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Antologia di testi patristici, autori cristiani
e documenti della Chiesa a cura di A. ZERBINI



Il mare è il mondo, in cui la Chiesa, come una nave nelle
onde del mare, è sbattuta dai flutti, ma non fa naufragio; perché
ha con sé Cristo, il suo accorto timoniere. Ha anche nel centro il
trofeo eretto contro la morte, la croce del Signore. La sua prora
è Oriente, la poppa Occidente, la carena Mezzogiorno, i chiodi i
due Testamenti, le corde son la Carità di Cristo che tiene
stretta la Chiesa, il lino rappresenta il lavacro di rigenerazione
che rinnova i fedeli. Il vento è lo Spirito che vien dal cielo, per il
quale i fedeli son condotti a Dio. Con lo Spirito ha anche ancore
di ferro nei precetti di Cristo. Né le mancano marinai a destra e
a sinistra, poiché i santi angeli la circondano e difendono. La
scala, che sale sull’antenna, è immagine della salutare passione di
Cristo, che porta i fedeli fino al cielo. Le segnalazioni in cima
all’antenna son le luci dei Profeti, dei Martiri, degli Apostoli, che
riposano nel regno di Cristo.

Ippolito di Roma, De Christ. et antichr., 59

Regnum iam in mysterio adest;
adveniente autem Domino consummabitur.



Ora gli schiavi già rompono i ceppi,
intorno al povero, vivo e risorto,

tutti gli oppressi si serrano insieme:
venuto è il Regno che muta la storia.

David M. Turoldo

Prego tutti voi, fratelli in Cristo, di dare all'edificio delle virtù
innanzitutto le buone fondamenta dell'umiltà: poi, attraverso gare di amore, di
innalzare la casa della conoscenza dei misteri di Dio, di ricevere
l'illuminazione della luce divina e, con l'occhio del cuore ben purificato, di
vedere Dio, tanto quanto è possibile a noi uomini; e poi di ricevere
l'iniziazione superiore ai misteri del Regno dei Cieli: e così, a partire da questa
conoscenza, che è data dall'alto, dal Padre di ogni illuminazione, di giungere
ad essere capaci della parola che insegna e a far conoscere al nostro prossimo
ciò che è la volontà di Dio, buona, perfetta e fonte di diletto e, attraverso il
nostro insegnamento, a condurre a Dio un popolo riscattato - a questo Dio che
attraverso il suo Santo Spirito ci ha ordinati dottori della sua Chiesa - così da
non essere, a causa del nostro male e della nostra nudità, privi cioè dell'abito
delle nozze, gettati fuori della sala della festa nuziale del Cristo.

Al contrario, come amministratori avveduti, amministrando
gioiosamente, insieme ai nostri compagni di servizio, la parola di
insegnamento, e ancora prima la nostra vita, ci sia dato di entrare senza
ostacoli nella sala, in tutto lo splendore di una vita e di una conoscenza
celeste, luminosi e colmi dello Spirito Santo e di regnare col Cristo,
dividendo con lui l'eredità del Regno di Dio Padre, nello Spirito Santo, viva
e perpetua sorgente di vita immortale: a lui appartengono la gloria, l'onore e
l'adorazione ora e per sempre nei secoli eterni. Amen.

Esortazione ai Responsabili di Comunità
SIMEONE il nuovo teologo, Catechesi 33.

PADRE, “VENGA IL TUO REGNO”.
Programma pastorale 2008-2009
Antologia di testi patristici, autori cristiani e documenti della Chiesa

“Un giorno,
miei fratelli,
trovai una perla,
scoprii dei simboli,
una parabola del Regno di Dio.
Essa divenne per me una fortuna
E io vi lessi i simboli e la storia
del Figlio di Dio”.

Efrem diacono

La scala che conduce al Regno è
nascosta dentro di te, nella tua

anima. Tu immergiti in te stesso,
lontano dal peccato, e lì tu troverai i

gradini per i quali salire.
Isacco di Ninive
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Dicono che nel IV secolo il monte degli Ulivi fosse tutto coperto di
chiese e monasteri. Ne sono rimasti parecchi anche oggi; quello del Carmelo
raccoglie una delle reliquie più sacre di questo monte: è la grotta detta del
Pater. Secondo lo storico Eusebio di Cesarea tre "mistiche grotte" erano
venerate al tempo di Costantino, sulle quali sant'Elena costruì le prime
basiliche: quella della Natività a Betlemme, quella del S. Sepolcro, quella
"dove Gesù iniziò i suoi discepoli ai sacri misteri", cioè qui a metà monte
dove fu costruita la basilica detta "in Eleona", ossia dell'Oliveto. Come
avveniva in Galilea, anche a Gerusalemme Gesù si ritirava "in luoghi
solitari" (Lc 5,16; 9,8) a pregare. E' rimasta visibile una grotta, nella quale
anche noi ci raccogliamo per imparare da Gesù la preghiera: "Signore,
insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi
discepoli" (Lc 11, 1).

La novità assoluta sta in quel "Padre", o meglio "Abbà, papà!" (Mc
14,36): un uomo ora chiama Dio Creatore col termine confidenziale con cui
un bambino chiama il suo babbo! L'atteggiamento di fondo nei confronti di
Dio sarà quindi quello della confidenza e della fiducia: "Quale padre tra voi,
se il figlio gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? O se gli
chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se dunque voi, che siete cattivi,
sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà
lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono" (Lc 11,11-13). "Perciò io vi
dico: Chiedete e riceverete! Cercate e troverete! Bussate e la porta vi sarà
aperta. Perché chiunque chiede riceve; chi cerca trova; a chi bussa sarà
aperto" (Lc 11,9-11).

