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La grande storia/13



V. DIO COMPIE LA 
REDENZIONE

ATTRAVERSO GESÙ CRISTO
§ Gesù è presentato come la pienezza del tempo. 

Colui al di là del quale non si deve attendere 
alcun altro (Gal 4,4)

§Gesù appare come il centro di un grande 
movimento su cui convergono molti raggi (Eb 
1,1-2)

§ "Infatti tutte le promesse di Dio hanno il loro ’sì’
in Lui" (2 Cor 1,20)



1. Abbiamo un vero Re: Gesù Cristo
Al centro della missione di Cristo, c’è il regno e al 
centro del regno c’è Cristo. Gesù stesso afferma: 
“E’ dunque giunto fino a voi il regno di Dio”(Mt 12,28)

§Lui annuncia il regno di Dio con parole; 

§Lui dimostra il regno di Dio con le opere; 

§Lui spiega il regno di Dio col suo insegnamento; 

§Lui incarna il regno di Dio con la sua vita



1. Abbiamo un vero Re: Gesù Cristo
Tra il suo regno e quello di altri non c’è alcuna possibilità 
d’intesa

p e r d u t i o  s a l v a t i
§Lui caccia fuori il principe di questo mondo (Gv 12,31)
§Lui vede satana cadere dal cielo come una folgore (Lc10,18) 
§La libertà è proclamata per i prigionieri (Lc 4,16-21; cfr Is 
58,6; Mt 18,18-19
§Il dominio del Signore s’estende a discepoli provenienti da 
tutte le nazioni (Mt 8,11; 28,19)

LO SCONTRO E’ TOTALE



1. Abbiamo un vero Re: Gesù Cristo

Il regno di Dio:
è già presente nella sua efficacia (Mt 12,28)

non è ancora presente nella sua pienezza (Mt 7,21) 

LO SCONTRO E’ TOTALE



2. Abbiamo un vero Profeta: 
Gesù Cristo

Gesù è la Parola per eccellenza 

§Riunisce attorno a sé dei discepoli (Mc 1,16)

§Ammaestra il popolo nella sinagoga (Mt 13,54) 

§Insegna “ma io vi dico…” (Mt 5,22,28,32,34,39)

§É il compimento dell’annuncio profetico 
(Is 61,1-2; Lc 4,16-30)



Profeti e ... Profeta

“Dio, dopo aver parlato anticamente molte 
volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei 
profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi 
per mezzo del Figlio” (Eb 1,1)



1. Abbiamo un vero Re
2. Abbiamo un vero Profeta 

G e s ù   C r i s t o
Il re… 

per dirigere le nostra vita
Il profeta… 

per indirizzarci con la Sua Parola
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