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TESTI DELLA LITURGIA 

ANTIFONA D'INGRESSO 
	 L'Agnello immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza e sapienza e forza e 
onore: a lui gloria e potenza nei secoli, in eterno. 

COLLETTA 
	 O Dio, fonte do ogni paternità, che hai mandato il tuo Figlio per farci partecipi del 
suo sacerdozio regale, illumina il nostro spirito, perché comprendiamo che servire è 
regnare, e con la vita donare ai fratelli confessiamo la nostra fedeltà al Cristo, primogenito 
dei morti e dominatore di tuVi i potenti della terra. Egli è Dio... 

PRIMA LETTURA: Dn 7, 13-14 

	 Guardando ancora nelle visioni noVurne, ecco apparire, sulle nubi del cielo, uno, 
simile ad un figlio di uomo; giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui, che gli diede 
potere, gloria e regno; tuVi i popoli, nazioni e lingue lo servivano; il suo potere è un potere 
eterno, che non tramonta mai, e il suo regno è tale che non sarà mai distruVo.   

SALMO 92: Venga, Signore, il tuo regno di luce. 

	 Il Signore regna,  
si ammanta di splendore;  
il Signore si riveste, si cinge di forza. 
	 Rende saldo il mondo, non sarà mai scosso.  



Saldo è il tuo trono fin dal principio,  
da sempre tu sei.  

	 Degni di fede sono i tuoi insegnamenti,  
la santità si addice alla tua casa  
per la durata dei giorni, Signore.  

SECONDA LETTURA: Ap 1, 5-8 

	 Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della 
terra. 	A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha faVo 
di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei 
secoli. Amen.  
	 Ecco, viene sulle nubi e ognuno lo vedrà; anche quelli che lo trafissero e tuVe le 
nazioni della terra si baVeranno per lui il peVo. Sì, Amen!  
	 Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, Colui che è, che era e che viene, 
l'Onnipotente!  

Alleluia, alleluia. BenedeVo colui che viene nel nome del Signore! BenedeVo il suo Regno 
che viene. Alleluia. 

VANGELO: Gv 18, 33-37 

	 In quel tempo, disse Pilato a Gesù: “Tu sei il re dei Giudei?”.  
	 Gesù rispose: “Dici questo da te oppure altri te l'hanno deVo sul mio conto?”. Pilato 
rispose: “Sono io forse Giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me; 
che cosa hai faVo?”. Rispose Gesù: “Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno 
fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combaVuto perché non fossi consegnato 
ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù”. Allora Pilato gli disse: “Dunque tu sei re?”. 
Rispose Gesù: “Tu lo dici; io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel 
mondo: per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia 
voce”.  

SULLE OFFERTE 
	 AcceVa, o Padre, questo sacrificio di riconciliazione, e per i meriti del Cristo tuo 
Figlio concedi a tuVi i popoli il dono dell'unità e della pace. Egli vive e regna nei secoli dei 
secoli. 

DOPO LA COMUNIONE 



	 O Dio, nostro Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita immortale, fà che 
obbediamo con gioia a Cristo, Re dell'universo, per vivere senza fine con lui nel suo regno 
glorioso. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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C. STOCK 

Gesù, il re  
Gesù è davanti a Pilato, davanti all’uomo che in Giudea ha il massimo potere, ha diriVo di 
vita e di morte. Non in un colloquio poco impegnativo, bensì in un processo in cui si traVa 
di vita o di morte, viene chiarito pubblicamente quello che Gesù ha faVo. Egli si assume la 
responsabilità della sua missione e dichiara di che genere è il suo regno. 
L’interrogatorio inizia con la domanda di Pilato: «Sei tu il re dei giudei?» (18,33). Nella sua 
controdomanda, Gesù lo interroga a sua volta sul suo aVeggiamento: Pilato deve rendersi 
conto se parla per conoscenza propria, o se ripete quello che sostengono altri — e qui si 
traVa di un’accusa assai grave. L’imputato fa appello alla coscienza del giudice e gli 
ricorda il dovere di verificare con esaVezza e responsabilmente le circostanze di faVo. 
Pilato si lascia rivolgere direVamente la parola. Dapprima prende le distanze dal faVo di 
avere qualcosa a che vedere con la faccenda e assicura che tuVo ha origine dai giudei. Con 
la domanda: «Che cosa hai faVo?» (18,35), dimostra di avere coscienza del proprio dovere, 
di non volersi rendere responsabile di valutazioni altrui o di giudizi sommari, ma di voler 
stabilire l’effeVivo operato dell’accusato, prima di emeVere la sentenza. 
Nella risposta Gesù non enumera singoli faVi, ma si riferisce al caraVere complessivo della 
sua opera, dicendo innanzituVo che cosa manca a tale opera. Tre volte afferma 
espressamente: «Il mio regno non è di questo mondo» (18,36). Gesù intende dire che il suo 
regno non è del tipo mondano-terreno, non è connesso con pretese territoriali o di 
signoria, né con l’uso di strumenti di potere. Come prova di tale affermazione adduce il 
faVo, verificabile, che i suoi seguaci non si sono impegnati in suo favore nei modi terreni 
del potere politico, non hanno opposto violenza a violenza, non hanno combaVuto per lui. 
Pilato si lascia convincere da questa dimostrazione. Non chiede più: «Dunque, tu sei il re 
dei giudei?», ma: «Dunque, tu sei re?». Riconosce che Gesù non è un re nel senso 
dell’accusa, ma dalle parole di Gesù deduce anche che egli avanza la rivendicazione di 
essere re: perciò vorrebbe sapere che tipo di regno sia il suo. 
Gesù conferma la rivendicazione che ha avanzato e ora spiega in senso positivo la natura 
del proprio regno, invitando ad accogliere la propria rivendicazione. Egli è veramente re. 
Gesù definisce così la propria posizione e il proprio compito regale: «Per questo sono nato 
e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità» (18,37). Il 



significato complessivo della nascita e della venuta di Gesù sta nel rendere testimonianza 
alla verità: solo per questo egli è nel mondo, e solo in questo consiste la sua opera di re. 
Non tuVi possono rendere testimonianza. Può parlare come testimone soltanto colui che 
ha effeViva conoscenza del faVo per avervi avuto accesso direVamente, soltanto colui che 
ha avuto esperienza del faVo stesso con i propri sensi e le proprie facoltà. Gesù afferma di 
conoscere in questo modo la verità e di renderne una testimonianza assolutamente 
aVendibile. Qui egli non si riferisce alla verità su un qualche faVo determinato, bensì alla 
verità su Dio. Egli ha accesso direVamente a Dio, lo conosce in base a una streVissima 
comunione. È stato mandato da lui ed è venuto nel mondo da parte sua. Fa conoscere Dio 
come finora non era stato faVo conoscere da nessuno. Ne dà testimonianza come del Dio 
che è in se stesso comunione, vive nella perfeVa unità di Padre e Figlio. 
Secondo la ScriVura, il re è il pastore del suo popolo. Il compito del re è quello di rendere 
possibile la vita del suo popolo, di preoccuparsi che le condizioni di vita del suo popolo 
siano le migliori possibili. L’opera regale di Gesù consiste nella sua testimonianza in 
favore della verità. Così egli descrive il proprio compito in quanto buon pastore: «Sono 
venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza» (10,10). Con la sua testimonianza 
su Dio Gesù rende accessibile la pienezza della vita, al di là di ogni umana possibilità. Ci 
mostra il Dio che ama illimitatamente noi uomini e che vuole accoglierci nella comunione 
in cui egli vive con il Figlio. Gesù vorrebbe conquistarci alla vita con il Padre nella quale 
egli stesso vive, a quella sicurezza e a quell’appoggio, a quella gioia e a quella certezza, a 
quel futuro perenne e non minacciato da nulla, che vengono soltanto dall’unione vitale 
con Dio. Dischiudendoci tale vita, si rivela re e pastore in maniera incomparabile. Non si 
preoccupa direVamente della vita terrena, ma le dà una nuova dimensione e un avvenire 
inimmaginato, ne forza la finitezza e la subordinazione alla morte, rendendo accessibile la 
vita eterna con la propria testimonianza su questo Dio e sull’eterna comunione con lui. 
Per poter accogliere la testimonianza di Gesù e la sua azione regale, occorre essere aperti a 
Dio. Pilato non può aver capito il pieno significato della risposta di Gesù. Non ha nessun 
interesse a venire a sapere qualcosa di preciso su di lui. Con la domanda: «Che cos’è la 
verità?» — sia che essa esprima un dubbio (chi può conoscere la verità?), sia uno scherno 
(che importanza ha?) —, interrompe il colloquio. Gli basta aver messo in chiaro i rapporti 
di forza terreni. Esercitando il suo compito di giudice, Pilato ha acceVato che Gesù gli 
parlasse del suo dovere. Ma si chiude alla testimonianza di Gesù riguardo a Dio. 
Domande 
1. Come va intesa la regalità di Gesù? 
2. Quali sono i passi decisivi del dialogo tra Gesù e Pilato? Che cosa ne impedisce 
l’ulteriore sviluppo? 
3. Che cosa mi aspeVo da Gesù re? 
(Klemens Stock S.I., La Liturgia de la Parola. Spiegazione dei Vangeli domenicali e festivi, 
Anno B, ADP, Roma 2002, 328-331). 
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In questa ultima domenica dell’anno liturgico la Chiesa c’invita a celebrare Cristo Re 
dell’universo. La conclusione della storia sarà il regno definitivo ed eterno di Cristo. Egli 
era all’inizio con il Padre quando è stato creato il mondo, e sarà anche alla fine per 
giudicare tuVi gli uomini. 
Le tre leVure di oggi ci parlano di questo regno. La prima è una profezia di Daniele, il 
quale in una visione noVurna contempla uno simile a un figlio di uomo che riceve ogni 
potere da Dio. La seconda è un’acclamazione dell’Apocalisse, che riconosce Cristo come il 
Re che ci comunica il suo potere regale. Il Vangelo è un brano della passione secondo 
Giovanni in cui Gesù, con una dignità impressionante, dichiara di essere re, ma non un re 
politico. 
Nell’episodio evangelico Gesù si trova in una situazione umiliante — quella di accusato — 
davanti al potere romano. È stato arrestato, legato, insultato, accusato, e ora i suoi nemici 
sperano di oVenerne la condanna al supplizio della croce. L’hanno presentato a Pilato 
come uno che aspira al potere politico, come il sedicente re dei giudei. 
Il procuratore romano fa la sua indagine e interroga Gesù: «Tu sei il re dei giudei?». Gesù 
non risponde subito, ma rivolge innanzituVo una domanda a Pilato: «Dici questo da te, 
oppure altri te l’hanno deVo sul mio conto?». Pilato risponde: «Sono io forse giudeo? La 
tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me; che cosa hai faVo?». L’iniziativa 
del processo di Gesù non è stata presa da Pilato, ma dai capi degli ebrei, i quali gli hanno 
consegnato Gesù come un uomo pericoloso, un nemico del potere romano. 
Questa è una situazione molto strana, scandalosa, ma che si ripete spesso nella storia 
umana. Le persone molto generose, che s’impegnano per il bene degli altri, spesso 
vengono criticate e accusate; si cerca anche di condannarle, per impedirne l’azione, che 
disturba i potenti, i ricchi e quelli che vogliono mantenere i loro privilegi. 
Gesù poi risponde alla domanda di Pilato, affermando che il suo regno non è un regno 
politico: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i 
miei servitori avrebbero combaVuto perché non fossi consegnato ai giudei; ma il mio 
regno non è di quaggiù». 
È chiaro che Gesù non ha nessuna ambizione politica. Dopo la moltiplicazione dei pani, la 
gente, entusiasmata dal miracolo, lo voleva prendere per farlo re, per rovesciare il potere 
romano in Palestina e stabilire così un nuovo regno politico, che sarebbe stato considerato 
come il regno di Dio. Ma Gesù sapeva che il regno di Dio è di tuV’altro genere, non può 
basarsi sulle armi e sulla violenza. Perciò si è ritirato sul monte solo a pregare, lasciando la 
folla delusa. Ora, davanti a Pilato, fa notare che al Getsemani i suoi discepoli non hanno 
combaVuto per impedire che fosse arrestato: «Se il mio regno fosse di questo mondo, i 
miei servitori avrebbero combaVuto perché non fossi consegnato ai giudei». 
Nel racconto della passione vediamo che anche i discepoli avevano idee politiche e 
pensavano a un regno di Gesù sulla terra instaurato grazie a un combaVimento con le 
armi. Nel Getsemani Pietro aveva tirato fuori la sua spada e iniziato il combaVimento, ma 
Gesù lo aveva fermato.  