Una fiducia insistente (Lc 11,5-8) e perseverante: "Gesù raccontò una
parabola per insegnare ai discepoli che bisogna pregare sempre, senza stancarsi
mai. Disse: C'era una volta in una città un giudice che non rispettava nessuno:
né Dio né gli uomini. Nella stessa città viveva anche una vedova. Essa andava
sempre da quel giudice e gli chiedeva: "Fammi giustizia contro il mio
avversario". Per un po' di tempo il giudice non volle intervenire, ma alla fine
pensò: "Di Dio non me ne importa niente e degli uomini non me ne curo;
tuttavia farò giustizia a questa vedova perché mi dà ai nervi. Così non verrà più
a stancarmi con le sue richieste". Poi il Signore continuò: Fate bene attenzione
a ciò che ha detto quel giudice ingiusto. Se fa così lui, volete che Dio non
faccia giustizia ai suoi figli che lo invocano giorno e notte? Ma quando il Figlio
dell'uomo tornerà sulla terra troverà ancora fede?" (Lc 18,1-8).

Ecco, la condizione è la fede: "Tutto quello che chiederete con fede
nella preghiera, lo otterrete" (Mt 21,22). Con fede significa fare spazio a

Gerusalemme: La grotta del “Pater Noster”
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Dio, convinti della nostra debolezza; o più precisamente fidarci di lui. Non
tanto o solo della sua potenza, o di quella mediatrice di Cristo: "Vi assicuro
che il Padre vi darà tutto quello che domanderete nel mio nome. Fino a ora,
non avete chiesto nulla nel mio nome" (Gv 16,23-24); ma fidarci del
progetto stesso che Dio ha su di noi, in quanto più bello e grande d'ogni
nostro progetto e sogno. Io uso definire la fede così: credere che Dio vede e
vuole il mio bene più di quello che vedo e voglio io stesso. Che cioè il
disegno di Dio su di me è più grande non solo d'ogni mio merito o d'ogni
mia conquista, ma addirittura d'ogni mio desiderio.

Allora sarei stolto se tentassi di ridurre, con le mie richieste, il
progetto di Dio al mio, sarebbe renderlo più meschino. Allora la vera
preghiera è quella insegnataci da Gesù: Venga il tuo Regno; sia fatta la tua
volontà; non la mia ma la tua volontà; mio cibo è fare la volontà del Padre;
... tutto è compiuto. Cioè: Signore, fa' tu, secondo il tuo disegno, e mi sta
benissimo! Come Maria, fa che io sappia sempre dire: Sono la serva, il servo
del Signore, si faccia di me quel che lui vuole..., perché "lui fa grandi cose".

La brevità di questa preghiera, sebbene dica ordine al terzo grado
d'insegnamento divino*, è pregna di grandi e luminosi significati, e più
essa si restringe nelle parole, tanto più si dilata negli spiriti. Essa non
solo comprende il dovere di pregare, sia come adorazione di Dio, sia
come implorazione da parte nostra, ma abbraccia quasi per intero
tutto l'insegnamento del Signore e della disciplina: in essa è contenuto,
come in un breviario, tutto il Vangelo.

IX. 1. In quante poche parole, sono compendiati gli editti dei
Profeti, dei Vangeli, degli Apostoli; i discorsi, le parabole, gli esempi
e i precetti del Signore, e, allo stesso tempo, quanti nostri doveri
vengono espletati!

Nell'invocare il Padre, l'onore di Dio; nel nome la testimonianza della
fede; nella sua volontà l'offerta dell'obbedienza; nel regno il ricordo
della speranza; nel pane la domanda della vita; nella richiesta del
perdono la confessione dei peccati; nella richiesta di una protezione la
preoccupazione per le tentazioni.

Il “Pater Noster” sintesi della rivelazione e dell'agire cristiano
(Tertulliano, La Preghiera 1,6; 9,1-2)

* Tertulliano parla della sapienza celeste nella preghiera, cioè di quella di Cristo
che ci ha lasciato tre precetti, quasi tre gradi di tale sapienza: 1) non avere la
vanità di essere ammirati , 2) saper pregare Dio nel secreto del proprio cuore,
3) non dire infine tante parole.
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Ma che vuol dire? Che cosa devo fare? Oppure, qual è quella tensione di
cui si possa dire che cerca, che aspira al regno di Dio? Devo cercare un
impiego, rispondente alle mie capacità e forze, per agire in esso? No, tu devi
cercare prima il regno di Dio. Devo dare allora tutte le mie sostanze ai
poveri? No, tu devi cercare prima il regno di Dio. Devo uscire e annunciare
al mondo questo insegnamento? No, tu devi cercare prima il regno di Dio.
Ma allora quel che devo fare è in un certo senso nulla? Sì, proprio così, in un
certo senso è nulla; tu devi rendere te stesso nulla nel senso più profondo,
diventare nulla davanti a Dio, imparare a tacere. In questo silenzio sta
quell'inizio che è: cercare prima il regno di Dio. […] E un simile diventar
silenziosi nel senso più profondo, silenziosi proprio di fronte a Dio, è l'inizio
del timore di Dio. Infatti, come il timore di Dio è l'inizio della saggezza",
così il silenzio è l'inizio del timore di Dio. E come il timore di Dio è più
dell'inizio della saggezza, è «saggezza», così il silenzio è più dell'inizio del
timore di Dio, è «timore di Dio». In questo silenzio ammutoliscono, nel
timore di Dio, i molti pensieri del desiderio e della brama; in questo silenzio
ammutolisce, nel timore di Dio, la verbosità del ringraziamento. […]

E allora si può riscrivere così questa parola del Vangelo: tu devi iniziare
con la preghiera, non come se – come abbiamo mostrato – la preghiera
iniziasse sempre col silenzio, ma perché, se la preghiera è diventata davvero
preghiera, è diventata silenzio. Cercate prima il regno di Dio, significa:
pregate! Se chiedi, se nella domanda prendi in considerazione ogni
particolare chiedendo: è questo che devo fare, e se lo faccio è questo allora
cercare il regno di Dio, si deve rispondere: no, tu devi cercare prima il regno
di Dio. Ma pregare, pregare davvero, significa diventare silenziosi, e questo
a sua volta significa cercare prima il regno di Dio.

