
..COME IN CIELO COSI` IN TERRA… 
  
Noi ci muoviamo per la gloria di Dio… Cos’è la Gloria di Dio? La gloria di Dio, 
diceva Sant’Irineo, è l’uomo vivente, siamo noi. Dio ha gloria, gli diamo gloria 
con la nostra vita, Dio è un tipo ostinato continua a scommettere su di noi 
perché la sua gloria rimanga nel mondo, è innamorato, ostinato in modo sano, 
tenero, affettuoso, ti cerca continuamente in mille modi diversi, ma ti lascia 
sempre libero di dire sì. 
Basta uno sguardo, come dice il Cantico dei Cantici, per essere completamente 
vinti. Se qualcuno di noi ha fatto l’esperienza di essere innamorato, è questo: 
lui ti guarda e tu sei conquistato. 
  
La frase “Come in cielo così in terra”, è un po’ uno spartiacque, non è la 
domanda centrale, la richiesta centrale è "Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano", la più umile, terra terra, legata al nostro vivere. 
 
"Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra"… 
Viene una mamma da me e mi chiede come deve pregare, sta vivendo una 
situazione drammatica, malattie in famiglia, cosa deve chiedere?                            
 
Chiedo che ci sia la salute o dico "Sia fatta la tua volontà?"                                          
Un conto è dirlo nel Padre nostro, un conto è viverlo, avere il coraggio di 
accettarlo e la curiosità di vedere cosa accade dopo averlo detto, avere il 
coraggio di fidarci, di accettare la realtà. 
Fidarci di Dio a volte significa accettare la realtà. 
  
In un’omelia e ho detto che dobbiamo “obbedire alla realtà”.                                   
È venuta a trovarmi una persona per chiedermi cosa significa obbedire alla 
realtà …  
Arrivare ad una maturazione di fede che ti rende possibile viverla fino in fondo, 
accettarla e starci dentro fino in fondo e vedere cosa accade, come Gesù che 
sale al Calvario e accetta fino in fondo con fatica di salire sulla croce e poi da lì 
… una novità pazzesca per tutto il mondo, per tutti i secoli dei secoli. 
  
Come siamo tristi ed avviliti quando la gloria di Dio non c’è attraverso le nostre 
azioni quotidiane. Non dobbiamo aspettare i grandi sistemi, non perché non 
faccio scoppiare la guerra nucleare sono a posto, magari il mio problema sono 
le gelosie e le lotte con mio marito e i miei figli, le lotte con parenti, amici, 
vicini, il mio modo di comportarmi, non è che vado bene perché non sono in 



guerra con la Corea, quello lo facciamo fare ai grandi, noi dobbiamo giocarci il 
tutto nelle cose quotidiane e permettere a Dio di santificare il suo nome nelle 
nostre cose quotidiane. 
Rimetto a Lui tutto. 
Così si realizza il regno di Dio sulla terra; la traccia, la strada perché questo 
possa accadere si chiama CRISTO. 
 
Noi lo conosciamo in due modi: 
  
L’appartenenza al Suo Corpo, la Chiesa, e l’educazione che noi riceviamo 
nel Vangelo e nei Sacramenti. 
Il Vangelo è la vita di Cristo, i sacramenti sono la grazia indispensabile per 
vivere la vita di Cristo, ad esempio già il Battesimo che abbiamo ricevuto ci 
mette in questa possibilità, non tutti devono essere sposati o sacerdoti, avere 
avuto l’unzione degli infermi, ma Battesimo, Comunione e Cresima sono già 
iniziazione cristiana. 
  
Non è perché io non posso fare la comunione la Domenica perché magari ho 
una situazione matrimoniale che non mi consente di farlo, non mi santifico, 
posso santificarmi, posso vivere la mia fede fino a quello che Dio vuole, 
dipende come sto dentro a quella circostanza.                                                        
Uno che arriva alla fede dopo essersi costruito una famiglia, non deve 
abbandonare tutto, nell’obbedienza alla Chiesa vive coraggiosamente 
cercando di fare quello che può. 
  
