lealtà assoluta? Al Regno di Satana, il principe di questo
mondo decaduto nel peccato, oppure al Regno di Dio, il Regno di pace, giustizia e
allegria nello Spirito Santo?

Se abbiamo appena visto che Dio regna su ogni cosa da sempre, allora cosa significa
“venga il tuo Regno”?
Significa che Dio è Re, ma non tutti lo riconoscono.
Gesù è Re ma non tutti lo accettano.
Per questo il Regno di Dio è una realtà presente ma è anche una realtà futura allo
stesso tempo; è “già, ma non ancora”. Oggi il Regno di Dio è invisibile ed è presente
nella chiesa la quale riconosce Gesù come vero Re e si sottomette a Lui, mentre gran
parte dell’umanità persiste nella ribellione. Questo è il Regno di Dio inaugurato, che
Cristo ha stabilito alla prima venuta.
Però il Regno di Dio sarà un giorno visibile e sarà riconosciuto da tutti sulla Terra,
volenti o nolenti:

(Filippesi 2:10-11)
“nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra, e sotto terra, e ogni
lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre”.



Questo è il Regno consumato, che sarà pienamente stabilito per sempre solo alla
seconda venuta di Cristo che stiamo ancora aspettando.

Questo processo di riconquista del Creato, questo processo di invasione della terra da
parte del Regno dei Cieli è quindi cominciato proprio con l’incarnazione di Dio, Gesù
Cristo. Soltanto Gesù è il ponte che fa scendere il Cielo sulla Terra, e ci permette di
vivere di nuovo alla presenza del Dio del Cielo, il nostro Padre celeste.

Oggi Gesù continua a predicare tramite lo Spirito Santo dicendo: credi nella buona
notizia del Vangelo.
Il Regno dei Cieli è una buona notizia!
Però attenzione perchè l’arrivo del Regno dei Cieli è sia una buona notizia che una
cattiva notizia contemporaneamente. Perchè?
Perchè l’arrivo di Dio significa che il Giudice di tutta la terra è arrivato.
Dio purifica i suoi figli e li salva, ma distrugge i suoi nemici.
Giovanni Battista annunciava l’arrivo del Messia che sarebbe arrivato battezzando
con lo Spirito Santo e col fuoco. Il fuoco a cui si riferiva non erano le lingue di fuoco
di Pentecoste, ma il giorno del giudizio finale.
Gesù è venuto a portare salvezza e purificazione ai suoi figli, ma giudizio e
distruzione ai suoi nemici.
Se tu non ti penti e non credi in Cristo ma persisti nell’incredulità, pensando che
questa storiella di Gesù sia solo un mito per sciocchi, una favoletta per persone
retrograde, una storiella religiosa che è l’oppio dei poveri, allora il Giudice ti
condanna per ribellione contro la corona, tentato colpo di stato, ammutinamento ed
alto tradimento. Per te in questo caso l'arrivo del Regno di Dio è una pessima notizia.
Ma se tu ti penti e credi nel Signore come tuo Liberatore, allora sei perdonato dal
Giudice e sei condotto ad entrare nel Suo Regno eterno, per grazia. Per te che hai fede
nel Re Gesù il suo arrivo è un’ottima notizia.

Ma loda Dio perché oggi il Re ancora una volta ti sta offrendo il Suo perdono, la Sua
riconciliazione, la Sua grazia salvifica. Non sprecare stupidamente questa ultima
chance!

“Il tempo è compiuto” significa che siamo agli sgoccioli della storia, stiamo vivendo
gli “ultimi giorni” prima del definitivo giudizio finale.
Il termine usato da Gesù è “kairos” e non “kronos”.



Gesù non sta dicendo semplicemente che il tempo cronologico è finito, che non ci
sono più ore, minuti e secondi.
Ma sta dicendo che la stagione di compimento della volontà di Dio è giunta, che Dio
sta per scrivere le ultime pagine della storia per come la conosciamo e sta per lanciare
i titoli di coda. Gli eventi legati alla conclusione della storia sono giunti:
l’incarnazione del Messia, la sua morte, risurrezione, glorificazione ed il suo ritorno.