Questo silenzio lo puoi imparare dal giglio e dall'uccello. Il che vuol dire:
il loro silenzio non è arte, ma, se tu diventi silenzioso come il giglio e
l'uccello, sei a quell'inizio che è cercare prima il regno di Dio. […] Oh, ma
che il Vangelo possa riuscire, con l'aiuto del giglio e dell'uccello, a insegnare
a te, mio ascoltatore, e a me, la serietà di diventare del tutto silenziosi
davanti a Dio! Che tu nel silenzio possa dimenticare te stesso, come ti
chiami, il tuo proprio nome, il nome famoso, il nome misero, il nome
insignificante, per poter pregare Dio in silenzio: «sia santificato il tuo
nome!». Che tu in silenzio possa dimenticare te stesso, i tuoi piani, i grandi,
onnipervasivi piani, o i piani limitati che riguardano la tua vita e il futuro di
essa, per poter pregare Dio in silenzio: «venga il tuo regno!» Che tu nel

“Cercate prima di tutto il Regno di Dio e la sua giustizia” Mt 6,33
in S. KIERKEGAARD, ,Il giglio nel campo e l’uccello nel cielo,

Discorsi 1849-1851, Donzelli, Roma 1998, 36-44
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silenzio possa dimenticare la tua volontà, la tua caparbietà, per poter pregare
Dio in silenzio: «sia fatta la tua volontà!». […]

Per il Vangelo la cosa più importante non è sgridare e rimproverare; quel
che è più importante per il Vangelo è indurre gli uomini a mettersi all'opera.
Per questo dice «cercate prima». In questo modo, per così dire, chiude la bocca
a tutte le obiezioni dell'uomo, lo porta al silenzio, lo induce davvero a iniziare
per prima cosa con questa ricerca. E questa ricerca sazia l'uomo a tal punto che
diventa poi vero che egli cerca solo e unicamente il regno di Dio. Cerca prima
il regno di Dio, cioè, diventa come il giglio e l'uccello, cioè, diventa del tutto
silenzioso davanti a Dio: così il resto vi sarà dato in sovrappiù.

Il mistero cristiano
V. 1. I cristiani né per regione, né per voce, né per costumi sono da

distinguere dagli altri uomini. 2. Infatti, non abitano città proprie, né usano un
gergo che si differenzia, né conducono un genere di vita speciale. 3. La loro
dottrina non è nella scoperta del pensiero di uomini multiformi, né essi
aderiscono ad una corrente filosofica umana, come fanno gli altri. 4. Vivendo
in città greche e barbare, come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai
costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano un metodo di
vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. 5. Vivono nella loro
patria, ma come forestieri; partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono
distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro, e ogni patria è
straniera. 6. Si sposano come tutti e generano figli, ma non gettano i neonati.
7. Mettono in comune la mensa, ma non il letto. 8. Sono nella carne, ma non
vivono secondo la carne. 9. Dimorano nella terra, ma hanno la loro
cittadinanza nel cielo.

L'incarnazione
VIII. 7. Dio, signore e creatore dell'universo, che ha fatto tutte le cose e le

ha stabilite in ordine, non solo si mostrò amico degli uomini, ma anche
magnanimo. 8. Tale fu sempre, è e sarà: eccellente, buono, mite e veritiero, il
solo buono. 9. Avendo pensato un piano grande e ineffabile lo comunicò solo
al Figlio. 10. Finché lo teneva nel mistero e custodiva il suo saggio volere,
pareva che non si curasse e non pensasse a noi. 11. Dopo che per mezzo del
suo Figlio diletto rivelò e manifestò ciò che aveva stabilito sin dall'inizio, ci
concesse insieme ogni cosa, cioè di partecipare ai suoi benefici, di vederli e di
comprenderli.

Dalla “Lettera a Diogneto”
Detta “la perla dell’antichità cristiana” è un testo d'annuncio missionario del
II secolo, indirizzato a chi ha già incontrato il cristianesimo e i cristiani, di cui
ha osservato la vita e ne desidera conoscere il mistero. E' la cultura alla ricerca
di un dialogo con la Chiesa e viceversa.
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L'economia divina
IX. 2 Dopo che la nostra ingiustizia giunse al colmo e fu dimostrato

chiaramente che come suo guadagno spettava il castigo e la morte, venne il
tempo che Dio aveva stabilito per manifestare la sua bontà e la sua potenza.
O immensa bontà e amore di Dio. Non ci odiò, non ci respinse e non si
vendicò, ma fu magnanimo e ci sopportò e con misericordia si addossò i
nostri peccati e mandò suo Figlio per il nostro riscatto; il santo per gli empi,
l'innocente per i malvagi, il giusto per gli ingiusti, l'incorruttibile per i
corrotti, l'immortale per i mortali. 3. Quale altra cosa poteva coprire i nostri
peccati se non la sua giustizia? 4. In chi avremmo potuto essere giustificati
noi, ingiusti ed empi, se non nel solo Figlio di Dio? 5. Dolce sostituzione,
opera inscrutabile, benefici insospettati! L'ingiustizia di molti viene riparata
da un solo giusto e la giustizia di uno solo rende giusti molti. 6. Egli, che
prima ci convinse dell'impotenza della nostra natura per avere la vita, ora ci
mostra il salvatore capace di salvare anche l'impossibile. Con queste due
cose ha voluto che ci fidiamo della sua bontà e lo consideriamo nostro
sostentatore, padre, maestro, consigliere, medico, mente, luce, onore, gloria,
forza, vita, senza preoccuparsi del vestito e del cibo.