Gesù non voleva essere difeso con le armi, ma voleva fare la volontà del Padre e stabilire il 
regno del Padre non per mezzo delle armi, ma per mezzo della più grande generosità, per 
mezzo del dono della propria vita. Il regno di Dio è un regno completamente diverso da 
quello terreno, politico. 
Sorpreso da ciò che dice Gesù, Pilato ne trae la conclusione: «Dunque tu sei re?». Un re di 
un altro tipo, ma comunque un re. Gesù risponde in modo affermativo: «Tu lo dici: io sono 
re». 
Il potere politico non è l’unico tipo di potere: c’è un potere molto più valido, che non si 
oViene con mezzi umani. Gesù è venuto per ricevere questo potere rendendo 
testimonianza alla verità. Dice a Pilato: «Per questo io sono nato e per questo sono venuto 
nel mondo: per rendere testimonianza alla verità». Ovviamente qui egli si riferisce alla 
verità divina; non intende parlare di qualche verità scientifica, ma di una verità più 
profonda, quella di Dio: una verità che in realtà è la rivelazione dell’amore. 
La verità proclamata dal Nuovo Testamento è che Dio è amore (cf. 1 Gv 4,8.16) e vuole 
stabilire nel mondo un regno di amore. Certamente Dio vuole stabilire nel mondo un 
regno di giustizia e di santità, ma prima di tuVo un regno di amore. Chi è aperto all’amore, 
ascolta questa testimonianza di Gesù e l’accoglie, ed entra così nel regno di Dio. 
In questa situazione umiliante davanti a Pilato Gesù manifesta la sua gloria: la gloria di 
amare sino all’estremo, dando la propria vita per le persone amate. Questa è la rivelazione 
del regno di Gesù. 
Questo regno della verità e dell’amore è un regno che si estende in continuazione e che alla 
fine costituirà un unico regno. I regni fondati sul potere delle armi sono fragili: dopo un 
certo tempo, più o meno lungo, vengono rovesciati, e il loro posto viene preso con la forza 
da altri poteri politici, come possiamo constatare anche ai nostri giorni. Ma il potere di 
Gesù non può essere rovesciato dalla forza delle armi, perché è un potere profondo, che ha 
le sue radici nel cuore delle persone e che pone chi lo accoglie in una meravigliosa 
condizione di pace e di pienezza. 
Nella prima leVura il profeta Daniele predice il potere di uno simile a un figlio di uomo: 
«Ecco apparire, sulle nubi del cielo, uno, simile a un figlio di uomo; giunse fino al 
vegliardo e fu presentato a lui, che gli diede potere, gloria e regno; tuVi i popoli, nazioni e 
lingue lo servivano; il suo potere è un potere eterno, che non tramonta mai, e il suo regno è 
tale che non sarà mai distruVo». 
Le parole del profeta potevano essere facilmente fraintese, perché egli usava i termini del 
linguaggio corrente senza preoccuparsi di distinguere tra il potere fondato sulla verità e 
sull’amore divino e quello fondato sulla forza delle armi e sull’ambizione umana. TuVavia 
esse fanno capire che il potere di Gesù è un potere che non tramonta mai, un potere eterno 
che non sarà mai distruVo, proprio perché ha l’unico fondamento valido, quello della 
verità e dell’amore. 
Nella seconda leVura l’autore dell’Apocalisse afferma che anche noi partecipiamo al potere 
di Cristo. Nell’acclamazione rivolta «a colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con 
il suo sangue», dichiara che egli «ha faVo di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e 
Padre». 



Si traVa di un regno di sacerdoti, di un regno fondato sulla relazione con Dio, e non di un 
regno politico. Con il suo sacrificio Gesù ci ha oVenuto una relazione profonda con Dio, 
una relazione filiale, una relazione di amore reciproco, e questo ci conferisce un potere 
reale sul mondo. Se siamo veramente discepoli di Gesù, la nostra esistenza lascia una 
traccia nel mondo e noi diventiamo luce del mondo, perché a poco a poco vi introduciamo 
più giustizia, più amore e più pace. 
L’autore dell’Apocalisse poi annuncia la seconda venuta di Gesù, per giudicare gli uomini 
e stabilire per sempre il regno di Dio: «Ecco viene sulle nubi e ognuno lo vedrà». Questa 
immagine corrisponde alla visione di Daniele, che parlava di uno simile a un figlio di 
uomo che veniva sulle nubi del cielo. 
«Anche quelli che lo trafissero e tuVe le nazioni della terra si baVeranno per lui il peVo». 
Gesù ci dà la grazia della conversione, che è la condizione previa per l’instaurazione del 
suo regno. 
Alla fine egli proclama: «Io sono l’Alfa e l’Omega, Colui che è, che era e che viene, 
l’Onnipotente!». Gesù, il Figlio di Dio, della stessa sostanza del Padre, è colui che è, che era 
e che viene per stabilire il suo regno di verità e di vita, di santità e di grazia, di giustizia, di 
amore e di pace. 
(A. VANHOYE, S.I., Le LeVure Bibliche delle Domeniche, Anno B, ADP, Roma 2005, 
300-303). 
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I Padri della Chiesa 

1. Gesù e Pilato 
	 In questo discorso dobbiamo esaminare e spiegare che cosa disse Pilato a Cristo, e 
cosa egli rispose a Pilato. 
	 Dopo aver deVo ai giudei: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge», e 
dopo che essi gli ebbero risposto: «Non è permesso a noi dare la morte ad alcuno», "Pilato 
rientrò nel pretorio, e chiamò Gesù e gli disse: «Tu sei il re dei giudei?». Rispose Gesù: «Da 
te lo dici, ovvero altri te l’hanno deVo di me?»" (Gv 18,33-34). Il Signore sapeva bene quel 
che chiedeva a Pilato, come pure sapeva cosa egli gli avrebbe risposto; tuVavia, volle che 
fosse deVo ciò, non per sapere quanto già sapeva, ma perché fosse scriVo quanto voleva 
che giungesse a nostra conoscenza. "Rispose Pilato: «Sono io forse giudeo? La tua gente e i 
capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me: che hai faVo?». Rispose Gesù: «Il mio regno 
non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi avrebbero 
certamente combaVuto perché io non fossi dato nelle mani dei giudei; invece il mio regno 
non è di quaggiù»" (Gv 18,35-36). 
	 Questo è quanto il buon maestro ci volle insegnare: ma prima era necessario 
dimostrarci quanto vana fosse l’opinione che del suo regno avevano sia i gentili sia i 