Nell’AT il Regno messianico di Dio era una cosa lontana, ma nel NT è una realtà
presente, vicina, giunta tra noi con Cristo Gesù.
Per il profeta Daniele il Figlio dell’uomo che avrebbe stabilito il Regno di Dio,
l’antico di giorni, era un’aspettativa futura.
Per il profeta Isaia il Messia Servo Sofferente sarebbe giunto nel futuro per stabilire il
suo trono di giustizia in Sion.
Ma poi arriva Giovanni Battista che predica: pentitevi perché è giunto il Regno dei
cieli!
Gesù allo stesso modo proclama: pentitevi e credete nel Vangelo: il Regno di Dio è tra
voi!
Quindi non puoi più permetterti di rimandare, ma credi ora in Cristo perché non hai
più tempo a disposizione. Stai vivendo l’ultimo capitolo della storia quindi è adesso o
mai più!
Noi stiamo vivendo gli ultimi “giorni” quindi apri il tuo cuore a Cristo ora, sottometti
la tua vita al Re Gesù adesso!

2) Il Re Gesù ti chiama ad entrare nel Regno di Dio

Qual’è la risposta adeguata che ognuno di noi dovrebbe dare, alla luce dell’arrivo del
Re divino?
Ossia come Gesù si aspetta che noi rispondiamo a Lui, al Suo invito ad entrare nel
Suo Regno?

V. 15
“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete all'evangelo”

“Ravvedersi” significa abbandonare la propria vita di egoismo, di egocentrismo, di
idolatria.



"Credere nel Vangelo" significa credere nella buona notizia che Dio è veramente
giunto tra noi nella persona di Gesù Cristo per salvarci.
“Pentimento” e “fede” sono le due facce della stessa medaglia perché il vero cristiano
è colui che distoglie lo sguardo da se stesso per fissare i suoi occhi su Dio, che rifiuta
il peccato per abbracciare Dio, che abbandona l’impurità del peccato per camminare
nella santità di Dio, che nega se stesso come Re per riconoscere e proclamare che solo
Dio è Re nella sua vita!

E tu?
Sei rattristato dal tuo cuore malvagio ed egoista e preghi lo Spirito Santo che possa
purificarti e trasformarti?
Sei stanco della tua debolezza spirituale che ti porta a infrangere la Legge di Dio e
quindi gridi al Signore che ti fortifichi?
Sei consapevole della tua piccolezza e quindi deponi la tua speranza solo in Dio?
Sei conscio della tua impotenza e quindi riconosci di dipendere dalla sovranità di Dio
che ti guida e ti protegge con la sua mano potente?
Se è così, allora sei un vero credente “nato di nuovo”, che ogni giorno si pente e ha
fede nel Messia Gesù.
Loda il Re perché tu stai già vivendo nel Regno eterno di Dio.

Se invece non è così, forse tu sei solo un religioso che onora una tradizione umana,
ma non sei un cittadino del Regno di Dio: pentiti e credi nel Vangelo di Gesù Cristo!

Diventare cittadini del Regno di Dio significa diventare discepoli di Gesù Cristo,
servi di Cristo, seguaci di Cristo.
Infatti dopo aver proclamato la venuta del Regno di Dio, Gesù chiama i suoi primi
discepoli.
Gesù ordina a ciascuno di loro: “seguimi”.
In che modo possiamo seguire Gesù?
Dato che il cuore del ministero di Gesù consiste nel predicare il Regno di Dio,
insegnarci la vita del suo Regno, allora il cuore della nostra attività di discepoli deve
essere quello di ascoltarlo, di imparare da Lui e seguire le sue orme.
Gesù oggi ti chiama ad una vita di discepolato, a vivere con Lui una relazione di
Maestro e studente, pertanto devi chiedere a Dio che ti dia sempre un cuore aperto
alla Sua Parola, un cuore insegnabile, assetato di verità, per imparare le sue vie, per
mettere in pratica la sua volontà.



(Salmo 119:9-12)
“Come può un giovane rendere la sua via pura? Custodendola con la tua parola. 10 Ti
ho cercato con tutto il mio cuore; non lasciarmi deviare dai tuoi comandamenti. 11 Ho
conservato la tua parola nel mio cuore, per non peccare contro di te. 12 Tu sei
benedetto, o Eterno; insegnami i tuoi statuti.”