Non fai la comunione perché non sei nella disposizione giusta? Ciò non toglie 
che tu non possa vivere la tua Chiesa, non possa vivere la tua fede, non possa 
vivere correttamente e dare una bella testimonianza di fede. 
  
Come in cielo così in terra è missione dentro di me, l’intera esistenza cristiana.  
 
L’intera esistenza di Gesù è riassunta in una parola che si trova nei Salmi (40) 
ma poi ripresa anche nella lettera agli Ebrei “ECCO IO VENGO PER FARE LA TUA 

VOLONTÀ”, finché la tua volontà si compia. “LA TUA LEGGE È NEL MIO INTIMO” ha dato 
forma alla mia esistenza, alla mia coscienza, al mio cuore. 
  
Il cielo è il luogo dove la volontà di Dio è fatta pienamente, pienamente 
realizzata. Dov’è il problema? Portare il cielo sulla terra, come possiamo fare? 
Vivendo la Chiesa, vivendo la comunità nella chiesa, nella quotidianità quello 



che impariamo, amando, sacrificandosi a volte, come Cristo.                                
Ognuno di noi ha le sue, a volte il sacrificio significa stare in silenzio in alcune 
situazioni, non perché non voglio prendere posizioni, ma per fare un gesto di 
carità, magari una suocera sta zitta con la nuora e viceversa. 
  
Nel matrimonio cristiano c’è una gerarchia, perché quando uno si sposa, prima 
per la moglie viene il marito e prima per il marito viene la moglie, dopo 
vengono i figli. Tu non sposi i tuoi figli ma il tuo compagno, dopo vengono il 
lavoro e la casa, dopo viene la famiglia di origine.                                                          
I confini devono essere netti. 
  
  
Benedetto XVI diceva che siamo chiamati a vincere la forza di gravità del 
nostro egoismo, come se il nostro egoismo fosse una forza di gravità che ci 
spinge verso il basso, noi dobbiamo cercare continuamente di elevarci. 
  
"Sia santificato il tuo nome",  
"venga il tuo regno" 
"sia fatta la tua volontà" 
 
ovunque: come in cielo così in terra raccoglie queste grandi domande. 
OVUNQUE avvenga questo, come in cielo così anche qua, in questa valle di 
lacrime, come detto nel Salve Regina. 
  
Pensate a Maria, come è straordinaria da questo punto di vista: 
"AVVENGA IN ME SECONDO LA TUA PAROLA", la parola scende in me e si compia la tua 
volontà, in me, attraverso di me, attraverso il grembo, la volontà di Dio è 
entrato nel mondo, il Cielo è sceso in terra. 
  
FATE QUELLO CHE VI DIRÀ: aderite, obbedite. Maria da questo punto di vista è 
affascinante, dentro di Lei c’è tutto il Cielo. 
  
Noi in realtà non dobbiamo fare l’errore di vedere soltanto come se il cielo 
debba entrare in una terra malvagia, brutta, non è così: quanta bellezza anche 
tra di noi. Se ci sono con tutto me stesso, il Signore farà accadere qualcosa, 
sicuramente lo Spirito Santo non ci lascerà andare senza averci dato magari 
un’intuizione che ci può far fare un passo, a qualsiasi età. 
  



Quanta bellezza, coraggio, forza nel popolo cristiano, anche tra noi, nella 
Comunità, nella Chiesa, quanta carità, quanta gente che si sacrifica, gente che 
affronta una malattia, una malattia degli altri, quanta gente si dona, anche 
banalmente chi apre l’oratorio, lo pulisce, chi si mette a disposizione, chi è 
pronto a darti una mano anche se tu non pensavi ti potesse dare una mano… 
quanta bellezza c’è. 
  
C’è un gran cielo sulla terra, il cielo è la gioia. 
  