giudei, dai quali Pilato l’aveva appresa. Essi pretendevano che egli dovesse esser messo a 
morte perché aveva cercato di impadronirsi ingiustamente del regno; oppure perché sia i 
romani che i giudei dovevano temere, come avverso al loro potere, il suo regno, in quanto 
appunto i detentori del potere sono soliti temere ed esser gelosi di chi potrebbe prendere il 
loro posto. Il Signore avrebbe potuto rispondere subito alla prima domanda di Pilato: «sei 
tu il re dei giudei?», dicendo: «il mio regno non è di questo mondo». Ma egli, chiedendo a 
sua volta se quanto Pilato domandava, lo diceva da sé, cioè fosse la sua opinione 
personale, oppure l’avesse inteso da altri, volle che fosse palese, aVraverso la risposta di 
Pilato, che erano i giudei a formulare tale accusa contro di lui. Egli ci mostra così la vanità 
dei pensieri degli uomini (cf. Sal 93,11), che ben conosceva, e rispondendo loro, giudei e 
gentili insieme, con parole piú opportune ed efficaci, dopo quanto ha deVo Pilato, dice: «Il 
mio regno non è di questo mondo». 
	 Se avesse faVo questa dichiarazione subito dopo la prima domanda di Pilato, si 
sarebbe potuto pensare che egli rispondesse, non anche ai giudei ma ai soli gentili, come se 
fossero stati solo questi ad avere di lui una tale opinione. Poiché invece Pilato risponde: 
«Sono io forse giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me», 
allontana da sé ogni sospeVo che si possa ritenere che egli abbia spontaneamente deVo, e 
non piuVosto sentito dai giudei, che Gesù aveva affermato di essere re dei giudei. E Pilato, 
inoltre, col chiedergli: «che hai tu faVo?», lascia intendere che egli era stato condoVo a 
motivo di un deliVo. E’ come se Pilato dicesse: Se non sei re, che hai faVo di male da essere 
consegnato a me? Quasi non fosse già straordinario il faVo che si consegnasse al giudice 
per essere punito chi diceva di essere re, ecco che se non avesse deVo ciò, il giudice deve 
chiedere cos’altro abbia faVo di male per essere condoVo da lui ad essere giudicato. 
	 Ascoltate dunque, giudei e gentili, ascoltate circoncisi e incirconcisi; tuVi i regni 
della terra prestino orecchio: Io non danneggio il vostro potere in questo mondo, dice in 
sostanza il Signore, perché «il mio regno non è di questo mondo». Non fatevi prendere 
dall’assurdo timore che colse Erode, quando apprese la nascita di Cristo, e si spaventò 
tanto che fece uccidere tuVi i neonati, sperando di uccidere anche Gesù tra quelli, 
mostrandosi così sanguinario e crudele piú per la paura che non per la collera (cf. Mt 
2,3-16). «Il mio regno» - dice il Signore - «non è di questo mondo». Che volete di piú? 
Venite dunque nel regno che non è di questo mondo; venite credendo, e guardatevi dalla 
crudeltà ispirata dalla paura. E’ vero che in una profezia, il Figlio, parlando di Dio Padre, 
ha deVo: "Sono stato consacrato re da lui su Sion, il sacro suo monte" (Sal 2,6), ma questo 
monte e quella Sion non sono dl questo mondo. Di chi è composto il suo regno, se non di 
coloro che credono in lui, ai quali egli ha deVo: «Non siete del mondo, così come io non 
sono del mondo»? Senza dubbio egli voleva che essi dimorassero nel mondo, e per questo 
chiese al Padre: «Non domando che tu li tolga via dal mondo, ma che li custodisca dal 
male». Notate che anche ora non dice: Il mio regno non è in questo mondo; ma dice: «il 
mio regno non è di questo mondo». E dopo aver provato la sua asserzione, soggiungendo: 
«Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servi avrebbero certamente combaVuto 
perché io non fossi dato nelle mani dei Giudei», non dice: invece il mio regno non è qui, 
ma dice: «il mio regno non è di quaggiù». In realtà, il suo regno è qui, sulla terra, fino alla 



fine dei secoli, dove la zizzania è mischiata al buon grano sino alla mietitura che sarà alla 
fine dei tempi quando verranno i mietitori, cioè gli angeli, e toglieranno dal suo regno tuVi 
gli scandalosi (cf. Mt 13,38-41). E questo non potrebbe accadere, se il suo regno non fosse 
sulla terra. TuVavia, esso non è di quaggiù, perché è esiliato nel mondo. E’ al suo regno, 
cioè a questi pellegrini nel mondo, che egli dice: «Voi non siete del mondo, ma io vi ho 
scelti dal mondo». Essi erano del mondo, quando ancora non facevano parte del suo regno 
ma appartenevano al principe di questo mondo. TuVo quanto negli uomini è stato creato 
da Dio, ma che ha avuto origine dalla stirpe colpevole e dannata di Adamo, appartiene al 
mondo; e tuVo quanto è stato rigenerato in Cristo fa parte del regno e non appartiene piú 
al mondo. E’ in questo modo che Dio ci ha soVraVi al potere delle tenebre (cf. Col 1,13) e ci 
ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore. Ed è appunto di questo regno che egli dice: 
«Il mio regno non è di questo mondo», oppure: «Il mio regno non è di quaggiù». 
"Gli disse allora Pilato: «Dunque tu sei re?». E Gesù rispose: «Tu dici che io sono re»" (Gv 
18,37). 
Il Signore non teme di riconoscersi re, ma la sua espressione: «tu lo dici», è così calibrata 
che non nega di essere re (re, si intende, il cui regno non è di questo mondo), ma neppure 
afferma di esserlo, in quanto ciò potrebbe far pensare che il suo regno è di questo mondo. 
In questo senso infaVi pensava Pilato, col dire: «dunque tu sei re?». Gesù risponde: «tu lo 
dici», cioè tu sei della terra, e secondo la carne così ti esprimi. 
(Agostino, Comment. in Ioan., 115, 1-3 ) 

2. La ciVà terrena è fondata sull’amore di sé, la ciVà di Dio sull’amore di Dio 
	 Due amori fondarono due ciVà: l’amore di sé fino al disprezzo di Dio fondò la ciVà 
terrena; l’amore di Dio fino al disprezzo di sé, invece, la ciVà celeste. Perciò quella si gloria 
in se stessa, questa nel Signore. Quella ricerca la gloria dagli uomini; la gloria piú grande 
di questa, invece, è Dio, testimone della sua coscienza. Quella innalza il capo nella sua 
gloria; questa dice al suo Dio: "Gloria mia, che innalza il mio capo" (Sal 3,4). Quella è 
dominata dalla brama di dominio sui principi o sulle nazioni soggiogate; in questa si 
servono a vicenda, nella carità, i capi governando, i sudditi obbedendo. Quella ama, nei 
suoi potenti, la propria forza; questa dice al suo Dio: "Amo te, o Signore, o forza mia" (Sal 
17,2)... 
	 Ma la ciVà celeste, o meglio quella sua parte che è pellegrina in questo corpo 
mortale e vive di fede, è necessario che fruisca di questa pace fino a quando questo suo 
stato mortale cui tale pace è necessaria non se ne passi. Pertanto, mentre trascorre la sua 
vita in schiavitú e pellegrinaggio nella ciVà terrena, pur avendo già accolto la promessa 
della redenzione e il dono spirituale che ne è il pegno, non dubita di obbedire alle leggi 
della ciVà terrena; quelle, cioè, con cui questa si amministra, leggi aVe a sorreggere la vita 
mortale. Le è comune con essa il suo stato mortale: si mantiene di tal modo la concordia 
tra le due ciVà in tuVo ciò che a questo stato mortale si riferisce... 
	 Questa ciVà celeste, dunque, mentre è pellegrina sulla terra, raccoglie i propri 
ciVadini da tuVe le genti, e raduna una società pellegrinante, dai popoli di tuVe le lingue: 
non bada a ciò che nei costumi, nelle leggi e nelle tradizioni è diverso, se pur crea o 



mantiene la pace terrena; nulla disprezza di quei popoli, nulla distrugge, ma anzi tuVo 
conserva e osserva. InfaVi, benché diverso in diverse nazioni, tuVo serve allo stesso fine di 
oVenere la pace terrena, se non impedisce la religione che ci insegna di dover adorare un 
unico sommo e vero Dio. La ciVà celeste, dunque, gode, in questo suo pellegrinaggio, della 
pace terrena e di tuVo ciò che giova alla natura umana; difende e desidera, quanto lo 
ammeVe l’integrità della devozione e della religione, la concordia delle volontà e meVe in 
rapporto la pace terrena alla pace terrestre. Ma è quest’ultima la vera pace, tanto che si 
può dir l’unica pace della creatura razionale, cioè l’unione ordinatissima e piena di 
armonia nel godimento di Dio e nel godimento reciproco in Dio; al quale quando si 
giungerà, la vita non sarà piú mortale, ma certamente e pienamente vitale; e il corpo non 
sarà piú animale, che si corrompe e aggrava l’anima, ma spirituale, senza bisogno alcuno, 
soggeVo in ogni sua parte alla volontà. Anche in questo pellegrinaggio possiede tale pace 
nella fede; e per questa fede vive nella giustizia perché al raggiungimento di tale pace 
ordina tuVe le sue buone azioni compiute verso Dio e verso il prossimo; la vita infaVi di 
tale ciVà è evidentemente sociale. 
	 (Agostino, De civit. Dei, 14, 28; 19, 17) 

