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La valenza sociale dell’insegnamento di Gesù

Rocco gumina*

Sommario
L’opera di evangelizzazione nella storia condotta dalla Chiesa è 

profondamente legata alla ricerca della promozione umana la qua-
le è una delle priorità costitutive dello stesso annuncio del Cristo 
nel mondo. A partire da questa consapevolezza possiamo registrare 
che il Vangelo ha delle importanti implicazioni sociali perché spin-
ge i discepoli di Gesù a reimpostare le loro reciproche relazioni 
non solo all’interno della Chiesa ma anche nel resto della comunità 
umana tanto da edificare un’autentica fraternità universale. Alla 
luce di questa consapevolezza, la seguente riflessione intende pre-
sentare – attraverso le fonti neotestamentarie, la riflessione teolo-
gica contemporanea e il recente magistero di Papa Francesco – la 
valenza sociale dell’annuncio cristiano. 

Parole chiave: Vangelo, sociale, comunità umana, teologia, ma-
gistero

Summary
The evangelization work in history carried by the Church is 

strictly linked to the research on human promotion, being this one of 
the constitutive priorities of the very same announcement of Christ. 
As soon as we are aware of this, we can observe how the Gospel has 
very significant social implications, because it pushes the disciples 
to reset their mutual relations not only inside the Church, but among 
human community, in order to establish a real universal brother-
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hood. Having such awareness, the following reflection aims at pre-
senting – by means of the New Testament sources, the contemporary 
theological thought, and the latest Pope Francis magisterium – the 
social value of the christian announcement.

Keywords: Gospel, social, Human community, Theology, Magi-
sterium

Per introdurre

Al numero 52 del Compendio della Dottrina Sociale della Chie-
sa si afferma che: «Dio, in Cristo, non redime solamente la singola 
persona ma anche le relazioni sociali tra gli uomini». Da questo 
assunto desumiamo che l’annuncio del Kerygma abbraccia tutte le 
profondità e le grandezze dell’esistenza umana vissuta fra diversi 
ambienti e in varie comunità. Così l’opera di evangelizzazione nella 
storia condotta dalla Chiesa è profondamente legata alla ricerca del-
la promozione umana la quale è una delle priorità costitutive dello 
stesso annuncio del Cristo nel mondo. Pertanto possiamo registrare 
che il Vangelo ha delle importanti implicazioni sociali perché spin-
ge i discepoli di Gesù a reimpostare le loro reciproche relazioni non 
solo all’interno della Chiesa ma anche nel resto della comunità uma-
na tanto da edificare un’autentica fraternità universale. Alla luce di 
questa consapevolezza, la seguente riflessione intende presentare – 
a partire dal messaggio proclamato da Gesù nei Vangeli – la valenza 
sociale dell’annuncio cristiano. 

1. Il fondamento neotestamentario 

Nel Gesù di Nazareth narrato dai Vangeli troviamo il fondamento 
di ogni riflessione teologica. Infatti, nel quadro globale che emerge 
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dai racconti del Nuovo Testamento traiamo il nucleo del suo mes-
saggio destinato agli uomini di ogni epoca. Ormai da qualche tempo 
la riflessione teologica sottolinea come il Gesù prepasquale abbia 
una valenza soteriologica tanto da doverla presentare come una cri-
stologia implicita o aperta.1 L’evento della resurrezione, poi, illu-
mina di significato tutto quanto era stato annunciato e manifestato 
precedentemente. 

Dai racconti evangelici si evince che Gesù si presenta come un 
maestro – a cui veniva riconosciuta una straordinaria autorità – il 
quale annunciava un messaggio superiore a quello dei profeti del 
passato2. Infatti, tramite la sua vicenda si manifesta pienamente 
la volontà di Dio. Giovanni esprimerà questa verità con il termine 
Logos.3 

Il messaggio del Cristo è interamente orientato all’annuncio del 
Regno di Dio che è presente dove regna la vita, la riconciliazione, la 
gioia, la lode a Dio. Un Regno capace di proclamare il superamento 
del peccato, della morte, della divisione, della sofferenza e – alla 
luce di quanto proclama Gesù – dalla imminente venuta.4 Inoltre, 
il Regno è dono esclusivo di Dio all’uomo che segna la totale di-
pendenza delle creature nei confronti del creatore. Sebbene Gesù 
chiarisca che si tratti di una realtà ultima posta alla fine della sto-
ria, il Regno è già presente nel tempo sia nell’identificazione con la 
persona del Cristo sia negli effetti di questa presenza con la quale: 
«i ciechi ricuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono 
guariti, i sordi acquistano l’udito, i morti risuscitano, ai poveri è pre-
dicata la buona novella».5 Ne deduciamo che l’arrivo prossimo del 
Regno significhi che l’azione salvifica di Dio cominci dagli ultimi 
e dagli espulsi della società: prostitute, samaritani, lebbrosi, vedo-