La carità
X.1. Se anche tu desideri questa fede, per prima otterrai la conoscenza

del Padre. 2. Dio, infatti, ha amato gli uomini. Per loro creò il mondo, a loro
sottomise tutte le cose che sono sulla terra, a loro diede la parola e la
ragione, solo a loro concesse di guardarlo, lo plasmò secondo la sua
immagine, per loro mandò suo figlio unigenito, loro annunziò il Regno nel
cielo e lo darà a quelli che l'hanno amato. 3. Una volta conosciutolo, hai idea
di qual gioia sarai colmato? Come non amerai colui che tanto ti ha amato? 4.
Ad amarlo diventerai imitatore della sua bontà, e non ti meravigliare se un
uomo può diventare imitatore di Dio: lo può volendolo lui (l'uomo). 5. Non
si è felici nell'opprimere il prossimo, nel voler ottenere più dei deboli,
arricchirsi e tiranneggiare gli inferiori. In questo nessuno può imitare Dio,
sono cose lontane dalla Sua grandezza! 6. Ma chi prende su di sé il peso del
prossimo e in ciò che è superiore cerca di beneficare l'inferiore; chi, dando ai
bisognosi ciò che ha ricevuto da Dio, è come un Dio per i beneficati, egli è
imitatore di Dio. 7. Allora stando sulla terra contemplerai perché Dio regna
nei cieli, allora incomincerai a parlare dei misteri di Dio, allora amerai e
ammirerai quelli che sono puniti per non voler rinnegare Dio. Condannerai
l'inganno e l'errore del mondo quando conoscerai veramente la vita nel cielo,
quando disprezzerai quella che qui pare morte e temerai la morte vera,
riservata ai dannati al fuoco eterno che tormenta sino alla fine coloro che gli
saranno consegnati. 8. Se conoscerai quel fuoco ammirerai e chiamerai beati
quelli che sopportarono per la giustizia il fuoco temporaneo.



7

YHWH REGNA

(Esodo cap. 15) [13]Guidasti con il tuo favore questo popolo che hai
riscattato, lo conducesti con forza [17]Lo fai entrare e lo pianti sul monte della
tua eredità, luogo che per tua sede, Signore, hai preparato, santuario che le tue
mani, Signore, hanno fondato. [18]Il Signore regna in eterno e per sempre!».
(Esodo cap. 19) [3]Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte,
dicendo: «Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: [4]
Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su
ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. [5]Ora, se vorrete ascoltare la mia
voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà tra tutti i
popoli, perché mia è tutta la terra! [6]Voi sarete per me un regno di sacerdoti
e una nazione santa.
(Isaia cap. 24) [23]Arrossirà la luna, impallidirà il sole, perché il Signore
degli eserciti regna sul monte Sion e in Gerusalemme e davanti ai suoi
anziani sarà glorificato.
(Isaia cap. 52) [4]Poiché dice il Signore Dio: «In Egitto è sceso il mio popolo
un tempo per abitarvi come straniero; poi l'Assiro senza motivo lo ha
oppresso. [5]Ora, che faccio io qui? - oracolo del Signore - Sì, il mio popolo è
stato deportato per nulla! I suoi dominatori trionfavano - oracolo del Signore -
e sempre, tutti i giorni il mio nome è stato disprezzato. [6]Pertanto il mio
popolo conoscerà il mio nome, comprenderà in quel giorno che io dicevo:
Eccomi qua». [7]Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti
annunzi che annunzia la pace, messaggero di bene che annunzia la salvezza,
che dice a Sion: «Regna il tuo Dio». … [11]Fuori, fuori, uscite di là! … [12]
Voi non dovrete uscire in fretta né andarvene come uno che fugge, perché
davanti a voi cammina il Signore, il Dio di Israele chiude la vostra carovana.

(1Cronache cap. 16) [31]Gioiscano i cieli ed esulti la terra; si dica fra i
popoli: «Il Signore regna».
(1Cronache cap. 29)[11]Signore, tuo è il regno; tu ti innalzi sovrano su ogni cosa.
(Daniele cap. 3) [100]Quanto sono grandi i suoi prodigi e quanto
straordinarie le sue meraviglie! Il suo regno è un regno eterno e il suo
dominio di generazione in generazione.
Zaccaria cap. 9) [9]Esulta grandemente figlia di Sion, giubila, figlia di
Gerusalemme! Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile,
cavalca un asino, un puledro figlio d'asina.
(Salmo 47) [9]Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo. [10]I
capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di
Dio sono i potenti della terra: egli è l'Altissimo.
(Salmo 93) [1]Il Signore regna, si ammanta di splendore; il Signore si
riveste, si cinge di forza; rende saldo il mondo, non sarà mai scosso.
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(Salmo 96) [10]Dite tra i popoli: «Il Signore regna!». Sorregge il mondo,
perché non vacilli; giudica le nazioni con rettitudine.
(Salmo 97) [1]Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte.
(Salmo 99) [1]Il Signore regna, tremino i popoli; siede sui cherubini, si
scuota la terra.
(Salmo 145) [10]Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli.
[11]Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza, [12]per manifestare
agli uomini i tuoi prodigi e la splendida gloria del tuo regno. [13]Il tuo regno è
regno di tutti i secoli, il tuo dominio si estende ad ogni generazione.
(Salmo 146) [10]Il Signore regna per sempre,il tuo Dio, o Sion, per ogni
generazione.
Per l’intronizzazione del Re
Salmi regali: mettono in scena aspetti differenti di un intronizzazione regale:
2, 21 45, 72, 89, 101, 110
YHWH regna
Salmi del Regno: intronizzazione simbolica di YHWH-RE:
24, 29, 47, 68, 93, 96, 97, 98, 99
Per la festa regale di Sion
Cantici di Sion: 46, 48, 76, 87, 132

(Matteo cap. 3) [1]In quei giorni comparve Giovanni il Battista a predicare nel deserto della
Giudea, [2]dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». [3]Egli è colui
che fu annunziato dal profeta Isaia quando disse:
Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!
(Matteo cap. 4) [17]Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: Convertitevi, perché il
regno dei cieli è vicino».
(Matteo cap. 5) [3]«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
(Matteo cap. 5) [10]Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
(Matteo cap. 5) [19]Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e
insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi
invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande nel regno dei cieli.
(Matteo cap. 5) [20]Poiché io vi dico: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e
dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli.
(Matteo cap. 7) [21]Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma
colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.
(Matteo cap. 8) [11]Ora vi dico che molti verranno dall'oriente e dall'occidente e siederanno
a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli.
(Matteo cap. 10) [7]E strada facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino. [8]Guarite gli infermi,
risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, cacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
[9]Non procuratevi oro, né argento, né moneta di rame nelle vostre cinture, [10]né bisaccia da viaggio,
né due tuniche, né sandali, né bastone, perché l'operaio ha diritto al suo nutrimento.