3. I Giudei e il mistero della salvezza 
	 Sappiamo, infaVi, che il Cristo verrà e che i Giudei non lo rifiuteranno, giacché 
daranno la loro speranza alla sua venuta. 
	 Né su questo argomento la maggior parte dovrebbe cercare di sapere di più, dal 
momento che nell’antichità tuVi i profeti avevano predicato su di lui, come Isaia: "Così dice 
il Signore Dio al mio Cristo: lo ascoltino tuVe le genti, di lui ho la destra! frantumerò il 
regno della potenza, aprirò davanti a Lui le porte, e le ciVà non gli saranno chiuse" (Is 
45,1). E questo noi lo vediamo adempiuto in Lui. A chi, infaVi, tiene la destra Dio Padre, se 
non al Cristo, suo Figlio, che tuVi i popoli hanno ascoltato, del quale nei salmi di David 
sono mostrati e i predicatori e gli apostoli: "In tuVa la terra risuonò la loro voce e fino ai 
confini della terra le loro parole?" (Sal 18,5). 
	 In quale altro, infaVi, tuVi i popoli credeVero, se non nel Cristo che già è venuto? [A 
chi in effeVi, credeVero le genti] "Parti e Medi ed Elamiti e quelli che abitano la 
Mesopotamia, Armenia (Frigia), la Cappadocia, e gli abitanti del Ponto e dell’Asia, la 
Frigia e la Panfilia, i dimoranti in EgiVo, e le regioni dell’Africa, che è al di là di Cirene, e 
quelli che risiedono - Romani e stranieri" - allora e i "Giudei in Gerusalemme" e tuVi gli 
altri popoli, come le differenti razze di Getuli e i molti confini dei Mauri, e tuVi i limiti 
degli Ispani e le diverse nazioni delle Gallie, e le regioni dei Britanni inaccessibili ai 
Romani, assoggeVati, invero, al Cristo, e dei Sarmati, e delle molte popolazioni lontane e 
delle province e delle isole a noi ignote, che non possiamo in nessun modo enumerare? In 
tuVe queste regioni, il nome di Cristo, alle quali già giunse, e regna (cf. Is 45,1), poiché 
prima di lui le porte di tuVe le ciVà sono state aperte (cf. Is 45,2), e a lui nessuna è stata 
chiusa, prima del quale quelle di ferro. 
	 Quantunque queste cose anche spiritualmente sono intellegibili, poiché l’intimità 
dei singoli in vari modi posseduta dal demonio, della fede del Cristo è stata liberata, 



tuVavia anche per la propria natura sono state adempiute, affinché il popolo nel nome di 
Cristo abitasse in tuVi quei luoghi. 
	 Chi, infaVi, avrebbe potuto regnare in tuVi i popoli, se non il Cristo, figlio di Dio, 
che veniva annunziato a tuVi che avrebbe regnato per sempre? (cf. Sal 10,16). 
	 Ma il nome di Cristo è predicato ovunque, dovunque è creduto, è onorato da tuVi i 
popoli sopra enumerati, regna ovunque, ed è adorato dappertuVo. 
	 A tuVi, in ogni luogo, è presentato in maniera eguale; presso di lui non c’è maggior 
grazia di re, non minor gioia di alcun barbaro; i suoi meriti distinti non dipendono o dalla 
dignità o dai natali; per tuVi è uguale, per tuVi è re; per tuVi è giudeo; di tuVi è il Signore e 
il Dio. 
	 (Tertulliano, Adv. Judaeos, 7, 2-6.9) 

Inizio 

BRICIOLE  (due Testi) 

Testo I: Dal Compendio del Catechismo: 

Che cosa domanda la Chiesa pregando: «Venga il tuo Regno»? 
	 - La Chiesa invoca la venuta finale del Regno di Dio aVraverso il ritorno di Cristo 
nella gloria.  
	 - Ma la Chiesa prega anche perché il Regno di Dio cresca fin da oggi mediante la 
santificazione degli uomini nello Spirito e, grazie al loro impegno, con il servizio della 
giustizia e della pace, secondo le Beatitudini.  
	 - Questa domanda è il grido dello Spirito e della Sposa: «Vieni, Signore Gesù!» (Ap 
22,20). (n. 590). Cfr. CCC 2816-2821. 2859 

Come regna ora il Signore Gesù? 
	 Signore del cosmo e della storia, Capo della sua Chiesa, Cristo glorificato permane 
misteriosamente sulla terra, dove il suo regno è già presente come germe e inizio nella 
Chiesa. Un giorno ritornerà glorioso, ma non ne conosciamo il tempo. Per questo viviamo 
nella vigilanza, pregando: «Vieni, Signore» (Ap 22,20). (n. 103) Cfr. CCC 668-674. 680 

Chi è invitato a far parte del Regno di Dio, annunciato e realizzato da Gesù? 
	 Gesù invita a far parte del Regno di Dio tuVi gli uomini. Anche il peggior peccatore 
è chiamato a convertirsi e ad acceVare l'infinita misericordia del Padre. Il Regno 
appartiene, già qui sulla terra, a coloro che lo accolgono con cuore umile. È ad essi che 
sono rivelati i suoi Misteri. (n. 107.) Cfr. CCC 541-546. 567. 

Nel Regno, quale autorità Gesù conferisce ai suoi Apostoli? 



	 Gesù sceglie i Dodici, futuri testimoni della sua Risurrezione, e li fa partecipi della 
sua missione e della sua autorità per insegnare, assolvere dai peccati, edificare e governare 
la Chiesa. In questo Collegio Pietro riceve «le chiavi del Regno» (Mt 16,19) e occupa il 
primo posto, con la missione di custodire la fede nella sua integrità e di confermare i suoi 
fratelli. (n. 109) Cfr. CCC 551-553. 567 

Qual è la missione della Chiesa? 
	 La missione della Chiesa è di annunziare e instaurare in mezzo a tuVe le genti il 
Regno di Dio inaugurato da Gesù Cristo. Essa qui sulla terra costituisce il germe e l'inizio 
di questo Regno salvifico. (n. 150). Cfr. CCC 767-769 

Qual è la vocazione dei fedeli laici? 
	 I fedeli laici hanno come vocazione propria quella di cercare il Regno di Dio, 
illuminando e ordinando le realtà temporali secondo Dio. AVuano così la chiamata alla 
santità e all'apostolato, rivolta a tuVi i baVezzati. (n. 188). Cfr. CCC 897-900. 940. 

Perché la vita morale dei cristiani è indispensabile per l'annunzio del Vangelo? 
	 Perché con la loro vita conforme al Signore Gesù i cristiani aVirano gli uomini alla 
fede nel vero Dio, edificano la Chiesa, informano il mondo con lo spirito del Vangelo e 
affreVano la venuta del Regno di Dio. (n. 433). Cfr. CCC 2044-2046 

Come si realizzerà la venuta del Signore nella gloria? 
	 Dopo l'ultimo sconvolgimento cosmico di questo mondo che passa, la venuta 
gloriosa di Cristo avverrà con il trionfo definitivo di Dio nella Parusia e con l'ultimo 
Giudizio. Si compirà cosi il Regno di Dio. (n. 134) Cfr. CCC 675-677. 680 
............................ 

Testo II: Dal Catechismo Romano  

Il regno di Dio è il fine di tuVo il Vangelo  

[n. 378] Tale è il regno di Dio che noi chiediamo in questa seconda domanda, che a esso 
mira e in esso ha il suo scopo ultimo tuVa la predicazione del Vangelo. Per esso san 
Giovanni BaVista incominciò a esortare alla penitenza quando disse: «Fate penitenza, ché il 
regno dei cieli è vicino» (Mt 3,2), né con altro argomento iniziò l'opera della sua 
predicazione il Salvatore del genere umano (Mt 4,17). In quel discorso salutare con il 
quale, sulla montagna, mostrò ai discepoli la via della beatitudine, egli prese inizio dal 
regno dei cieli, quale argomento fondamentale del discorso stesso: «Beati i poveri in 
spirito, perché di questi è il regno dei cieli» (Mt 5,3). 
	 E a quelli che cercavano di traVenerlo presso di loro, diede questa risposta come 
ragione della sua partenza: «E necessario che io annunci anche alle altre ciVà il regno di 
Dio, essendo stato mandato per questo» (Lc 4,43). Più tardi ordinò agli Apostoli di 



predicare questo medesimo regno (Mt 10,7) e a colui che voleva andare a seppellire il 
padre morto rispondeva: «Tu va e annuncia il regno di Dio» (Lc 9,60). Risorto, poi, per tuVi 
quei quaranta giorni che si mostrò agli Apostoli, parlò sempre del regno di Dio (At 1,3). 

Efficacia della domanda 

[n. 379] I parroci svolgano con ogni cura questa seconda domanda, sì che i fedeli ne 
capiscano tuVo il valore e la necessità. 
	 A spiegarla lucidamente e con profiVo sarà loro di valido aiuto la considerazione 
che, per quanto questa preghiera sia implicita in tuVe le altre, tuVavia Dio ha ordinato di 
farla anche separatamente, affinché noi cercassimo con grande zelo quanto chiediamo. 
InfaVi egli ha deVo: «Cercate in primo luogo il regno di Dio e la sua giustizia e avrete in 
soprappiù tuVe queste cose» (Mt 6,33). Tanto grandi sono il valore e l'abbondanza dei beni 
celesti, espressi con questa preghiera, da comprendere tuVe le cose necessarie alla vita 
materiale e spirituale. Diremmo noi forse degno del nome di re quel monarca che non cura 
il bene dello stato? Ora, se un monarca terreno è geloso della prosperità del suo regno, 
quanta cura e quanta provvidenza non dobbiamo noi credere che abbia il Re dei re di 
conservare la vita e la salute degli uomini? Perciò in questa domanda del regno di Dio 
sono compresi tuVi i beni, dei quali maggiormente abbiamo bisogno nel nostro 
pellegrinaggio in questo esilio e che Dio, nella sua misericordia, promeVe di concedere, 
quando subito soggiunge: «E avrete in soprappiù tuVe queste cose». Con queste ultime 
parole egli dimostra di essere il re che abbondantemente e largamente profonde ogni bene 
al genere umano. 
	 Pensando alla sua infinita bontà, David di lui cantò: «Il Signore è il mio pastore: non 
manco di nulla» (Sal 22,1). Ma è assolutamente insufficiente invocare con ardore il regno di 
Dio, se insieme alla preghiera non adoperiamo i mezzi che ci aiutano a cercarlo e a 
trovarlo. Anche le cinque vergini stolte chiesero con ardore: «Signore, signore, aprici» (Mt 
25,11), ma non avendo il sostegno necessario alla loro richiesta, rimasero fuori. E 
giustamente, poiché dalle labbra di Dio era uscita la sentenza: «Non chiunque mi dice: 
"Signore, signore" entrerà nel regno dei cieli» (Mt 7, 21). 

