
Venga il tuo regno 
2° ritiro spirituale – 19 dicembre 2010 

I. In riferimento alla seconda domanda del Padre nostro (“Venga il tuo regno”) riporto dal Catechismo 
della Chiesa Cattolica quanto segue: 

CCC 2816 Nel Nuovo Testamento la parola «Basileia» può essere tradotta con «regalità» (nome astratto), 
«regno» (nome concreto) oppure «signoria» (nome d'azione). Il regno di Dio è prima di noi. Si è avvicinato nel Verbo 
incarnato, viene annunciato in tutto il Vangelo, è venuto nella morte e risurrezione di Cristo. Il regno di Dio viene fin 
dalla santa Cena e nell'Eucaristia, esso è in mezzo a noi. Il Regno verrà nella gloria allorché Cristo lo consegnerà al 
Padre suo: 

« È anche possibile che il regno di Dio significhi Cristo in persona, lui che invochiamo con i nostri desideri 
tutti i giorni, lui di cui bramiamo affrettare la venuta con la nostra attesa. Come egli è la nostra risurrezione, perché in 
lui risuscitiamo, così può essere il regno di Dio, perché in lui regneremo » (S. Cipriano). 

CCC 2818 Nella Preghiera del Signore si tratta principalmente della venuta finale del regno di Dio con il 
ritorno di Cristo (Tt 2, 13). Questo desiderio non distoglie però la Chiesa dalla sua missione in questo mondo, anzi, la 
impegna maggiormente. Infatti, dopo la pentecoste, la venuta del Regno è opera dello Spirito del Signore, inviato « a 
perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione » (Preghiera Eucaristica IV). 

CCC 2819 « Il regno di Dio [...] è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo » (Rm 14,17). Gli ultimi tempi, nei 
quali siamo, sono i tempi dell'effusione dello Spirito Santo. Pertanto è ingaggiato un combattimento decisivo tra « la 
carne » e lo Spirito (Gal 5, 16 – 25)…. 

CCC 2820 Con un discernimento secondo lo Spirito, i cristiani devono distinguere tra la crescita del regno di 
Dio e il progresso della cultura e della società in cui sono inseriti. Tale distinzione non è una separazione. La vocazione 
dell'uomo alla vita eterna non annulla ma rende più imperioso il dovere di utilizzare le energie e i mezzi ricevuti dal 
Creatore per servire in questo mondo la giustizia e la pace (GS 22; 32; 39; 45; EN 35). 

2821 Questa domanda è assunta ed esaudita nella preghiera di Gesù (Gv 17, 17-20), presente ed efficace 
nell'Eucaristia; produce il suo frutto nella vita nuova secondo le beatitudini (Mt 5,13-16; 6, 24; 7, 12-13). 

 
II. Secondo S. Tommaso D’Aquino questa domanda (“Venga il tuo Regno”)  si può intendere in tre modi.  
1.- Un re può aver diritto a un regno e a governarlo. Ma può capitare che il suo potere non sia ancora effettivo, 

perché le persone del regno non gli sono ancora soggette. Il suo regno sarà reale solo quando le persone di quel regno 
gli saranno sottomesse.  

Ora Dio per sua natura è già Signore di tutti gli esseri. E lo è anche Cristo in quanto Dio. Ma in quanto uomo, 
sebbene Dio gli abbia dato “potere, gloria e regno” (Dn 7,14), il suo regno non è ancora effettivo. È necessario pertanto 
che tutti gli esseri gli siano soggetti e questo avverrà alla fine dei tempi: “Bisogna infatti che egli regni finché non abbia 
posto tutti i nemici sotto i suoi piedi” (1 Cor 15,25).  

Nel frattempo l’impegno di noi cristiani è quello di vivere sotto la signoria di Cristo. Quando facciamo questo, 
anticipiamo la situazione della fine dei tempi. 

2°- Per Regno di Dio si può intendere la gloria del Paradiso. Non sembri strana questa interpretazione perché 
dire regno è dire regime. Ora il miglior regime è quello dove non si fa nulla contro la volontà di chi governa.  

Ebbene Dio vuole la salvezza degli uomini: “Egli vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla 
conoscenza della verità” (1 Tm 2,4).  

Ma questo si avvera in modo perfetto in paradiso, dove nulla contrasterà più la salvezza degli uomini: “Il Figlio 
dell’uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità” 
(Mt 13,41). In questo mondo, invece, molti sono gli impedimenti che ostacolano la salvezza degli uomini.  