REGNO DEI CIELI – REGNO DEL PADRE – REGNO DI DIO – REGNO
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(Matteo cap. 11) [11]In verità vi dico: tra i nati di donna non è sorto uno più grande di Giovanni il
Battista; tuttavia il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. [12]Dai giorni di Giovanni il
Battista fino ad ora, il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono.
(Matteo cap. 13) [10]Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: «Perché parli loro in
parabole?». [11]Egli rispose: «Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli,
ma a loro non è dato.
(Matteo cap. 13) [24]Un'altra parabola espose loro così: «Il regno dei cieli si può paragonare
a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo.
(Matteo cap. 13) [31]Un'altra parabola espose loro: «Il regno dei cieli si può paragonare a un
granellino di senapa, che un uomo prende e semina nel suo campo.
(Matteo cap. 13) [33]Un'altra parabola disse loro: «Il regno dei cieli si può paragonare al
lievito, che una donna ha preso e impastato con tre misure di farina perché tutta si fermenti».
(Matteo cap. 13) [44]Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo; un uomo lo trova
e lo nasconde di nuovo, poi va, pieno di gioia, e vende tutti i suoi averi e compra quel campo.
(Matteo cap. 13) [45]Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose.
(Matteo cap. 13) [47]Il regno dei cieli è simile anche a una rete gettata nel mare, che
raccoglie ogni genere di pesci.
(Matteo cap. 13) [52]Ed egli disse loro: «Per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno
dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche».
(Matteo cap. 16) [19]A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra
sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli».
(Matteo cap. 18) [1]In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è il
più grande nel regno dei cieli?». [2]Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e
disse: [3]«In verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel
regno dei cieli. [4]Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel
regno dei cieli.
(Matteo cap. 18) [23]A proposito, il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi.
(Matteo cap. 19) [12]Vi sono infatti eunuchi che sono nati così dal ventre della madre; ve ne
sono alcuni che sono stati resi eunuchi dagli uomini, e vi sono altri che si sono fatti eunuchi
per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca».
(Matteo cap. 19) [14]Gesù però disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, perché di
questi è il regno dei cieli». [15]E dopo avere imposto loro le mani, se ne partì.
(Matteo cap. 19) [23]Gesù allora disse ai suoi discepoli: «In verità vi dico: difficilmente un
ricco entrerà nel regno dei cieli.
(Matteo cap. 20) [1]«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per
prendere a giornata lavoratori per la sua vigna.
(Matteo cap. 22) [1]Gesù riprese a parlar loro in parabole e disse: [2]«Il regno dei cieli è
simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. [3]Egli mandò i suoi servi a
chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire.
(Matteo cap. 23) [13]Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli davanti agli
uomini; perché così voi non vi entrate, e non lasciate entrare nemmeno quelli che vogliono entrarci.
(Matteo cap. 25) [1]Il regno dei cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade,
uscirono incontro allo sposo. [2]Cinque di esse erano stolte e cinque sagge.
(Matteo cap. 26) [29]Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al
giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio».
(Matteo cap. 13) [43]Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi
ha orecchi, intenda!
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(Matteo cap. 6) [32]Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete
bisogno. [33]Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta
(Matteo cap. 9) [35]Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe,
predicando il vangelo del regno e curando ogni malattia e infermità.
(Matteo cap. 12) [28]Ma se io scaccio i demòni per virtù dello Spirito di Dio, è certo giunto
fra voi il regno di Dio.
(Matteo cap. 21) [31]Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Dicono: «L'ultimo». E
Gesù disse loro: «In verità vi dico: I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio.
(Matteo cap. 21) [43]Perciò io vi dico: vi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo
che lo farà fruttificare.
(Matteo cap. 24) [14]Frattanto questo vangelo del regno sarà annunziato in tutto il mondo,
perché ne sia resa testimonianza a tutte le genti; e allora verrà la fine.
(Marco cap. 1)[15]«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo».
(Marco cap. 4) [11]«A voi è stato confidato il mistero del regno di Dio;
(Marco cap. 4) [26]Diceva: «Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra;
[27]dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce; come, egli stesso non lo sa.
(Marco cap. 4) [30]Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola
possiamo descriverlo? [31]Esso è come un granellino di senapa che, quando viene seminato per terra, è il
più piccolo di tutti semi che sono sulla terra; [32]ma appena seminato cresce e diviene più grande di tutti
gli ortaggi e fa rami tanto grandi che gli uccelli del cielo possono ripararsi alla sua ombra».
(Marco cap. 9) [1]E diceva loro: «In verità vi dico: vi sono alcuni qui presenti, che non
morranno senza aver visto il regno di Dio venire con potenza».
(Marco cap. 9) [47]Se il tuo occhio ti scandalizza, cavalo: è meglio per te entrare nel regno di
Dio con un occhio solo, che essere gettato con due occhi nella Geenna.