Necessità della domanda 

[n. 380] I sacerdoti, che hanno la cura delle anime, aVingeranno alle ricchissime fonti della 
Sacra ScriVura gli argomenti per eccitare nei fedeli il desiderio e l'ardente ricerca del regno 
dei cieli. Espongano ai loro occhi le misere condizioni del nostro stato, li impressionino in 
modo che essi, raccogliendosi in se stessi ed esaminandosi, ricordino la somma beatitudine 
e i beni ineffabili, dei quali è piena la casa eterna di Dio Padre nostro 
	 Noi infaVi siamo degli esuli e in verità abitiamo un luogo dove hanno sede i 
demoni, il cui odio verso di noi è impossibile a mitigarsi, implacabilmente ostili come sono 
al genere umano. Che cosa non sono le loVe intime che hanno tra loro, senza posa, il corpo 
e l'anima, la carne e lo spirito? (Gal 5,17). Non temiamo noi sempre di dover soccombere? 



E non solo temiamo, ché anzi soccomberemmo subito se non fossimo sorreVi e difesi dalla 
mano di Dio. L'Apostolo sentiva tuVa la miseria di questa vita quando scriveva: «Misero 
me! Chi mi libererà da questo corpo di morte?» (Rm 7,24). 
	 L'infelicità della nostra natura, per quanto grande possa apparire, risalta 
maggiormente se si confronta con la condizione di tuVi gli altri esseri e delle cose create. 
Tra essi, anche se privi di ragione e perfino di sentimento, raramente avviene che qualcuno 
devii dalle proprie azioni, dal sentire e dai movimenti suoi propri, sì da allontanarsi dal 
fine assegnato; ciò è così evidente per gli animali tuVi, per esempio per i pesci e per gli 
uccelli, che riuscirebbe inutile qualunque dimostrazione. Ché se tu guardi al cielo, ti 
apparirà verissimo ciò che disse David: «In eterno, o Signore, permarrà in cielo la tua 
parola» (Sal 118,89). Il cielo infaVi è in continuo moto, in rivoluzione perpetua, ma nessun 
astro si può allontanare di una linea dalla via segnata dal volere divino. Se consideri la 
terra e il rimanente universo, ti accorgerai subito che di poco o nulla vadano deperendo. 
	 La misera umanità, invece, è quella che molto spesso cade; essa ben di rado 
prosegue in ciò che ha pensato reVamente; il più delle volte rigeVa e disprezza le buone 
azioni intraprese; non appena ha secondato una buona idea, subito se ne pente e la rigeVa 
e una volta rigeVatala, si lascia andare alle deliberazioni più abieVe e dannose. Ma qual è, 
dunque, la causa di questa incostanza e di questa miseria? Certamente è il disprezzo delle 
ispirazioni divine. Noi chiudiamo le orecchie ai moniti di Dio, non vogliamo sollevare lo 
sguardo a quella luce che Dio ci manda, né prestare ascolto agli insegnamenti che, per la 
nostra salvezza, ci dà il Padre celeste. 
	 Di qui nasce per i parroci il dovere di svelare al popolo fedele tuVa l'umana miseria, 
di elencarne le cause, di mostrare l'efficacia potente dei rimedi. Né mancherà loro la 
possibilità di adempiere a tanto dovere, se aVingeranno da autori così santi, quali 
Giovanni Crisostomo e Agostino, e specialmente da quello che noi stessi abbiamo deVo 
spiegando il Simbolo. 
	 Chi sarà, tra i facinorosi, colui che quando gli siano faVe conoscere queste verità, 
non si sforzerà, con l'aiuto della grazia proveniente da Dio, di rianimarsi e di alzarsi 
sull'esempio del figliol prodigo del Vangelo, per venire al cospeVo del suo Re celeste e 
Padre? (Lc 15,11). 

Il regno di Dio è il suo potere universale e la sua provvidenza 

[n. 381] Spiegato così quanto sia utile ai fedeli questa preghiera, i parroci facciano vedere 
in che cosa più precisamente consista ciò che noi chiediamo a Dio, poiché le parole «regno 
di Dio» significano molte cose, la cui spiegazione riuscirà utile per capire tuVa la 
rimanente ScriVura, mentre è necessaria alla conoscenza di questo passo. 
	 Il senso dunque più comune di regno di Dio, che ricorre di frequente nella Sacra 
ScriVura, è quello che non solo indica il potere di Dio su tuVi gli uomini e le cose, ma 
anche la Provvidenza che tuVo regola e governa: «Nelle sue mani», dice il Profeta, «tiene la 
terra in tuVa la sua estensione» (Sal 94,4). In questa estensione è compreso tuVo ciò che, 
nascosto nelle profondità della terra e in tuVe le parti del creato, si tiene celato a noi. Ciò 



intendeva Mardocheo quando diceva: «Signore, Signore, re onnipotente, tuVe le cose sono 
poste soVo la tua signoria e non v'è chi possa opporsi alla tua volontà; sei tu Signore di 
tuVi e non v'è chi possa resistere alla tua maestà» (Est, 13,9). 
	 Con le parole «regno di Dio» s'intende ancora la provvidenza particolare con cui 
Dio custodisce e vigila sugli uomini pii e i santi; provvidenza e cura esimia, per le quali 
David disse: «Poiché Dio mi governa, nulla mi potrà mancare» (Sal 22,1) e Isaia: «Il 
Signore è nostro re: egli ci salverà» (33,22). 

Il regno di Dio non è di questo mondo 
[n. 382] Sebbene già sulla terra vivano soVo questo regio potere di Dio gli uomini che 
chiamiamo pii e santi, tuVavia Cristo Signore disse a Pilato che il suo regno non è di 
questo mondo (Gv 18,36), cioè non ha la sua origine in questo mondo, il quale fu creato e 
avrà una fine. Abbiamo deVo in che modo dominano imperatori, re, repubbliche, duchi e 
tuVi quelli che, per desiderio o elezione degli uomini, stanno a capo del governo nelle ciVà 
e nelle province, oppure con la violenza e l'ingiustizia si impadronirono del potere. Ma 
Cristo Signore fu faVo re da Dio, come dice il Profeta (Sal 2,6) e il suo regno, secondo il 
deVo dell'Apostolo, è il regno della giustizia; dice infaVi: «Il regno di Dio è giustizia, pace 
e gaudio nello Spirito Santo» (Rm 14,17). 
	 Cristo regna in noi con le intime virtù della fede, della speranza, e della carità; per 
queste virtù noi siamo in certo modo chiamati a partecipare al regno. Essendo soggeVi in 
modo particolare a Dio, siamo consacrati al suo culto e alla sua venerazione, tanto che 
l'Apostolo dice: «Vivo io, ma piuVosto non io; vive in me Cristo» (Gal 2,20). Anche a noi 
sarà lecito dire: «Io regno, ma piuVosto non sono io: regna in me Cristo». 
	 Questo regno si chiama giustizia, poiché esso è faVo della giustizia di Cristo 
Signore. Di questo stesso regno dice il Signore in san Luca: «Il regno di Dio è dentro di 
voi» (17,21). Quantunque Gesù Cristo regni per la fede in tuVi quelli che sono raccolti in 
grembo alla santa madre Chiesa, egli ha tuVavia cura speciale di quelli che, animati da 
fede viva, dalla speranza e dalla carità, si offrono a Dio quali membra pure e vive di lui, 
tanto che si può dire che in essi regni la grazia divina. 
	 Ma è pure regno della gloria di Dio quello del quale Cristo Signore parla in san 
MaVeo: «Venite, benedeVi dal Padre mio, possedete il regno preparato per voi fin 
dall'origine del mondo» (Mt 25,34). Questo regno chiedeva a Cristo in san Luca il buon 
ladrone che riconobbe i propri deliVi: «Signore, ricordati di me, quando giungerai nel tuo 
regno» (Lc 23,42). San Giovanni pure ricorda questo regno: «Chi non rinasce con l'acqua e 
lo Spirito Santo non può entrare nel regno di Dio» (3,5). E l'Apostolo agli Efesini: 
«Chiunque sia fornicatore, impudico, avaro, poiché ha servito idoli, non ha parte 
nell'eredità del regno di Cristo e di Dio» (Ef 5,5). A questo regno ancora si riferiscono 
alcune parabole di Cristo Signore, quando parla del regno dei cieli (Mt 13,24.31.33.44). 
	 È necessario stabilire prima il regno della grazia; poiché non può regnare la gloria 
di Dio in colui nel quale già non regni la grazia. «La grazia», secondo il deVo del Salvatore, 
«è una fontana d'acqua zampillante in vita eterna» (Gv 4,14). Che diremo, dunque, che sia 
la gloria, se non la grazia perfeVa e assoluta? InfaVi, mentre per tuVo il tempo che, rivestiti 



di questo corpo fragile e mortale, andiamo vagando in questa cieca peregrinazione, in 
questo esilio e, sempre vacillanti, restiamo lontani da Dio, spesso sdruccioliamo e cadiamo, 
rigeVando il sostegno del regno della grazia, sul quale ci appoggiavamo; quando invece ci 
avrà illuminati la luce del regno della gloria, l'unico perfeVo, noi saremo fermi ed 
eternamente stabili, poiché allora il vizio e la malaVia si dilegueranno e ogni debolezza si 
cambierà in robustezza; Dio stesso, infine, regnerà nell'anima e nel nostro corpo, come 
abbiamo esposto ampiamente nel Simbolo, parlando della risurrezione della carne. 