Matteo 28, 18-19 dice qual è la nostra missione.                                                            
“MI È STATO DATO OGNI POTERE IN CIELO E IN TERRA, ANDATE DUNQUE, AMMAESTRATE TUTTE LE 

NAZIONI”. 
E` una grande opera missionaria: portare quello che viviamo ovunque. Pensate 
anche dal punto di vista missionario che valore ha l’invitare una persona. 
Pensate ad un pezzettino di cielo che ci portiamo a casa con i rapporti, può 
essere un gesto missionario, venerdì sera vieni con me c’è un luogo dove si 
prega, ti porto, un pezzo di cielo che vivo io lo faccio toccare anche a te, senza 
pretese di fare noi il cielo, Lui santifica il Suo nome, fa venire il suo regno, Lui 
rende possibile questo. 
  
Quando qualcuno rimane male perché la Chiesa è in difficoltà e non 
funzionano le cose, ricordiamoci di non avere la pretesa che siamo noi a fare 
tutto questo. Il Signore genera continuamente, Lui porta a compimento ciò che 
inizia, noi lo aiutiamo. 
  
Tu sei uno strumento, perché attraverso di te può accadere qualcosa di grande 
in tutto il mondo. 
  
Chi pensava che Giovanni ed Andrea, un pomeriggio sull’argine di un fiume, 
lontani da Roma, avrebbero cambiato il mondo. Questi non erano consoli 
romani, erano due ragazzi, parte da loro il cambiamento, la conversione 
dell’impero romano, 300 anni dopo, il cammino che hanno fatto con Gesù ha 
convertito l’impero, non erano re… e non può succedere a noi? 
  
Guardare è un altro modo di interpretare come in cielo e così in terra, portare 
dappertutto la volontà di Dio, il suo regno, il suo nome santo, è una grande 
missione! 
  



Poi possiamo aggiungere di guardare la terra con lo sguardo di Dio, non con la 
testa per aria distratta. Già tutto quello che avviene nel cielo è attesa sulla 
terra. Pensiamo alla grande libertà dei figli di Dio, la libertà non è solo fare 
quello che vogliamo, ma è anche aderire. 
  
Qui sulla terra è un anticipo del paradiso, è un riflesso della terra e guardate 
che paradossalmente noi possiamo vedere un grande riflesso di Dio nel 
paradiso. Se venite nella nostra chiesa al mattino (Regina Pacis di Saronno), 
alzate la testa: i colori delle vetrate sui muri sono più splendenti delle vetrate, 
il riflesso è più splendente della finestra. Qui sulla terra possiamo vedere uno 
splendore incredibile: il cielo, il paradiso. 
  
Compito a casa... conoscere e approfondire un po’ di cielo sulla terra 
attraverso la vita dei santi. I santi sono questo riflesso del paradiso eterno, 
splendente e affascinante. Con i Santi possiamo riconoscere la grandezza 
dell’orizzonte dello sguardo di Dio, ogni Santo ha vissuto nella sua circostanza, 
nel suo tempo, in un modo particolare le gioie, le fatiche. La vita di Cristo è 
fatta di gioia, durante l’infanzia, con i suoi apostoli, i discepoli, ma anche poi di 
fatica. I Santi si sono messi in gioco in tanti modi, culturale, politico…sono 
coloro che hanno portato il Cielo sulla terra. 
  
GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI E PACE IN TERRA AGLI UOMINI DI BUONA VOLONTÀ  

Quante volte questo "cielo e terra" è presente nella Bibbia, nel nuovo 
testamento se ne parla tante volte, la gloria di Dio da dove siamo partiti è 
nell’alto dei cieli ma è qui a darti pace, si tratta sempre di spazio e non di 
tempo. 
  
N.B.  
Lui fa, Dio agisce, l' iniziativa è Sua, la missione è una grazia, portare il cielo 
sulla terra è una grazia che Dio concede, noi dobbiamo pregare che questo 
succeda, non lo facciamo noi, tante volte facciamo dei progetti e poi ci siamo 
accorti che succede qualcosa di grande e di bello… grazia pura! 
Siamo capaci anche di darci noi i meriti, ma è grazia, da domandare, il 
condividere gesti di carità, missionari, condividere testimonianze ed 
esperienze, è missione grande. 
  
Noi siamo invitati da Dio a far sì che Lui sia sempre presente sulla terra. 
  
 