(Marco cap. 10) [14]Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini
vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. [15]
In verità vi dico: Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non entrerà in esso».
[16]E prendendoli fra le braccia e ponendo le mani sopra di loro li benediceva.
(Marco cap. 10) [23]Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto
difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio!». [23]Gesù, volgendo
lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze
entreranno nel regno di Dio!».
(Marco cap. 11) [9]Tanto quelli che andavano avanti quanto quelli che seguivano, gridavano:
«Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! [10] Benedetto il regno del padre
nostro Davide, che viene! Osanna nel più alto dei cieli!».
(Marco cap. 12) [34]Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: «Non sei
lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo.
(Marco cap. 14) [25]In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno
in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio».
(Luca cap. 6) [20]Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: «Beati voi poveri,
perché vostro è il regno di Dio.
(Luca cap. 7) [28]Io vi dico, tra i nati di donna non c'è nessuno più grande di Giovanni, e il
più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui.
(Luca cap. 8) [1]In seguito egli se ne andava per le città e i villaggi, predicando e
annunziando la buona novella del regno di Dio.
(Luca cap. 8) [10]Ed egli disse: «A voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli
altri solo in parabole, perché vedendo non vedano e udendo non intendano.
(Luca cap. 9) [2]E li mandò ad annunziare il regno di Dio e a guarire gli infermi.
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(Luca cap. 9) [11]Ma le folle lo seppero e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlar loro
del regno di Dio e a guarire quanti avevan bisogno di cure.
(Luca cap. 9) [60]Gesù replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu và e
annunzia il regno di Dio».
(Luca cap. 9) [62]Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si volge
indietro, è adatto per il regno di Dio».
(Luca cap. 10) [8]Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi
sarà messo dinanzi, [9]curate i malati che vi si trovano, e dite loro: Si è avvicinato a voi il
regno di Dio. [10]Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle piazze
e dite: [11]Anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la
scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino.
(Luca cap. 11) [20]Se invece io scaccio i demòni con il dito di Dio, è dunque giunto a voi il regno di Dio.
(Luca cap. 12) [31]Cercate piuttosto il regno di Dio, e queste cose vi saranno date in aggiunta.
(Luca cap. 13) [18]Diceva dunque: «A che cosa è simile il regno di Dio, e a che cosa lo
rassomiglierò? [19]E' simile a un granellino di senapa, che un uomo ha preso e gettato nell'orto.
(Luca cap. 13) [20]E ancora: «A che cosa rassomiglierò il regno di Dio? [21]E' simile al
lievito che una donna ha preso e nascosto in tre staia di farina, finché sia tutta fermentata».
(Luca cap. 13) [28]Là ci sarà pianto e stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco e
Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio e voi cacciati fuori.
(Luca cap. 13) [29]Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e
siederanno a mensa nel regno di Dio.
(Luca cap. 14) [15]Uno dei commensali, avendo udito ciò, gli disse: «Beato chi mangerà il
pane nel regno di Dio!». [16]Gesù rispose: «Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti.
(Luca cap. 16) [16]La Legge e i Profeti fino a Giovanni; da allora in poi viene annunziato il
regno di Dio e ognuno si sforza per entrarvi.
(Luca cap. 17) [20]Interrogato dai farisei: «Quando verrà il regno di Dio?», rispose: [21]«Il
regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione, e nessuno dirà: Eccolo qui, o: eccolo
là. Perché il regno di Dio è in mezzo a voi!».
(Luca cap. 18) [16]Allora Gesù li fece venire avanti e disse: «Lasciate che i bambini vengano
a me, non glielo impedite perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio.
(Luca cap. 18) [17]In verità vi dico: Chi non accoglie il regno di Dio come un bambino, non vi entrerà».
(Luca cap. 18) [24]Quando Gesù lo vide, disse: «Quant'è difficile, per coloro che possiedono
ricchezze entrare nel regno di Dio.
(Luca cap. 18) [29]Ed egli rispose: «In verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa
o moglie o fratelli o genitori o figli per il regno di Dio, [30]che non riceva molto di più nel
tempo presente e la vita eterna nel tempo che verrà».
(Luca cap. 19) [11]Mentre essi stavano ad ascoltare queste cose, Gesù disse ancora una
parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi credevano che il regno di Dio dovesse
manifestarsi da un momento all'altro. [12]Disse dunque: «Un uomo di nobile stirpe partì per
un paese lontano per ricevere un titolo regale e poi ritornare. [13]Chiamati dieci servi,
consegnò loro dieci mine, dicendo: Impiegatele fino al mio ritorno.
(Luca cap. 21) [29]E disse loro una parabola: «Guardate il fico e tutte le piante; [30]quando
già germogliano, guardandoli capite da voi stessi che ormai l'estate è vicina. [31]Così pure,
quando voi vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino.
(Luca cap. 22) [16]poiché vi dico: non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio».
(Luca cap. 22) E preso un calice, rese grazie e disse: «Prendetelo e distribuitelo tra voi, [18]poiché
vi dico: da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non venga il regno di Dio».



