
La parola biblica “Nazioni” 
 

Chi legge o ascolta la Parola di Dio trova abbastanza frequentemente il termine 
“Nazioni”. 
Con esso si intendono i popoli pagani, i quali non avendo ricevuto la rivelazione 
dell’Unico Dio, finirono per adorare le stelle o gli animali o le cime dei monti e così via. 
La Bibbia ci racconta in modo sapienziale, dunque un po’ simbolico, che Adamo, cioè 
l’uomo, vivendo come se Dio non ci fosse ha svuotato il paradiso, che è la propria vita, 
di contentezza. Le nazioni sono formate dalla sua discendenza. 
Da allora, vivendo di fatto separate da Dio, il loro male individuale e sociale è andato 
crescendo. 
Si leggono con questo significato le pagine di Caino che uccide Abele; del diluvio che 
confonde e sommerge tutto quanto il Signore ha fatto per noi; di Babele, dove chi si 
mette al posto di Dio e vuole costruire una società senza Dio arriva al casino più totale. 
 
Quale è la risposta del Signore alla nostra ribellione e al nostro male, dunque al male 
delle nazioni? 
Il Signore nel mare di una storia fatta di guerre e di non senso mette un seme di vita: 
Abramo. 
Abramo è un piccolo inizio, un fermento che annuncia Cristo e che inizia una piccola 
storia di vita dentro una storia generale di morte, una storia di senso dentro un non 
senso generale. 
Se le nazioni pagane formano la storia generale, dove non si capisce perché si debba 
morire e dunque non si comprende una vita minacciata dalla sofferenza e dalla morte, 
Abramo forma nel seno di questa storia generale una storia di vita, perché diventa 
dapprima un popolo: Israele; poi, da questa miniera, uscirà il Messia: Gesù e il suo 
Spirito, e la Chiesa e l’evangelizzazione. 
L’Antico Testamento infatti è la storia di un piccolo popolo che vive nel mare delle 
nazioni. 
Esso fa esperienza nella propria carne che Dio è Padre, capace di generare una storia, 
di trasformare la vita, di perdonarla e di portarla alla pienezza. 
Così questo popolo diventa il testimone di Dio davanti alle nazioni che sono piene di dei 
ma prive del senso delle cose. 
Dal tronco di questo popolo testimone, eletto perché chiamato a fare un servizio a tutti 
gli altri popoli, esce Gesù che vincendo la morte sulla croce e privando la stessa morte 
della sua forza attraverso la resurrezione, a Pentecoste dà inizio alla Chiesa. 
L’evangelista Luca definisce il tempo della Pentecoste “tempora natiorum” e cioè “il 
tempo delle nazioni”. 
Infatti attraverso l’invio dei discepoli a tutti gli uomini e in tutti gli angoli del mondo, 
questa potenza di vita arriva alle nazioni. 
Dio non le aveva mai abbandonate. 
Egli che conosce davvero gli abissi del cuore umano ha scelto la storia, la pazienza, un 
cammino di ritorno a Lui progressivo, adatto a noi, alle nostre crisi, alle nostre ribellioni. 



Poiché la nostra realtà è storia e non magia, Dio offre la salvezza alle nazioni, che siamo 
io e te, a poco a poco. Ci educa come si fa coi bambini; ha la pazienza che occorre con 
gli adolescenti; ha l’amore della madre e l’autorevolezza del padre; sa aspettare come 
solo può farlo un uomo tradito ma pur sempre innamorato. 
E allora, attraverso i fatti e i perdoni e le grazie e le umiliazioni permesse, Dio incide a 
poco a poco nella nostra anima una ferita d’amore che non si placa con nulla se non con 
Lui, con la sua presenza, con la sua compagnia. 
Mi dite perché pur riconoscendo che la vita è meravigliosa niente è capace di saziarci 
fino in fondo e ottenuta una cosa subito ne cerchiamo un’altra? 
Perché questa sottile insoddisfazione? Perché la noia? 
Perché la nostra ricerca è perenne e insaziata? 
Essa è un tarlo benefico. 
È l’amo con il quale il Signore chiama le nazioni ad aprirsi al suo Dono, che è una 
Persona, non una cosa. 
Il suo dono infatti è Gesù che effonde in noi senza misura lo Spirito della sua vita divina. 
Così si compie la Parola, che troviamo qua e là nella Bibbia, secondo la quale tutte le 
nazioni verranno al Signore, anche dalle isole più lontane. 
Non posso non pensare scrivendo queste cose ad alcuni sacerdoti che furono miei 
seminaristi e che oggi annunciano il Vangelo negli angoli più diversi del mondo, dalle 
Antille a Guam all’Estonia e così via. 
Sia dunque benedetto in nome del Signore che si ricorda di noi e che ci benedice col 
suo Vangelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


