
Il Regno: 
di cosa parla il Padre Nostro      

 
 

 
1. Con la parola “Regno” la Scrittura intende più di una cosa. Ne abbiamo già scritto. 

Anzitutto il regno predicato da Gesù e che noi invochiamo nel Padre Nostro è la 
partecipazione alla sua vita divina. 
Noi siamo stati creati per assomigliare a Gesù, per divenire partecipi della sua 
natura e ricevere la sua vita risorta mescolandola con la nostra, debole e mortale. 
Il Regno è dunque un anticipo di   paradiso che possiamo gustare nelle nostre 
giornate serene. 
Se il paradiso vero e proprio è il “non ancora”, il Regno invocato per qui e adesso 
è il “già”, il già posseduto. 
Gesù viene a portarci questo Regno. È Lui stesso il Regno.  I Santi l’hanno capito 
e vissuto, tant’è che spesso vengono raffigurati mentre abbracciano Gesù 
Bambino. 
 

2. Ma il Regno è anche la nostra missione, la storia che il Signore ha pensato per 
noi. 
Così, se per me il Regno è il mio presbiterato, per voi è il matrimonio, i figli, lo 
spazio esistenziale della vostra famiglia. 
La quale è di volta in volta o inferno o paradiso, a seconda che noi la viviamo 
nella somiglianza con Cristo o no. 
Riflettere su questo punto ci aiuta a valorizzare la nostra missione; a scoprirla 
prima di tutto; e poi ad abbracciarla con tutto il cuore. 
E se il regno, il nostro paradiso, è legato alla missione che Dio ci dà, voi capite 
come ciò che ci rende felici è entrare nella missione voluta per noi dal Signore e 
non in quella inseguita dai nostri progettini di felicità. 
Non è vero che una donna e dei figli naturali ti renderanno felice, come non è 
vero che lo farebbe il sacerdozio o il monastero. 
È la volontà di Dio a renderci felici; non altro. 

 
3. Se a livello individuale il Regno del Signore è per noi il matrimonio o il sacerdozio 

o il monastero, a livello comunitario (giacché siamo strutturalmente sociali), 
troveremo l’inferno o il paradiso nella assemblea cristiana che Dio ci ha 
assegnato. 
Anche qui: non cercartela tu, la “tua” comunità. 
Sarebbe pur sempre la “tua” comunità, non quella del Signore.  Ma, c’è una spia 
per vedere se la comunità in cui siamo è nostra o di Dio.  Quella del Signore in 
genere delude; è umanamente parlando avara di soddisfazioni, anche perché ha 
la missione di farci scoprire che uomo e che donna noi siamo nella realtà. 
Se viviamo la nostra comunità nella fede, cercando la Parola, accettando l’aiuto 
che viene dai fratelli (che spesso ci aiutano più coi loro difetti che con le loro 
umane simpatie), allora a poco a poco la comunità stessa diventa il luogo del 
Regno. 
Se invece stiamo nella comunità da mondani, con i criteri del mondo, essa 
diventa un inferno. La giudicheremo e facilmente la cambieremo. 
Quando sentite qualcuno che spara a zero sulla comunità che il Signore gli ha 
donato considerate un po’: o è matto o è mondano. 
 

4. Infine il Regno, come precisa il Vangelo, è “dentro di voi”. 



Perché se viviamo il matrimonio o il presbiterato che Dio ci ha dato e come ce l’ha 
dato, se ancora viviamo pur con mille combattimenti la comunità del Signore, 
allora dentro di noi cresce la somiglianza con Cristo. Aumenta la nostra 
partecipazione alla sua natura.  E questo è il Regno. Questo è regnare. 
Questo è mettere il paradiso nelle giornate della settimana. Questo è il vero 
“Gesù nel cuore”: un’espressione che si ascolta di frequente ma usata 
impropriamente con altrettanta frequenza, perché molti pensano che avere Gesù 
nel cuore corrisponda a un sentimento, a un’emozione che non si tramuta mai in 
stili di vita, in scelte concrete, in un cambio esistenziale che cambia, e tanto, le 
opere e i giorni. 
 