Noi chiediamo che tuVo sia soVoposto a Cristo 
[n. 383] Spiegato il conceVo generale di regno di Dio, si dovrà dire a che cosa miri più 
propriamente questa prima richiesta. 
	 Noi chiediamo a Dio che il regno di Cristo, che è la Chiesa, si propaghi; che gli 
infedeli e gli Ebrei si convertano alla fede di Cristo Signore e accolgano la rivelazione del 
vero Dio; che gli scismatici e gli eretici ritornino alla sana doVrina e rientrino nella 
comunione della Chiesa di Dio dalla quale si separarono, affinché si compia realmente ciò 
che il Signore ha deVo per bocca di Isaia: «Allarga il tuo padiglione e distendi senza 
risparmio le pelli delle tue tende; allunga le tue corde, consolida i pioli; poiché tu 
penetrerai a destra e a sinistra; ti dominerà colui che ti ha faVo» (Is 54,2-5). E anche: «Le 
genti cammineranno alla tua luce e i re nello splendore della tua nascita. Leva intorno gli 
occhi e guarda: tuVi questi si sono uniti insieme e vengono a te; verranno a te figli da 
lontano e le figlie tue appariranno da ogni lato» (Is 60,3s). 
	 Siccome anche nella Chiesa ci sono di quelli che affermano Dio a parole, ma lo 
nega-no coi faVi (Tt 1,16) e presentano così una fede sfigurata, per cui il demonio del 
peccato abita in loro e domina in essi come nella propria dimora, noi chiediamo che venga 
anche per essi il regno di Dio, sicché, scossa la caligine dei peccati, illuminati dai raggi 
della luce divina, essi vengano restituiti alla primitiva dignità di figli di Dio. Chiediamo 
pure che, cacciati dal suo regno gli eretici e gli scismatici, banditi gli scandali e le cause dei 
peccati, il nostro Padre celeste purifichi l'aia della sua Chiesa, sicché questa, tributandogli 
un culto pio e santo, goda di una pace dolce e tranquilla. 
	 Chiediamo, infine, che solo viva e regni in noi Iddio; che non sia più possibile la 
morte, ma essa venga invece assorbita nella viVoria di Cristo nostro Signore, il quale 
bandisca e annienti ogni signoria dei nemici con la potenza della virtù, soVomeVendo tuVe 
le cose al suo dominio. 

Condizioni di una preghiera efficace 
[n. 384] Sarà cura dei parroci dare al popolo fedele le spiegazioni che richiede lo spirito di 
questa domanda sulle disposizioni d'anima, nelle quali si possa innalzare piamente a Dio 
questa preghiera. 
	 AnzituVo lo esorteranno a penetrare l'efficacia e lo spirito di quella parabola del 
Salvatore: «Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e 
non lo palesa, ma, tuVo allegro, va, vende quel che ha e compra quel campo» (Mt 13,44). 
Chi, infaVi, riconosce le ricchezze di Cristo Signore, disprezza per esse ogni cosa: beni, 



fortuna, potenza; tuVo per lui sarà vile; poiché nulla si può paragonare al sommo Bene e 
anzi, nulla vi è che possa reggere al suo confronto. Perciò quelli ai quali sarà toccato di 
conoscerlo, esclameranno con l'Apostolo: «TuVo ho considerato una perdita, tuVo stimo 
fango, per guadagnare Cristo» (Fil 3,8). È questa la perla preziosa del Vangelo, della quale 
è deVo che colui che l'avrà oVenuta, vendendo tuVi i suoi beni, sarà chiamato a godere la 
beatitudine eterna (Mt 13,45). 
	 Felici noi, se Cristo ci concederà tanto di luce da poter vedere la perla della grazia 
divina, per la quale egli regna nei suoi; venderemmo tuVe le nostre cose e noi medesimi, 
per comprarla e conservarla, poiché allora finalmente potremmo dire con sicurezza: «Chi 
ci separerà dalla carità di Cristo?» (Rm 8,35). Ma se vogliamo conoscere quale sia l'insigne 
eccellenza della gloria di Dio, ascoltiamo la parola e il pensiero del Profeta e dell'Apostolo: 
«L'occhio non ha veduto, l'orecchio non ha udito, né il cuore dell'uomo ha potuto 
concepire i beni che Dio ha preparato a quelli che lo amano» (Is 64,4; 1 Cor 2,9). 
	 Ci disporrà validamente a oVenere quanto chiediamo lo stimarci quali siamo: 
progenie d'Adamo, scacciati a buon diriVo dal Paradiso ed esuli, avendoci la nostra 
indegnità e la nostra perversità meritato l'odio sommo di Dio e le pene eterne, perciò è 
necessario starsene con animo umile e dimesso. Sia inoltre la nostra preghiera piena di 
cristiana umiltà; diffidando di noi stessi, come il pubblicano (Lc 18,13), affidiamoci 
completamente alla misericordia e bontà di Dio. AVribuendo tuVo alla sua benignità, 
rendiamogli grazie immortali per averci largito il suo spirito, per il quale possiamo 
esclamare fiduciosi: «Abbà, Padre» (Rm 8,15). Diamoci anche cura e pensiero di quello che 
si deve fare, o evitare, per giungere al regno celeste. Poiché non all'ozio e all'inerzia siamo 
stati chiamati da Dio; ché anzi egli dice: «I1 regno dei cieli s'acquista con la forza e lo 
afferrano i violenti» (Mt 11,12) e ancora: «Se vuoi arrivare alla vita, osserva i 
comandamenti» (Mt 19,17). 
	 Non basta dunque chiedere il regno di Dio, se non si volgano a esso l'amore e 
l'opera; perché gli uomini devono essere cooperatori e ministri della grazia di Dio nella via 
per salire al cielo. Dio non ci verrà mai meno, avendoci promesso di essere sempre con noi, 
ma da una cosa ci dobbiamo guardare: dall'abbandonare Dio e noi medesimi. InfaVi, in 
questo regno della Chiesa sono di Dio tuVe le cose con le quali si conserva la vita umana e 
si oViene la salute eterna; lo sono tuVe le schiere degli angeli, che non vediamo, e il tesoro 
visibile dei sacramenti, così ricco di virtù celeste. Con tuVe queste cose Dio ci ha assicurato 
un così valido aiuto, che possiamo non solo scampare dal dominio dei nostri acerrimi 
nemici, ma anche umiliare e conculcare il tiranno infernale e i suoi malvagi satelliti. 

Sintesi della domanda 
[n. 385] Chiediamo, dunque, ardentemente allo spirito di Dio: 
	 - che ci comandi di fare ogni cosa secondo la sua volontà;  
	 - che abbaVa il regno di Satana, sì che questi su di noi non abbia alcun potere nel 
giorno estremo;  
	 - che Cristo vinca e trionfi. Chiediamo che la sua Legge sia in vigore nel mondo 
intero e vengano posti in aVo i suoi decreti;  



	 - che nessuno sia traditore o disertore della sua causa, ma tuVi si dimostrino tali 
che, senza esitare, possano venire al cospeVo di Dio loro re ed entrare in possesso del 
regno dei cieli, a loro preparato fin dall'eternità, dove godranno, beati con Cristo, nella vita 
eterna. 

Inizio 

SAN TOMMASO (due Testi) 

I° - Commento al Vangelo: Tornò a chiedergli Pilato: dunque tu sei Re? Rispose Gesù: tu lo 
disi: Io sono Re. Io per questo sono venuto: per rendere testimonianza alla Verità. 
Chiunque è dalia Verità, ascolta la mia voce (Gv 18, 33-37). 

Introduzione. 
I. La regalità di Cristo. 
II. Natura del Regno di Cristo: 
	 A)  II potere regale di Cristo;  
	 B)  II popolo in favore del quale è Re 
III. L'aVuazione del Regno di Cristo. 
IV. I sudditi del Regno di  Cristo: 
	 A) Quelli che non sono sudditi di Cristo;  
	 B)  I veri sudditi del regno di Cristo. 

Introduzione: 

Questo Vangelo ci insegna quaVro cose: 
	 1. La Regalità di Cristo: Io sono Re. 
	 2. La Natura del suo Regno: Non è di questo mondo. 
	 3. L'aVuazione del Regno: Rendendo testimonianza alla verità. 
	 4. I falsi e veri sudditi di questo Regno: Chi è dalla verità ascolta la mia voce. 

I. - La Regalità di Cristo. 
	 1. Appare nella proclamazione di Gesù: «Io sono Re». 
	 2. Pur proclamando la sua regalità, con le parole che «il Regno» di cui è Re «non è 
di questo mondo» egli precisa che non e un Re come gli altri. 
	 3. In contrasto con quanto pensa Pilato, Cristo non è un Re di un regno terreno, cioè 
compaginato di ciVà di pietra o terre di fango. Egli è Re di un regno spirituale, 
eminentemente complesso di uomini più che complesso di territori. 
	 4. E' Re di un Regno le cui dimensioni abbracciano l'umanità nella sua universalità e 
non i territori sui quali quest'umanità nasce, cresce, lavora, soffre, pecca e muore. 