1 Cfr. A. amato, Gesù il Signore. Saggio di Cristologia, Bologna 2008. 
2 Cfr. Mt 12, 41; Lc 11, 31. 
3 Cfr. Gv 1, 1. 
4 Cfr. Mc 1,15. 
5 Mt 11,5. 
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ve, bambini, ignoranti, pagani, poveri, ammalati. Difatti, a parere di 
Leonardo Boff, per gli ascoltatori di Gesù l’annuncio del Regno di 
Dio era: «la realizzazione di una speranza, alla fine del mondo, di 
superamento di tutte le alienazioni umane, di distruzione di tutto il 
male, sia fisico sia morale, del peccato, dell’odio, della divisione, 
del dolore e della morte».6 

Verso gli ultimi della storia Gesù non ha un atteggiamento di tol-
leranza o di semplice accoglienza bensì di amore totale in grado 
di restituire a questi la vita e la dignità perdute. Ciò viene espresso 
chiaramente nel libro dell’Apocalisse: «Egli asciugherà ogni lacri-
ma dai loro occhi; e la morte non vi sarà più; e lutto, e grida, e do-
lore non vi sarà più, poiché tutte le cose di prima sono passate […]. 
Ecco io faccio nuove tutte le cose».7 Una conferma di questo modo 
d’intendere la realtà umana a partire dagli ultimi la ritroviamo nella 
risposta che Cristo dona ai discepoli quando questi s’interrogano 
in merito a chi fra di loro fosse il più grande: il più grande è il più 
piccolo, il primo è l’ultimo, il padrone è il servo di tutti.8 

Da questa visione proposta da Gesù possiamo registrare che l’an-
nuncio del Regno di Dio non coincide con la liberazione da una par-
ticolare situazione di oppressione bensì con una nuova concezione 
dell’ordine delle cose radicata nell’adesione alla persona e al mes-
saggio di Cristo. In tale ottica l’annuncio del Regno di Dio riguarda 
anzitutto la conversione del cuore degli uomini che sono chiamati 
a pensare e ad agire nel senso e al modo di Dio. Si tratta di un’au-
tentica rivoluzione interiore espressa da Giovanni in questi termini: 
«Se uno non nasce di nuovo, non può vedere il regno di Dio».9 Così 
Gesù esige una conversione fondata non più sull’osservanza mec-
canica della legge ma sul comandamento dell’amore: amerai il tuo 

6 L. boFF, Gesù Cristo liberatore, Assisi 1990, p. 55. 
7 Ap 21, 4-5. 
8 Lc 9, 46-48. 
9 Gv 3, 3. 
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prossimo come te stesso.10 Allora per i cristiani ciò che conta non 
sono più: «categorie esteriori ed etichette che gli uomini possono in-
collare, ma ciò che si rivela nel cuore che si apre a Dio e all’altro».11 

Da quanto è emerso sinora, possiamo affermare che il messaggio 
neotestamentario in prima battuta non propone ai seguaci di Cri-
sto un’interpretazione della vita o una teoria della verità alla quale 
adeguarsi bensì la persona di Gesù di Nazareth nella sua esistenza 
concreta. Una persona con un messaggio che avanza un modo nuo-
vo di vedere il mondo il quale presuppone la figliolanza di Dio. Per 
Romano Guardini, infatti, l’azione che pone il fondamento della sal-
vezza consiste: «nell’amore per Lui. Ogni azione che abbia un senso 
cristiano sfocia decisamente in Lui».12

Dal fondamento neotestamentario comprendiamo che il messag-
gio di Gesù di Nazareth è destinato al cambiamento radicale della 
coscienza umana la quale – una volta orientata alla ricerca del Re-
gno di Dio – agisce nella storia attraverso azioni individuali, sociali, 
politiche, economiche e culturali finalizzate a lenire la sofferenza 
degli oppressi, degli esclusi, degli scartati. Di conseguenza, il mes-
saggio cristiano sfugge ad ogni sorta di riduzione spiritualistica e si 
sviluppa – tramite l’azione concreta degli uomini di ogni tempo – 
verso la ricerca della promozione integrale dell’uomo. 