Pertanto, quando nella preghiera diciamo “venga il tuo Regno”, chiediamo di essere fatti partecipi del Regno 
celeste e della gloria del Paradiso…. 

Questo regno sarà infine desiderabile per la mirabile abbondanza di beni: “Orecchio non ha sentito, occhio 
non ha visto che un Dio, fuori di te, abbia fatto tanto per chi confida in lui” (Is 64,3). E ancora: “Egli sazia di beni i tuoi 
desideri” (Sal 103,5).  

Si noti che l’uomo troverà solo in Dio tutti i beni e in una misura tanto più eccellente e perfetta di quanto si 
possa desiderare in questo mondo.  

Vai tu in cerca del piacere? Lo troverai in Dio in sommo grado.  
Desideri le ricchezze? Avrai in abbondanza quei beni a cui le ricchezze sono ordinate.  
E così si dica di ogni altro bene.  
Sant’Agostino dice nelle sue Confessioni: “L’anima quando col peccato si allontana da te va cercando al di 

fuori di te quella purezza e quella limpidità che si può trovare se non tornando a te”. 
3° C’è poi un terzo modo di intendere il Regno di Dio. Talvolta in questo mondo a regnare è il peccato. E 

questo succede quando l’uomo è disposto a seguire e ad assecondare pienamente l’inclinazione al peccato, mentre S. 
Paolo ammonisce: “Non regni il peccato nel vostro corpo mortale, sì da sottomettervi ai suoi desideri” (Rm 6,12).  

Quando preghiamo che venga il Regno di Dio, noi chiediamo che non regni in noi il peccato, ma Dio.  
Questa richiesta ci fa giungere alla beatitudine menzionata da Matteo 5,4: “Beati i miti”.  



Infatti, dal momento che l’uomo desidera che Dio sia Signore di tutti, non si vendica da sé delle offese ricevute 
ma riserva tutto ciò a Dio. Se infatti ti vendicassi, non chiederesti che venga il Regno di Dio.  

Inoltre se tu aspetti il Regno di Dio, cioè la gloria del Paradiso, non devi preoccuparti della perdita delle cose 
del mondo.  

E infine se tu chiedi che in te regni Dio e regni Cristo, dal momento che Cristo è stato mitissimo, anche tu devi 
essere mite: “Imparate da me, che sono mite ed umile di cuore” (Mt 11,29). E “avete accettato con gioia di essere 
spogliati delle vostre sostanze, sapendo di possedere beni migliori e più duraturi” (Eb 10,34).  

 
III. Commento biblico:  
Il Battista, impernia la sua predicazione sulla conversione in vista dell’avvento del Regno: “Il Regno dei cieli è 

vicino”: Mt 3,2 – Gesù riprende questo tema, anzi annuncerà che ormai il regno è giunto: “Il tempo è compiuto, il 
Regno dei cieli è vicino”: Mt 1,15 “Il regno di Dio è in mezzo a voi”: Lc 17,21. 

Leggendo i vangeli ci accorgiamo di come il Regno di Dio è il centro della predicazione di Giovanni 
Battista e di Gesù di Nazaret (se ne parla 122 volte, di cui 90 in bocca a Gesù). Così anche i discepoli sono mandati a 
predicare il Regno: Mt 10,7 – At 28,31. Ma che cos’è il Regno dei Cieli, o per usare un’altra espressione il “regno di 
Dio”? I testi non lo dicono. E’ evidente che per gli interlocutori non occorresse spiegarlo talmente era chiaro! 

Anzitutto Gesù non dà al suo regno un’interpretazione politica e nazionalistica, ma nemmeno dà adito ad 
una interpretazione puramente spirituale ed interiore che fa riferimento solo alla coscienza del singolo. La sua 
parola pur non facendo politica risulta sovversiva nei confronti di tutte le strutture di peccato, mentre egli rifiuta di 
schierarsi dalla parte di chi lo vorrebbe attirare su di un campo politico (cf Gv 6,14s). 