E quale deve essere l'atteggiamento di un vero discepolo di Cristo?
Possiamo imparare almeno 4 caratteristiche fondamentali per la nostra vita
dall’esempio dei primi discepoli: Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni.

1 - la prima caratteristica del vero discepolo di Cristo è: Prontezza:

V. 18
“Ed essi, lasciate subito le loro reti, lo seguirono”

Gesù li chiamò, e loro immediatamente lo seguirono.
Il Re Gesù li convoca, e i suoi servi immediatamente obbediscono.
Non trovano scuse per ritardare, non mettono altre priorità davanti alla chiamata del
Signore nella loro vita, ma subito ascoltano la voce di Dio e si mettono all’opera.
La chiamata al Regno di Dio è urgente ed i primi discepoli si accorgono di questo,
rispondendo con prontezza.
Qual’è oggi la tua priorità?
Qual’è oggi il tuo più grande desiderio?
Qual’è la cosa che più ti sta a cuore per la quale ti impegni con urgenza e serietà?
Questa chiesa locale ha bisogno del tuo contributo, del tuo lavoro, delle tue preghiere,
della tua prontezza per crescere, per la gloria di Dio!

2 - la seconda caratteristica del vero discepolo di Cristo è: Sacrificio:

V. 20
“E subito li chiamò; ed essi, lasciato Zebedeo loro padre nella barca con gli operai, lo
seguirono”

I primi discepoli lasciano le reti per seguire Gesù, ossia abbandonano il proprio
lavoro, il mezzo primario di sostentamento che avevano.
Due di loro abbandonano perfino il padre.



Tra l’altro ci viene detto che Zebedeo aveva dei dipendenti, degli operai, e quindi era
probabilmente benestante, perfino ricco.
Ma i discepoli ritengono che le ricchezze passeggere di questo mondo non possono
nemmeno compararsi alle ricchezze eterne del Regno dei Cieli.
Cosa significa per noi oggi?
Non significa abbandonare tutto e farsi preti, pastori o monaci.
Non è questo il senso!
Non vuol dire nemmeno ripudiare la propria famiglia di sangue per vivere solo tra
cristiani.
E non vuol dire nemmeno che un vero cristiano deve necessariamente essere povero
per essere spirituale. Perchè senza risorse economiche, come faremo l’opera di Dio?
Cosa significa allora?
Vuol dire abbandonare la nostra vecchia mentalità egocentrica, la nostra ossessione di
indipendenza e di auto-proclamazione, per convertirci ad una mentalità
Cristo-centrica, di dipendenza da Cristo, per fare la sua volontà!
Vuol dire valorizzare la famiglia spirituale di chiesa, con la quale vivremo insieme
per l’eternità.
Vuol dire non vivere per i soldi, ma usare i soldi per vivere, per il regno di Dio!
Tu da chi dipendi?
Da nessuno se non da te stesso, oppure riconosci di dipendere da Dio che ti da la vita,
la salute per lavorare ed il pane quotidiano sulla tavola?
Riconosci che è Gesù che ti dona ogni cosa per metterlo al servizio del Suo Regno?
Quando vedi finalmente la tua vita come uno strumento nelle mani del Redentore per
far crescere la sua chiesa allora il resto passa in secondo piano e sei disposto a fare
sacrifici per onorare il tuo Re.
La mia famiglia ad esempio non sarebbe qui oggi se Dio non ci avesse donato questa
mentalità di sacrificio per il Regno. Una decina di anni fa una grossa azienda di
Bologna per la quale lavoravo mi aveva offerto un ottimo lavoro in Brasile come
responsabile, ben remunerato, con casa inclusa, tutto spesato. Jania avrebbe potuto
perfino fare la mantenuta, senza dover lavorare! Ma abbiamo rinunciato. Perchè nel
nostro cuore sapevamo che Dio ci voleva qui, in Italia, per essere pescatori di uomini,
per lavorare per il Suo Regno. E questo costa sacrificio.
Ti costa tempo, soldi ed energie. Ma ne vale la pena!
Dio ti promette nella sua Parola che la tua fatica non è vana nel Signore.
Dopo la semina viene il raccolto.
Dopo l’investimento, viene la moltiplicazione.