12

(Giovanni cap. 3) [3]Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce
dall'alto, non può vedere il regno di Dio».
(Giovanni cap. 3) [5]Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua
e da Spirito, non può entrare nel regno di Dio.
(Atti cap. 1) [3]Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, apparendo
loro per quaranta giorni e parlando del regno di Dio.
(Atti cap. 8) [12]Ma quando cominciarono a credere a Filippo, che recava la buona novella
del regno di Dio e del nome di Gesù Cristo, uomini e donne si facevano battezzare.
(Atti cap. 14) [21]Dopo aver predicato il vangelo in quella città e fatto un numero
considerevole di discepoli, ritornarono a Listra, Icònio e Antiochia, [22]rianimando i discepoli
ed esortandoli a restare saldi nella fede poiché, dicevano, è necessario attraversare molte
tribolazioni per entrare nel regno di Dio.
(Atti cap. 19) [8]Entrato poi nella sinagoga, vi potè parlare liberamente per tre mesi,
discutendo e cercando di persuadere gli ascoltatori circa il regno di Dio.
(Atti cap. 20) [25]Ecco, ora so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono
passato annunziando il regno di Dio.
(Atti cap. 28) [23]E fissatogli un giorno, vennero in molti da lui nel suo alloggio; egli dal mattino alla
sera espose loro accuratamente, rendendo la sua testimonianza, il regno di Dio, cercando di convincerli
riguardo a Gesù, in base alla Legge di Mosè e ai Profeti. … [30]Paolo trascorse due anni interi nella
casa che aveva preso a pigione e accoglieva tutti quelli che venivano a lui, [31]annunziando il regno di
Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo, con tutta franchezza e senza impedimento.
(Romani cap. 14) [17]Il regno di Dio infatti non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia,
pace e gioia nello Spirito Santo: [18]chi serve il Cristo in queste cose, è bene accetto a Dio e
stimato dagli uomini. [19]Diamoci dunque alle opere della pace e alla edificazione vicendevole.
(1Corinzi cap. 4) [20]perché il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza.
(1Corinzi cap. 6) [9]O non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio?
(2Tessalonicesi cap. 1) [5]Questo è un segno del giusto giudizio di Dio, che vi proclamerà
degni di quel regno di Dio, per il quale ora soffrite.
(Matteo cap. 6) [10]venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
(Matteo cap. 13) [41]Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo
regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità.
(Matteo cap. 20) [21]Egli le disse: «Che cosa vuoi?». Gli rispose: «Dì che questi miei figli
siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno».
(Luca cap. 1) [32]Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di
Davide suo padre [33]e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
(Luca cap. 12) [32]Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno.
(Luca cap. 11) [2]Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno.
(Luca cap. 4) [43]«Bisogna che io annunzi il regno di Dio anche alle altre città».
(Luca cap. 22) [28]Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove; [29]e io
preparo per voi un regno, come il Padre l'ha preparato per me, [30]perché possiate mangiare e
bere alla mia mensa nel mio regno e siederete in trono a giudicare le dodici tribù di Israele.
(Luca cap. 23) [42]E aggiunse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». [43]
Gli rispose: «In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso».
(Giovanni cap. 18) «Sono io forse Giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno
consegnato a me; che cosa hai fatto?». [36]Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo
mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché
non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». [37]Allora Pilato gli
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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.
(1Corinzi cap. 15) ...prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di
Cristo; [24]poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al
nulla ogni principato e ogni potestà e potenza. [25]Bisogna infatti che egli regni finché non abbia
posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. [26]L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte
(2Timoteo cap. 4) [1]Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù che verrà a giudicare i vivi e i
morti, per la sua manifestazione e il suo regno: [2]annunzia la parola, insisti in ogni occasione
opportuna e non opportuna, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e dottrina.
(2Timoteo cap. 4) [18]Il Signore mi libererà da ogni male e mi salverà per il suo regno
eterno; a lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
(Ebrei cap. 1) [8]del Figlio invece afferma: Il tuo trono, Dio, sta in eterno e: Scettro giusto è
lo scettro del tuo regno; [9] hai amato la giustizia e odiato l'iniquità, perciò ti unse Dio, il tuo
Dio, con olio di esultanza più dei tuoi compagni.
(Ebrei cap. 12) [28]Perciò, poiché noi riceviamo in eredità un regno incrollabile,
conserviamo questa grazia e per suo mezzo rendiamo un culto gradito a Dio, con riverenza e
timore; [29]perché il nostro Dio è un fuoco divoratore.
(1Pietro cap. 2) [9]Ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il
popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di lui che vi ha chiamato
dalle tenebre alla sua ammirabile luce.
(2Pietro cap. 1) [10]Quindi, fratelli, cercate di render sempre più sicura la vostra vocazione e la
vostra elezione. Se farete questo non inciamperete mai. [11]Così infatti vi sarà ampiamente
aperto l'ingresso nel regno eterno del Signore nostro e salvatore Gesù Cristo.
(Apocalisse cap. 1) A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, [6]
che ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei
secoli dei secoli. Amen.
(Apocalisse cap. 5) «Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato
immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione
[10]e li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno sopra la terra».
(Apocalisse cap. 11) [17]«Noi ti rendiamo grazie, Signore Dio onnipotente, che sei e che eri,
perché hai messo mano alla tua grande potenza, e hai instaurato il tuo regno.
(Apocalisse cap. 12) Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la
potenza del suo Cristo.
(Apocalisse cap. 19) [6]Udii poi come una voce di una immensa folla simile a fragore di
grandi acque e a rombo di tuoni possenti, che gridavano: «Alleluia. Ha preso possesso del suo
regno il Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente.

(Giovanni cap. 1) [4]In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini.
(Giovanni cap. 3) [14]E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia
innalzato il Figlio dell'uomo, [15]perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna».
(Giovanni cap. 3) [16]Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito,
perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna.
(Giovanni cap. 3) [36]Chi crede nel Figlio ha la vita eterna.
(Giovanni cap. 4) [14]ma chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, anzi,
l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna».