Gesù pone dei gesti concreti, visibili, dei segni direbbe Giovanni, che annunciano un ordine nuovo: Lc 7,22 in 
riferimento a Is 61,1-2. Tra tutte le immagini usate da Gesù per parlare del Regno, una gli è particolarmente cara: è la 
gioia del banchetto al quale tutti sono invitati iniziando proprio dagli ultimi, malati e peccatori (cf Lc 14,21). Gesù 
userà anche le immagini del grano e la zizzania (Mt 13,24), del granello di senape ( Mt 13,31), del lievito (mt 13,33), 
del tesoro nascosto e la perla preziosa (Mt 13,44), della rete ricolma di pesci (Mt 13,47). Gesù talvolta afferma la 
presenza in atto del regno, altre volte lo annuncia prossimo. E’ importante questa sottolineatura che suggerisce il già e il 
non ancora del regno come inteso da Gesù nell’invocazione del Pater. Con l’incarnazione, infatti, il Regno è già 
entrato in questo mondo, ma come un “granello di senape” (cf Mt 13,31s). E’ piccolo, insignificante, nascosto, ma 
possiede già in sé tutte le sue potenzialità future, è destinato a svilupparsi incredibilmente fino al suo compimento alla 
fine dei tempi. 

Questo Regno in germe deve ora ancora lottare contro le forze di morte presenti nel mondo, che saranno 
definitivamente sconfitte alla fine quando la zizzania sarà raccolta e bruciata.  

Quando il regno sarà completato? Dice Paolo: quando Cristo “consegnerà il Regno a Dio Padre, dopo aver 
ridotto a nulla ogni potenza nemica... e aver posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo nemico ad essere annientato 
sarà la morte... e Dio sarà tutto in tutti” (1Cor 15,24-28). Dunque il regno è presente già sin d’ora, ma la sua piena 
manifestazione è nel futuro. La Chiesa non è il Regno di Dio già attuato, essa è comunità di credenti chiamata a porre 
i segni del Regno lungo la storia, vocazione ad essere sacramento del regno in questo mondo (cf Mc 16,15-18). 

 
IV. UN RE CROCIFISSO 
Nel Vangelo di Giovanni troviamo una sezione dedicata al regno. Dinanzi a Pilato, Gesù non nasconde la sua 

regalità: “Io sono re”, ma afferma nel medesimo tempo l’essenziale diversità della sua regalità da quelle di questo 
mondo “Il mio regno non è di questo mondo” (cf Gv 18,36). Egli sarà un re coronato di spine e rivestito del mantello 
regale di porpora. Inchiodato sulla croce come su un trono, e presentato al mondo intero (le tre lingue) come il “re dei 
giudei” (19,20). Ed è qui che il vangelo proclama al mondo la regalità del Signore Gesù che dona la vita liberamente e 
per amore: “li amò sino alla fine” (13,1). Dove sta la gloria, la santificazione del Nome di Dio nella passione e morte 
del Figlio? Gesù muore per il Regno che ha annunciato e che non vede. Come Abramo che morì con la promessa di Dio 
di una terra e di una numerosa discendenza: ma muore possedendo solo una tomba, e un figlio. 

E’ sicuramente un re che si muove su di una linea opposta ai re di questo mondo (cf la lavanda dei piedi: Gv 
13,18-36). Egli ha posto i germi del regno nella storia, ha posto anzitutto se stesso. Come Risorto egli continua la sua 
presenza in mezzo a noi e attraverso noi. I segni del regno dunque ci sono, ma sta a noi il saperli riconoscere. Spetta 
ancora a noi collaborare affinché essi siano posti lungo i solchi della storia, nella certa speranza che al di là di ogni 
pretesa immediata di riuscita e realizzazione. Certo questi segni rimarranno poveri, deboli, spesso perseguitati. Ma qui 
risulta fondamentale la fede nella fedeltà del Padre che non verrà meno alla promessa di cieli e terra nuova. Così la 
Chiesa e il cristiano imparano ad attendere fiduciosi la venuta del regno del Padre.  

Domande per la revisione di vita:  
1. Dopo la Pentecoste, la venuta del Regno è opera dello Spirito del Signore, inviato « a perfezionare la sua 

opera nel mondo e compiere ogni santificazione ». Vuoi far posto nella tua vita allo Spirito Santo, perché 
realizzi in te la “santificazione”?  

2. Tu vivi sotto la signoria di Cristo? Fa’ un esame di coscienza sui tuoi comportamenti, per conoscere 
dove obbedisci al Signore e dove, invece, non gli obbedisci. 

3. Gesù è un re crocifisso, mite e mansueto: questo è il paradosso del vangelo. Alla luce di quanto abbiamo 
ascoltato, come vivi la mitezza, la mansuetudine e il perdono nelle tue relazioni con gli altri? 
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