	 5. Non è un Re con ministri, eserciti e cricche, sostenitori o sostenitrici del suo 
potere, come li hanno gli altri uomini Re, che, o giustamente o violentemente, detengono il 
potere. 
	 a) Se, come dice Gesù a Pilato, Egli avesse quest'organizzazione bellico-ministeriale, 
che è la struVura di ogni altro regno, già ministri ed eserciti suoi sarebbero in moto per 
liberarlo dalle mani dei Giudei. 
	 b) Di qui, Pilato e quanti la pensano come lui, comprendano che la sua regalità non 
ha nulla a che vedere e fare con ogni altra regalità del mondo. 

II. - Natura del Regno di Cristo. 
	 Non come gli altri Re del mondo, Cristo è Re a modo suo per due motivi : 
	 1. Per la sua Potestà regale; 
	 2. Per il Popolo, in favore del quale questa potestà viene esercitata.  

A) Il potere regale di Cristo. 
	 1. Il potere regale di Cristo non proviene da cause umane, come, per esempio, 
l'elezione faVa da un popolo o dagli oVimati di un popolo. 
	 2. Esso è un potere non precario, come quello degli altri Re, ma eterno come Dio 
stesso, del quale Cristo è il Figlio Unigenito. «Il tuo potere è un potere eterno che non 
passerà, e il suo regno non verrà mai distruVo» (Dn 7, 14). 
	 3. E' un potere autonomo. Non poggia in nessun modo su ministri ed eserciti di 
armate sostenitrici. 
	 4. Cristo è un Re potente in forza della sua propria divina onnipotenza. Non riceve 
né forza, né dignità da alcuno, ma dona l’una e l'altra a quanti egli elegge a suoi sudditi. 
	 5. Suoi ministri sono gli Angeli di Dio, ma anche questi ministri non sono loro a 
sostenere lui, ma è lui che sostiene loro. Come proclama nell'Orto dell'agonia, se voleva, 
poteva disporre subito di 12 legioni di questi ministri (Mt. 26, 53). Ma non li chiese al 
Padre. Non gli servivano. Egli è forte da solo. 

B) Il popolo in favore del quale regna. 
	 E’ un popolo singolare. Cristo esprime questa singolarità proclamando che questo 
popolo, pur vivendo in questo mondo non è di Questo mondo. Esso è tale per tre ragioni: 
	 1°) Perché è staccato dal mondo mediante una divina elezione di grazia e di 
misericordia, che è insieme una liberazione ed un'assunzione. E', come dice S. Paolo, il 
popolo che ringrazia con gioia e perpetuamente il Padre, perché lo ha strappato al potere 
delle tenebre e lo ha trasportato nel Regno del Figlio suo dileVo nel quale esso crede e 
sente di avere la Redenzione e la remissione dei peccati (Col 1, 12-14). 
	 2°) Perché per l'amore che lo avviva e i costumi della sua vita, esso non appartiene a 
questo mondo, ma al regno della carità e dell'amore. 
	 3°) Perché non è un popolo dominato, come i popoli degli altri regni, ma un popolo 
che regna: Populus qui regnat. 



	 	 a) Regna nell'oggi del tempo, combaVendo contro il mondo e le sue 
seduzioni; 
	 	 b) Regna nell'oggi dell'eternità, godendo della stessa felicità del Re; 
	 	 c) Tu sei degno... perché hai riacquistato a Dio col tuo sangue uomini di ogni 
tribù e lingua. Ed hai faVo di essi un Regno e dei sacerdoti per il nostro Dio. E regneranno 
sopra la terra (Ap 5, 9-10). 

III. - L'aVuazione del Regno di Cristo. 
	 1. Questo Regno non esiste ancora nel momento in cui Cristo parla a Pilato. 
Fondarlo è la missione dì Gesù. 
	 2. Cristo preannunzia la sua missione regale davanti alle folle esultanti della Galilea 
e la proclamerà solennemente davanti alla folla inferocita di Gerusalemme. 
	 	 a) La preannunzia nella Parabola delle «mine», adombrando se stesso 
nell'«uomo di nobile stirpe che se ne andò in un paese lontano a prendere in suo possesso 
un Regno e poi ritornarsene» (Lc 19, 12). 
	 	 b) La proclama apertamente davanti a Pilato, affermando che lo scopo della 
sua nascita come uomo, nel tempo (ad hoc natus sum) e finalità della sua venuta come 
Dio, nel mondo (veni in mundum), è la fondazione di un Regno che sarà il «Suo Regno»: 
(Regnum meum). 
	 3. Questo Regno non verrà, fondato con la forza che opprime, ma con la forza 
dell'adesione amorosa e libera alla Verità. 
	 	 a) Questa «Verità» non è la verità logica o la nostra verità. Questa è 
condizionata e misurata dalle cose e consiste nell'adeguazione o commensurazione più o 
meno perfeVa del nostro intelleVo con le cose. 
	 	 b) La «Verità» di cui parla Cristo è la «Verità», operante e causante 
l'universalità degli esseri e dei mondi; non misurata dalle cose, ma misura di tuVe le cose. 
	 4. Questa Verità non è qualche cosa di astraVo, ma una «Persona-Verità» o «Verità-
Persona», la quale appunto perché Persona, è capace di amare e di essere amata, 
simultaneamente soggeVo ed oggeVo di amore. 
	 	 a) Questa «Persona-Verità» è Cristo. «Io sono la Via, la Verità e la Vita» (Gv 
14, 6). 
	 	 b) Di qui è logico che, affinché sia possibile l'adesione amorosa alla Verità e a 
questa Verità che è la «Personale Verità di Dio», era necessario che Essa venisse conosciuta 
dagli uomini.  
	 5. Cristo è il rivelatore di questa Verità. E' venuto a «rendere testimonianza proprio 
a questa Verità», che è Lui stesso. 
	 	 a) La sua testimonianza rivelatrice di «Se stesso-Verità» porta in sé medesima 
la garanzia della sua veridicità, perché è testimonianza di Colui che è «la luce del 
mondo» (Gv 1, 9), e l'«Unigenito che è nel seno del Padre» (Gv 1, 18). 
	 	 b) Come la luce ha in sé la testimonianza immediata della rivelazione di se 
stessa, di modo che non c'è bisogno di un'altra luce che manifesti la luce, così è di Cristo, 
«Luce del mondo».  



	 6. In quanto Cristo manifesta Se stesso come Verbo di Dio o Verità increata di Dio e 
come tale viene conosciuto, amato e seguito dagli uomini di ogni razza e nazione, Egli 
prepara il suo Regno. 

IV. - I Sudditi del Regno di Cristo. 
	 Sono tuVi quelli che, come proclama Cristo, «sono dalla Verità e ascoltano la sua 
voce». 
	 1. Con la frase: «ascoltano la mia voce», che è la stessa che ricorre nella parabola del 
«Buon Pastore» (Gv 10), il Signore ci insegna che tra i suoi sudditi e Lui-Re, vi è lo stesso 
rapporto che passa tra il pastore e le pecore. Come il pastore pasce e protegge le pecore, 
cosi egli sostiene e sostenta i sudditi. 
	 2. Con le parole: «ascoltano la mia voce e sono dalla verità», Cristo ci illumina su: 
	 	 a) Coloro che non sono suoi sudditi; 
	 	 b) Coloro che lo sono veramente. 

A) Quelli che non sono sudditi di Cristo. Sono di tre categorie: 
	 1. Quelli che «sono dalla Verità e cioè da Lui», solo per creazione Non basta essere 
da Dio per creazione per essere del Regno di Cristo. Se bastasse questo titolo, tuVi 
ascolterebbero la voce di Cristo, essendo tuVi gli uomini dalla Verità per creazione. 
	 2. Quelli che ascoltano Cristo soto esteriormente, come chi legge il Vangelo o ascolta 
una predica come sport dello spirito. A questi allude il Vangelo quando parla di coloro che 
« odono il Padre, ma non ricevono nel cuore il suo insegnamento ». 
	 3. Quelli che non riceveVero da Dio il dono di credere e di amare Cristo-Verità. 

B) I veri sudditi del regno di Cristo. Rispondono a tre categorie diverse dalle categorie dei 
falsi sudditi. 
	 1. Sono quelli che, oltre ad essere dalla Verità per creazione, lo sono pure per 
l'affeVo e l'imitazione. Cosi quando Gesù dice che i Giudei non ascoltavano la sua voce 
perché non erano da Dio (cfr. Gv 8, 47), intende dire che, pur da Dio per creazione, non lo 
erano per l'amore. 
	 2. Quelli che ascoltano la voce del Cristo interiormente ed effeVivamente: credendo, 
amando ed operando. Quelli, in altre parole, che non solo «odono il Padre, ma ascoltano e 
ricevono nel cuore il suo insegnamento». «Chiunque pertanto ha udito il Padre ed ha 
ricevuto il suo insegnamento, viene a me» (Gv 6, 45). 
	 3. Quelli che hanno ricevuto il dono di credere ed amare Cristo Verità. «Per sua 
grazia voi siete stati salvati mediante la fede e, tuVo questo non viene da voi, ma è un 
dono di Dio» (Ef 2, 8). 
	 (Dal commento al cap. 18 di Giovanni). 

II° - Commento al Padre nostro: Venga il tuo Regno. 