Dopo aver gettato le reti, viene la pesca miracolosa.
Grande è la tua ricompensa nel Signore!

3 - la terza caratteristica del vero discepolo di Cristo è: Dedicazione

È molto interessante notare che Gesù chiama dei pescatori.
Non chiama gente dal bar che perde tempo, ma chiama dei lavoratori.
Chiama pescatori per continuare ad essere pescatori.
Gesù quindi implica un certo grado di continuità: così come i pescatori si impegnano
arduamente nella pesca in alto mare, tra le onde, affrontando intemperie, tempeste,
fatica, un lavoro duro che richiede competenza e pazienza, allo stesso modo devono
avere zelo per l’opera di Dio.
Lavorare nella chiesa locale deve essere visto certamente come una gioia, un
privilegio, ma è una gioia che va esercitata con dedicazione, disciplina e zelo.
La stessa voglia che hai esercitato nello studio all’università per diventare il
professionista che sei oggi, la devi mettere nello studio della Parola di Dio.
La stessa puntualità che metti per arrivare sul posto di lavoro, la devi esercitare anche
per le attività di Chiesa.
La stessa pazienza che usi per affrontare problemi di relazione tra colleghi e con il tuo
capo sul lavoro, la devi esercitare anche nelle relazioni tra i fratelli in Cristo nella
chiesa locale.
Perchè Gesù ti chiama ad essere un suo discepolo dedicato, zelante e consacrato.

4 - la quarta ed ultima caratteristica del vero discepolo di Cristo è: Ambizioso

V. 17
“Gesù disse loro: «Seguitemi, e io vi farò diventare pescatori di uomini»”

Una volta Spurgeon disse:
“Se la regina di Inghilterra mi invitasse a diventare un ambasciatore della corona
inglese, io certamente rifiuterei, perché non c’è onore maggiore che essere
ambasciatore del Re Gesù Cristo!”

La chiamata di Dio ha un grado di continuità, ma anche di discontinuità:
Gesù chiama quei pescatori di semplici pesci, per diventare pescatori di anime.



Gesù ti chiama a distogliere il tuo cuore dalle cose che periscono per riporre il tuo
cuore alle cose immortali, eterne, che non periscono.
Se fino ad oggi tu sei stata una semplice infermiera, allora oggi Gesù ti chiama ad
essere un'infermiera che rappresenta il Re Gesù, per salvare anime perdute tramite le
tue parole e la tua testimonianza di vita, nel potere dello Spirito Santo.
Fino ad oggi ti sei ritenuto un semplice cuoco? Da oggi non è più così: tu ora sei un
cuoco 007, infiltrato nel mondo per rappresentare il Re Gesù, portare la sua luce in
quel ristorante, portare la sua Parola in quella mensa, invitare le persone non solo ad
assaporare i tuoi cibi prelibati, ma inviterai la gente a “provare e gustare quanto il
Signore è buono!”.
Gesù ti chiama a diventare un pescatore di uomini che con altruismo si interessa alla
salvezza della gente che lo circonda e che vede in ogni occasione un’opportunità per
evangelizzare, per parlare di Gesù, per portare persone al Regno di Dio.
Vai ad un aperitivo? Parla di Gesù.
Vai ad un compleanno? Mostra Cristo alla gente.
Sei in fila in banca o al supermercato? Condividi il Vangelo! Getta la rete per pescare
quegli uomini per il Regno di Dio!

CONCLUSIONE

Il Re Gesù oggi ti sta annunciando il Suo Regno:
Il Regno di Dio è giunto finalmente tra noi.
Pertanto sia il giudizio di Dio che la salvezza di Dio sono su di noi, nella persona di
Gesù Cristo.
Il Re Gesù oggi ti chiama ad entrare nel Regno del Padre celeste.
Come ti poni di fronte alla buona notizia del Regno?
Cosa farai?
Guiri fedeltà al Re Gesù?
Ti disponi con prontezza, sacrificio, dedicazione ed ambizione al servizio del Re?


