
Venga il tuo regno. 
 

Quando si parla di "regno dei cieli", si intende sempre regno di Dio, perché gli ebrei 

per non andare contro il secondo comandamento, non nominavano il regno di Dio 

 

Cos’è il regno per voi? 

 Lo Spirito di Dio 

 Una vita nuova 

 L’incontro di Gesù Cristo nella nostra vita vivo 

 Realizzazione piano/regno su questa terra 

 La comunione dei Santi celeste 

 Siamo noi 

 Dentro di noi (intimistica, cristologica ed ecclesiale). 

  

Ognuno di noi guarda il regno di Dio secondo il suo vissuto, non sono risposte 

sbagliate, ma bisogna applicarle a quello che Gesù dice, tutto il Vangelo è per 

affermare il regno di Dio, tutto il nostro muoverci. 

  

Il Padre nostro è la preghiera che il Padre desidera: l’uomo che non desidera è un 

uomo morto. 

  

Noi continuamente desideriamo, già al mattino quando ci alziamo. L’uomo 

strutturalmente è fatto per aspettare, l’uomo è attesa, abbiamo bisogno di qualcosa 

sempre. 

La venuta del Regno di Dio non è una questione temporale, una cosa che si deve fare,  

perché Cristo è presente, Cristo è qui in mezzo a noi, sta operando adesso. 

Cristo è presente desidera solo parlare al nostro cuore. 

A volte abbiamo paura di cercare, quando uno cerca rischia di essere trovato ed è un 

problema, perché poi devo obbedire. 

   

Il Regno di Dio dobbiamo immaginarlo come un seme: chi ha esperienza sa che il 

seme fa tutto lui, tu soltanto prepari il terreno. 

  

 

Matteo 6,33 “CERCATE IL REGNO DI DIO E LA SUA GIUSTIZIA, TUTTO IL RESTO VI SARÀ 

DATO IN AGGIUNTA”. 

Il Signore non ti dà solo quello che sta preparando per te, ma ti dà di più se sei 

disponibile, se sei in un atteggiamento di attesa, Dio è sempre la prima cosa da 

cercare. 

Gesù è il re dei re, non un re e basta, ma il re dei re, ecco perché possiamo cantare 

l’Osanna, dobbiamo domandare la grazia a Dio per farla diventare esperienza nella 

nostra giornata. 



  

Quando Maria perde Gesù dodicenne, è un  po’ confusa, il figlio se ne sta in giro tre 

giorni e loro lo perdono. Quando lo incontra tentata di rimproverarlo, lei voleva 

chiedergli cosa gli ha combinato e Lui:  “Perché mi cercavate?”. Maria fa fatica in 

quel momento a stare davanti all’umanità del figlio e alla sua santità, subito dopo il 

Vangelo ci dice che teneva tutte queste cose nel suo cuore, ha voluto approfondire la 

questione, è voluta andare fino in fondo. 

  

Noi siamo chiamati ad andare fino in fondo, il Regno è suo, è sempre giusto 

domandare, sempre. Il Signore ci ha insegnato a domandare: "Dammi un cuore 

povero, fammi riconoscere ciò che attendo veramente".  

A volte non abbiamo un cuore povero, di fronte alle cose dovremmo non avere la 

pretesa di dire al Signore cosa deve fare,che cosa è giusto. 

  

Dio dice nella prima lettera ai Corinzi: "SIA TUTTO IN TUTTI, tuo è il regno, tua è la 

potenza, sei tutto in tutto". 

  

Benedetto XXVI, nel libro “la vita di Cristo”, dice che ci sono 3 dimensioni per i 

padri della chiesa antichi: 

 La prima dimensione è Cristologica… “il regno di Dio è una persona” la 

presenza di Dio stesso, il regno di Dio è Cristo. 

 Poi ce n’è una idealistica “il regno di Dio è dentro di noi”, il regno di Dio è 

nel nostro cuore 

 Infine "ecclesiologica"… la chiesa, la dimora di Dio tra gli uomini, il seme 

gettato, quella che va dal nostro tempo attuale indietro, quella più moderna, 

la nostra comunità purificata dallo Spirito Santo. 

  

Il Regno di Dio esiste ed opera:" Quando verrà ?" chiedono i discepoli. Lui risponde: 

“Il Regno di Dio non viene in modo che si possa osservare, nessuno dirà"Eccolo qui 

o eccolo là, perché il Regno di Dio è in mezzo a voi”. Mentre parlava credo che gli 

apostoli avessero capito che stava parlando di sè, del rapporto che lui aveva con suo 

padre, questa unità tra di loro, si stava compiendo lì in quel momento, davanti a loro. 