Schema Riassuntivo: 



Mentre il Dono del timore ci fa dire: "Sia santificato il tuo no-me", il Dono della Pietà ci fa 
dire: "Venga il tuo regno". 
L'invocazione "Venga il tuo regno" può intendersi deVa: 
	 1 - per la venuta finale del Regno di Cristo, e in tal caso chiede la conversione dei 
giusti, la punizione dei peccatori, la distruzione della morte;  
	 2 - per essere faVi partecipi del paradiso, da desiderare per la somma giustizia, la 
somma libertà e l'abbondanza di ogni bene che vi regna; 
	 3 - perché in noi non regni il peccato, ma Dio. 
Con la presente domanda si acquista la beatitudine della mitezza. Mite è infaVi colui che 
non si vendica delle ingiurie, che non si duole per la perdita dei beni terreni e imita Cristo, 
che fu mitissimo. 

IL CORRISPONDENTE DONO DELLA "PIETA" 
[n. 1051]. Abbiamo deVo che lo Spirito Santo ci fa reVamente amare, desiderare e chiedere, 
e produce in noi il Dono del Timore, dal quale siamo spinti a chiedere che il nome di Dio 
sia santificato. Altro Dono è quello della Pietà, la quale propriamente è un dolce e devoto 
affeVo verso il padre e verso qualsiasi persona che soffre. Ma siccome Dio, com'è evidente, 
è nostro Padre, non dobbiamo avere per lui soltanto rispeVo e timore, ma anche un dolce e 
pio affeVo. E questo affeVo ci fa chiedere che venga il Regno di Dio vivendo "con sobrietà, 
giustizia e pietà in questo mondo, nell'aVesa della beata speranza e della manifestazione 
della gloria del nostro grande Dio" (Tt 2, 12-13).  

CHIEDIAMO L'AVVENTO FINALE DEL REGNO DI DIO E DI POTERNE ESSERE 
PARTECIPI 
[n. 1052]. Ma qualcuno potrebbe obieVare: "Il Regno di Dio c'è sempre stato: perché allora 
chiedere ancora che esso venga?". Rispondo che la nostra richiesta può avere un triplice 
senso. 

1°) Può infaVi accadere che un re abbia il diriVo a un regno e a governarlo, ma che il suo 
potere non sia ancora effeVivo, perché le persone del regno non gli sono ancora soggeVe. E 
ovvio che in tal caso il suo potere apparirà per la prima volta quando i sudditi di quel 
regno gli si saranno soVomessi. Ora, è vero che Dio per sua natura è già Signore di tuVi gli 
esseri; e lo è anche Cristo in quanto Dio, e come uomo ne ebbe il potere da Dio che "gli 
diede potere, gloria e regno" (Dn 7, 14); ma, perché il suo regno sia effeVivo, occorre che 
tuVe le cose gli siano soggeVe: cosa questa che non si è ancora aVuata ma dovrà effeVuarsi 
alla fine dei tempi. "Bisogna infaVi che egli regni finché non abbia posto tuVi i nemici soVo 
i suoi piedi" (1 Cor 15, 25). 
[n. 1053]. Già da ciò si comprende perché possiamo dire: "Venga il tuo regno". E lo diciamo 
con tre intenzioni: perché avvenga, cioè, la conversione dei giusti, la punizione dei 
peccatori, la distruzione della morte. 
In effeVi, gli uomini verranno assoggeVati a Cristo o spontaneamente, o contro la loro 
volontà. Siccome la volontà di Dio è talmente efficace da doversi compiere in ogni caso ed 



egli vuole che tuVi gli esseri vengano soVomessi a Cristo, non resta agli uomini che questa 
alternativa: fare la volontà di Dio soVoponendosi spontaneamente, come fanno i giusti, 
alle sue disposizioni, oppure subirla quando Dio imporrà loro la sua volontà, come fa coi 
peccatori e coi suoi nemici, punendoli. Ma questo avverrà alla fine del mondo, quando egli 
"porrà i suoi nemici a sgabello dei suoi piedi" (Sal 110 [109], 1).  
	 Di conseguenza, mentre è cosa piacevole per i santi chiedere che venga il Regno di 
Dio, ossia di chiedere di venire totalmente assoggeVati ad esso, chiederlo è invece cosa 
spaventosa per i peccatori, perché per loro chiedere che venga il Regno di Dio non vuol 
dire altro che chiedere di essere soVoposti alle pene che loro infliggerà la volontà di Dio. 
Alludeva a loro il profeta Amos quando diceva: "Guai a coloro che aVendono il giorno del 
Signore! Che sarà per voi il giorno del Signore? Sarà tenebre e non luce" (Am 5, 18). 
In tal modo verrà distruVa anche la morte, perché, essendo Cristo la vita stessa, non può 
esservi nel suo regno la morte che è negazione della vita; per cui dice l'Apostolo: "L'ultimo 
nemico ad essere annientato sarà la morte" (1 Cor 15, 26); e Isaia conferma: "eliminerà la 
morte per sempre; il Signore Dio asciugherà le lacrime," (Is 25, 8). Ma anche questo 
avverrà nella risurrezione, quando il Signore Gesù "trasfigurerà il nostro misero corpo per 
conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di soVomeVere a sé tuVe le 
cose" (Fil 3, 21). 

[n. 1054]. 2°) Per "Regno di Dio" si può poi intendere la gloria del Paradiso. Questa 
interpretazione non deve destare meraviglia, perché regno vuol dire regime. E poi oVimo 
quel regime nel quale nulla si oppone alla volontà di chi governa. Ora, la salvezza degli 
uomini è volontà di Dio, "il quale vuole che tuVi gli uomini siano salvati e arrivino alla 
conoscenza della verità" (1 Tm 2, 4). Condizione questa, che si avvera in modo perfeVo in 
paradiso, dove nulla contrasterà più la salvezza degli uomini: "il Figlio dell'uomo manderà 
i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tuVi gli scandali e tuVi gli operatori di 
iniquità" (Mt 13, 41). In questo mondo, invece, molti sono gli impedimenti che ostacolano 
la salvezza degli uomini. Quando pertanto preghiamo "venga il tuo Regno", chiediamo di 
essere faVi partecipi della gloria celeste e del Regno del Paradiso. 
[n. 1055]. E questo Regno è sommamente desiderabile per tre motivi. Primo, per la somma 
giustizia che vi regna, avverandosi ivi quanto prediceva il profeta: "Il tuo popolo sarà tuVo 
di giusti" (Is 60, 21). Mentre quaggiù i buoni sono frammisti ai caVivi, lassù non vi sarà 
alcun malvagio, alcun peccatore. 
	 [n. 1056]. E poi desiderabile per la più ampia libertà che vi regna. Mentre infaVi qui 
in terra non c'è libertà, nonostante che per impulso naturale tuVi la desiderino, in cielo vi 
sarà totale libertà contro ogni sorta di schiavitù, dato che "la creazione stessa aVende con 
impazienza... di essere liberata dalla schiavitù della corruzione, per entrare nella libertà 
della gloria dei figli di Dio" (Rm 8, 19-21). Anzi in Paradiso tuVi non soltanto saranno 
liberi, ma regneranno, perché - come dice l'Apocalisse - "li hai costituiti per il nostro Dio 
un regno di sacerdoti e regneranno sopra la terra" (Ap 5, 10). E ne è motivo il faVo che tuVi 
avranno una volontà sempre all'unisono con quella di Dio, in quanto Dio vuole quello che 
vogliono i santi e questi quello che vuole Dio; sicché la volontà di Dio diventa loro 



volontà. Perciò tuVi regneranno, perché di tuVi si adempirà la volontà e Dio sarà la corona 
di tuVi, secondo quanto dice Isaia: "In quel giorno sarà il Signore degli eserciti una corona 
di gloria, uno splendido diadema per il resto del suo popolo" (Is 28, 5). 
[n. 1057]. Questo regno sarà infine desiderabile per la sua meravigliosa abbondanza di 
beni, il che fa dire a Isaia: "Orecchio non ha sentito, occhio non ha visto che un Dio, fuori 
di te, abbia faVo tanto per chi confida in lui" (Is 64, 3), e al salmista: "Egli sazia di beni i 
tuoi giorni" (Sal 103 [102], 5). E nota che ivi l'uomo troverà tuVo nel solo Dio e in una 
misura tanto più eccellente e sovrabbondante 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. Agostino nelle sue Confessioni dice in proposito: "L'anima quando col 
peccato si allontana da te va cercando al di fuori di te quelle cose che pure e limpide non 
può trovare se non tornando a te". 

[n. 1058]. 3°) C'è poi un terzo modo per volere il Regno di Dio. Qualche volta, infaVi, in 
questo mondo regna il peccato: il che avviene quando l'uomo è nella disposizione di 
acceVare e di seguire immediatamente la voglia peccaminosa, mentre S. Paolo ammonisce: 
"Non regni il peccato nel vostro corpo mortale, sì da soVomeVervi ai suoi desideri" (Rm 6, 
12). Dio invece deve regnare nel tuo cuore. Il profeta preannunciava a Sion: "Regna il tuo 
Dio" (Is 52, 7). Ora, questo si avvera quando l'uomo è pronto ad obbedire a Dio e ad 
osservare i suoi comandamenti. Quando preghiamo che venga il Regno di Dio, noi perciò 
chiediamo che non regni in noi il peccato, ma regni lo stesso Dio. 

LA BEATITUDINE CORRISPONDENTE: "BEATI I MITI" 
[n. 1059]. Con questa richiesta noi chiediamo quindi di poter pervenire a quella 
beatitudine della quale si dice: "Beati i miti" (Mt 5, 4). 
InfaVi, stando alla prima interpretazione che ne abbiamo dato, dal faVo che l'uomo 
desidera che Dio sia Signore di tuVi, non è indoVo a vendicarsi da sé delle offese ricevute 
ma ne riserva a Dio la vendeVa. 

Inizio 