2. Le conseguenze sociali dell’insegnamento di Gesù

Dal fondamento neotestamentario emerge che il cristianesimo 
immette nella vita sociale, politica, economica e culturale il princi-
pio dell’amore per il prossimo e l’attenzione verso gli scartati del-
la società. Ciò significa che i seguaci di Gesù – nell’annunciare il 

10 Cfr. Gal 5, 14. 
11 BoFF, Gesù Cristo liberatore, cit., p. 80.
12 R. GuarDini, L’essenza del cristianesimo, Brescia 1981, p. 73. 
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messaggio salvifico del maestro di Nazareth – sono chiamati ad in-
tervenire dinanzi alle ingiustizie diffuse nelle comunità. La scelta a 
favore degli ultimi è congenita alla fede nel Dio biblico pienamente 
rivelato da Cristo Gesù. Così, il messaggio dell’incarnazione del Si-
gnore della vita – divenuto, per i cristiani, uomo come noi capace di 
assumere ogni nostra fragilità – allontana tanto da un vago universa-
lismo moralistico quanto spinge ad ascoltare il grido dei poveri, dei 
bisognosi, dell’umanità ferita di ogni tempo. La preferenza verso 
gli afflitti non esclude nessuno bensì dispone l’intera comunità cre-
dente ad agire al fine di affrontare e di combattere le diseguaglianze 
per tutelare la dignità di ogni uomo. Difatti, come annota il teologo 
Gustavo Gutierrez, per i cristiani la ragione ultima della preferenza 
per i poveri è: «l’amore di Dio: è un’opzione teocentrica […]. La 
povertà è una situazione disumana contraria alla volontà di vita del 
Dio dell’amore».13

Possiamo dedurre che il rapporto tra Vangelo e impegno sociale 
è previsto dal medesimo annuncio di salvezza. Allora la spirituali-
tà cristiana ha certamente una dimensione sociale intesa non come 
esclusiva ricerca del dominio politico ma come servizio al mondo e 
agli uomini. Per Johann Baptist Metz, infatti, Gesù: «non fu sicura-
mente un politico. Ma chi potrebbe affermare che il suo messaggio 
non è politico? Certamente la politica non è tutto. Ma tutto può es-
sere politico».14

Da sempre la fede cristiana viene vissuta in peculiari, concreti 
e cangianti contesti socio-culturali per i quali l’annuncio evangeli-
co assume una funzione critica destinata a rinnovare o superare del 
tutto quelle situazioni dove la dignità umana – radicata sulla crea-
zione a immagine e somiglianza divina – non viene tutelata. Così 
la liberazione sociale e politica è una dimensione essenziale della 

13 G. Gutierrez, Perché Dio preferisce i poveri, Bologna 2015, p. 11. 
14 J. B. Metz, Mistica degli occhi aperti. Per una spiritualità concreta e responsabile, 

Brescia 2013, p. 85. 
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fede cristiana con la quale arginare tutte le alienazioni che tengono 
l’umanità in uno stato di prigionia. Pertanto l’amore di Dio anima 
in concreto l’impegno sociale dei credenti tanto da aprire un nuovo 
campo di santità connessa all’opera politica, economica, culturale. 
Infatti, secondo Edward Schillebeeckx, la santità è sempre: «conte-
stuale, non agisce in un vuoto sociale […], l’amore politico può di-
ventare la forma storicamente urgente della santità contemporanea, 
l’imperativo storico del momento».15

Se non si prendessero sul serio le conseguenze sociali del mes-
saggio di Gesù la fede cristiana perderebbe una delle più signifi-
cative pertinenze pratiche per la vita umana. Tuttavia non dobbia-
mo confondere o identificare la fede all’impegno politico poiché 
quest’ultima smarrirebbe la sua identità. Allora non possiamo confi-
nare o limitare il messaggio di Cristo a qualche movimento umano 
di liberazione bensì il medesimo annuncio si radica alla base di tutti 
i movimenti di liberazione che veramente hanno a cuore il destino 
dell’uomo. 

3. La valenza sociale dell’insegnamento di Gesù nel magistero 
di papa Francesco

Al numero 177 dell’esortazione apostolica Evangelii gaudium, 
Francesco afferma in modo chiaro che il Kerygma: «possiede un 
contenuto ineludibilmente sociale: nel cuore stesso del Vangelo vi 
sono la via comunitaria e l’impegno per gli altri». Da questo assun-
to possiamo dedurre che l’opera di evangelizzazione nella storia è 
profondamente legata alla ricerca della promozione umana la quale 
è una delle priorità costitutive dello stesso annuncio del Cristo nel 
mondo. Così, comprendiamo l’invito che il vescovo di Roma pe-