Il regno di Dio era lì presente. 

  

Ognuno di noi ha uno sguardo sul regno che è dato dall’esperienza fatta: chi ha fatto 

un’esperienza di comunità molto forte, chi ne ha fatta una interiore. Dovete cercarlo, 

per esempio semplicemente attraverso la parola di Dio. 

  

 

 

 



Luca 11 “SE IO SCACCIO I DEMONI CON IL DITO DI DIO È DUNQUE VENUTO A VOI IL 

REGNO DI DIO”. 

Il Regno di Dio si compie attraverso le opere di Cristo, attraverso la sua chiesa che 

vince il male. Dio viene nel mondo per vincere il male e lo ha vinto. 

  

Se noi spegniamo la luce, restiamo al buio, se accendiamo un fiammifero o un 

accendino, il buio è vinto, anche se resteranno molti spazi, se lo accendo all’inizio 

della porta, alla fine della stanza sarà più buio, farò fatica, ma il buio di per sè è già 

vinto, tanto più che questa luce diventa importante, tanto più saranno tante le luci, 

tanto più verranno vinte le tenebre. 

  

La luce entra nel mondo ma non vincono del tutto le tenebre, Gesù non le ha tolte, 

però le vince, basta anche una luce piccolissima. Non so a quanta distanza, ma è 

tanta, se accendo un fiammifero nella notte, vedo quel fiammifero acceso. 

  

Il regno di Dio è presente nella persona di Gesù che opera attraverso l’azione dello 

Spirito Santo; il Regno di Dio è la vicinanza di Cristo stesso che immettiamo ogni 

giorno nella nostra vita, verso le persone che amiamo e che ci amano, che abbiamo 

incontrato. 

  

Cristo è il tesoro che ci meritiamo, noi vendiamo il campo per riacquistare tutto 100 

volte tanto! È un’esperienza grande quella della povertà, della libertà delle cose, la 

chiesa chiama questa libertà "verginità". 

Un uomo e una donna possono avere anche tanti figli, ma essere poveri, avere uno 

sguardo povero, uno sguardo vergine, uno sguardo puro di fronte alle cose, uno 

sguardo distaccato ma che possiede ed abbraccia tutto. 

  

La povertà è un possedere tutto con un distacco dentro se noi guardiamo così. 

Luca 18,9-14: “DISSE ANCORA QUESTA PARABOLA PER ALCUNI CHE AVEVANO LA 

PRESUNZIONE DI ESSERE GIUSTI E DISPREZZAVANO GLI ALTRI …  

  

DUE UOMINI SALIRONO AL TEMPIO A PREGARE, UNO IL FARISEO” che sa tutto, 

conoscitore della legge, puro, perfetto, “L’ALTRO PUBBLICANO”,disgraziato, mafioso e 

tutti gli aggettivi che volete. “IL FARISEO STANDO IN PIEDI PREGAVA COSÌ TRA SE`: 

 "OH DIO TI RINGRAZIO, PERCHÉ NON SONO COME GLI ALTRI UOMINI CHE SONO LADRI, 

INGIUSTI, ADULTERI E NEPPURE COME QUESTO PUBBLICANO”. … “DIGIUNO DUE VOLTE 

LA SETTIMANA E PAGO LE DECIME DI TUTTO QUELLO CHE POSSIEDO.  

IL PUBBLICANO, INVECE, FERMATOSI A DISTANZA, NON OSAVA NEMMENO ALZARE GLI 

OCCHI AL CIELO MA SI BATTEVA IL PETTO DICENDO: "OH DIO, ABBI PIETÀ DI ME 

PECCATORE”. 

  

Tutto pieno di un bisogno di un’attesa grande, chissà cosa l’avrà portato ad entrare 

nel tempio, chissà quale domanda grande lo avrà portato lì, pubblicano disgraziato… 

Abbiamo anche degli esempi grandi:  Zaccheo, Levi, Matteo. 



  

“QUESTI A DIFFERENZA DELL’ALTRO, TORNÒ A CASA SUA GIUSTIFICATO, PERCHÉ 

CHIUNQUE SI ESALTA SARÀ UMILIATO, CHIUNQUE SI UMILIA, SARÀ ESALTATO”. 

  

Il fariseo si giustifica da solo, ha già tutto, non ha bisogno dell’aiuto di Dio.  

Il pubblicano si guarda invece a partire da Dio.  

Questa è l’attesa di Dio, mentre noi lo guardiamo, già Lui inizia a guardarci, già Lui 

inizia ad operare.  

Tutto il Vangelo, pensate alle beatitudini per esempio, spingono questo annuncio del 

Regno di Dio. 

 

 