15 E. SCHillebeeCKx, Perché la politica non è tutto. Parlare di Dio in un mondo minacciato, 
Brescia 1987, pp. 91-92. 
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riodicamente avanza alla comunità dei credenti di divenire Chiesa 
in uscita affinché – attraverso l’annuncio del Regno di Dio – la vita 
sociale possa sempre più conformarsi ad uno: «spazio di fraternità, 
di giustizia, di pace, di dignità per tutti».16

Alla luce dell’annuncio del Kerygma, la dimensione sociale, po-
litica, economica che riguarda ogni uomo viene declinata nella pro-
spettiva della solidarietà ovvero del volgersi sempre benevolmente 
verso l’altro. Ne deduciamo che il cristianesimo – sia nella sua ope-
ra liturgica sia nella sua prassi sociale – non può limitarsi all’ambito 
privato delle singole coscienze bensì è, per sua intima essenza, de-
stinato a esprimersi nelle pubbliche piazze di ogni tempo. In questo 
quadro, l’impegno politico, sociale, culturale, economico – a favore 
dell’uomo che s’incontra e della terra che si abita – è parte indi-
spensabile per vivere fedelmente il messaggio del Cristo. Tale pre-
supposto è sottolineato da Bergoglio in un significativo passaggio 
dell’enciclica sociale Laudato si’: «Quando qualcuno riconosce la 
vocazione di Dio a intervenire insieme con gli altri in queste dina-
miche sociali, deve ricordare che ciò fa parte della sua spiritualità, 
che è esercizio della carità, e che in tal modo matura e si santifica».17 

La riflessione sulla dimensione sociale del Kerygma esplicita in 
modo inequivocabile che se la fede non viene vissuta come un’e-
sperienza comunitaria e sociale non può definirsi credibile. Infatti, 
l’annuncio del Vangelo è per la vita delle persone, per la loro storia. 
È per la storia, non per un mondo concepito in senso astratto, atem-
porale, neutro. L’annuncio è tale solo se si incarna nel tempo, e per 
questo cambia il mondo. Così, con il Vangelo nel cuore, i cristiani 
sono chiamati a essere – nelle concrete situazioni della storia – ani-
ma delle città e degli ambienti che abitano anche perché l’atto della 
fede mira a liberare il consesso umano dall’ingiustizia intesa come 
forza negativa che corrompe l’uomo. Da qui si chiarisce l’evidenza 

16 FranCesCo, Evangelii gaudium, Città del Vaticano 2013, n. 180. 
17 FranCesCo, Laudato si’, Città del Vaticano 2015, n. 231. 
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pubblica di un cristianesimo invitato a orientare la coscienza dei sin-
goli credenti ma anche ad andare alla ricerca di ciò che è veramente 
bene per l’uomo, per la società, per l’ambiente senza disinnescare 
la necessaria laicità delle istituzioni e del vissuto delle comunità 
plurali. Ciò, per la Chiesa, significa anche rimettere in moto nuovi 
processi in rapporto al contesto sociale nel quale si radica e opera.

Il richiamo alla dimensione sociale del Kerygma è, per papa 
Francesco, un invito rivolto ai credenti affinché possano impegnarsi 
nel mondo difficile ma importante della politica. Si tratta, secondo 
Bergoglio, di buttarsi nella mischia dell’attività e di evitare di guar-
dare lo scorrere delle vicende pubbliche dal balcone. La politica, 
infatti, nella visione del vescovo di Roma è un lavoro che prevede 
un martirio quotidiano ma con il quale si può divenire santi.18 

Conclusione

A partire dal fondamento neotestamentario appare evidente come 
l’annuncio del Regno di Dio non riguardi soltanto la dimensione 
spirituale dell’uomo bensì la sua intera esistenza sociale, politica, 
economica e culturale. Le parole, le azioni e i gesti del maestro di 
Nazareth non sono mirati alla conquista del potere politico ma alla 
conversione dei cuori e delle menti degli uomini di ogni tempo i 
quali alla luce delle proprie specificità esistenziali sono invitati a 
promuovere la giustizia fra gli uomini. La recente riflessione teo-
logica e il magistero di papa Francesco hanno riproposto il tema 
della valenza sociale dell’insegnamento di Gesù. Quest’ultimo ha 
permesso – già a partire dagli insegnamenti del Concilio Vaticano II 
– d’intendere l’impegno nella società come un nuovo e vasto campo 
per ricercare e vivere il dono della santità. 

18 Cfr. FranCesCo, Incontro con le comunità di Vita Cristiana, Aula Paolo VI, Città del 
Vaticano 30 aprile 2015. 