REGNO = VITA, VITA ETERNA



14

(Giovanni cap. 5) [21]Come il Padre risuscita i morti e dá la vita, così anche il Figlio dá la vita a chi vuole.
(Giovanni cap. 5) [24]In verità, in verità vi dico: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi
ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita.
(Giovanni cap. 5) [26]Come infatti il Padre ha la vita in se stesso, così ha concesso al Figlio
di avere la vita in se stesso.
(Giovanni cap. 6) [27]Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita
eterna, e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo».
(Giovanni cap. 6) [33]il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dá la vita al mondo».
(Giovanni cap. 6) [35]Gesù rispose: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più
fame e chi crede in me non avrà più sete.
(Giovanni cap. 6) [40]Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e
crede in lui abbia la vita eterna; io lo risusciterò nell'ultimo giorno».
(Giovanni cap. 6) Non che alcuno abbia visto il Padre, ma solo colui che viene da Dio ha
visto il Padre. [47]In verità, in verità vi dico: chi crede ha la vita eterna.
(Giovanni cap. 6) [51]Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane
vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo».
(Giovanni cap. 6) [54]Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo
risusciterò nell'ultimo giorno.
(Giovanni cap. 10) [10]Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono
venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. [11]Io sono il buon pastore. Il buon
pastore offre la vita per le pecore.
(Giovanni cap. 12) [13]… Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il re
d'Israele! [14]Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: [15] Non temere,
figlia di Sion! Ecco, il tuo re viene, seduto sopra un puledro d'asina.
(Giovanni cap. 12) [50]E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io
dico, le dico come il Padre le ha dette a me».
(Giovanni cap. 14) [6]Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al
Padre se non per mezzo di me.
(Giovanni cap. 17) «Padre, è giunta l'ora, glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. [2]Poiché
tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato.
[3]Questa è la vita eterna: che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo.
(1Giovanni cap. 1) [1]Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi
abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani
hanno toccato, ossia il Verbo della vita [2](poiché la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo
veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna, che era presso il Padre
e si è resa visibile a noi), [3]quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a
voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col Padre e col
Figlio suo Gesù Cristo. [4]Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia perfetta.
(1Giovanni cap. 2) [24]Quanto a voi, tutto ciò che avete udito da principio rimanga in voi. Se
rimane in voi quel che avete udito da principio, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre.
[25]E questa è la promessa che egli ci ha fatto: la vita eterna.
(1Giovanni cap. 3) [14]Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo
i fratelli. Chi non ama rimane nella morte.
(1Giovanni cap. 3) [16]Da questo abbiamo conosciuto l'amore: Egli ha dato la sua vita per
noi; quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli.
(1Giovanni cap. 4) [9]In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi: Dio ha mandato il
suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui.
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(1Giovanni cap. 5) [11]E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita
è nel suo Figlio.
(1Giovanni cap. 5) [13]Questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna, voi
che credete nel nome del Figlio di Dio.
(1Giovanni cap. 5) E noi siamo nel vero Dio e nel Figlio suo Gesù Cristo: egli è il vero Dio e la
vita eterna.

IX, 4. Come questo pane spezzato era prima sparso qua e là, su per i

colli e, raccolto, divenne una cosa sola, così si raccolga la tua Chiesa dai
confini della terra nel tuo regno; poiché tua è la gloria e la potenza, per Gesù
Cristo nei secoli!

X, 5. Ricordati, Signore, della tua Chiesa, liberala da ogni male, e
rendila perfetta nel tuo amore; e santificata raccoglila insieme dai quattro
venti nel tuo regno, che per lei preparasti. Poiché tua è la potenza e la gloria
nei secoli.

X, 6. Venga la grazia e passi questo mondo! Osanna al Dio di David!
Chi è santo s'appressi; Chi non lo è si penta. Maran athà. Così sia.

VI, 9. Se uomini così giusti non possono con la loro giustizia liberare i

loro figli, come potremo noi aver fiducia di entrare nel regno di Dio, se non
conserveremo puro ed immacolato il nostro battesimo? E chi sarà il nostro
avvocato, se non saremo trovati provvisti di opere sante e giuste?

IX
6. Amiamoci dunque gli uni gli altri, per giungere tutti al regno di Dio.
7. Giacché abbiamo l’occasione opportuna d’essere risanati,

affidiamoci a Dio, nostro medico, e diamogli una ricompensa.
8. E quale? Il pentimento d’un cuore sincero.
9. Poiché Egli prevede tutto e conosce ciò che è nel nostro cuore.

Diamogli quindi lode, non solo con la bocca, ma con il cuore, affinché Egli
ci accolga come figli. Poiché il Signore ha detto: Miei fratelli sono coloro
che fanno la volontà del Padre mio.

XI
7. Pertanto, se noi praticheremo la giustizia al cospetto di Dio,

entreremo nel suo regno e conseguiremo quelle promesse che orecchio non
udì, né occhio vide, né cuore umano desiderò.

XII

DIDACHÉ
Dottrina dei dodici apostoli (Siria tra il 50-150)

CLEMENTE ROMANO, PAPA (88-97) II Lettera ai Corinti
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1. Aspettiamo dunque, di ora in ora, il regno di Dio, nella carità e nella
giustizia, perché non sappiamo il giorno dell’apparizione di Dio.

2. Infatti, il Signore stesso, interrogato da uno quando sarebbe venuto
il suo regno, rispose: Quando due cose saranno una sola, quando l’esteriore
sarà come l’interiore, quando nella relazione del maschio con la femmina
non vi sarà più né maschio né femmina.

3. Due cose sono una sola, quando ci diciamo vicendevolmente la
verità e quando in due corpi vi è una sola anima senza ipocrisia.

4. L’esteriore sarà come l’interiore vuol dire questo: ciò che è dentro è
l’anima, ciò che è fuori è il corpo: allo stesso modo che il tuo corpo è
visibile, così deve anche essere manifesta la tua anima nelle buone opere.

5. E il maschio con la femmina, né maschio né femmina, vuol dire che
un fratello, vedendo una sorella, non deve considerare in lei il sesso
femminile; né essa in lui il sesso maschile.

6. Se voi agirete così, vuole Egli dire, verrà il regno del Padre mio.
Venga il tuo regno. E quando Dio non ha regnato? Noi chiediamo,

dunque, che Colui che ha sempre regnato per sé, ora regni in noi, affinché
anche noi possiamo regnare in lui. Regnò il diavolo, regnò il peccato, regnò
la morte, e la stirpe mortale fu a lungo prigioniera. Noi chiediamo, dunque,
che, mentre Dio regna, perisca il diavolo, venga meno il peccato, muoia la
morte, sia imprigionata la prigionia, affinché noi regniamo liberi per la vita
senza fine. Sermone 67,5

Venga il tuo regno. Comanda devozione, esige suppliche, richiede
preghiere a Colui appunto che mantiene in suo potere le sue venute. È
fedele quel soldato che brama con ardore la presenza del suo re, aspira al
regno, agogna intensamente i trionfi. Ma tu chiedi qui che venga per
regnare per te e in te, nel quale il diavolo ha stabilito la sua fortezza, la
morte il suo impero, l'inferno ha esercitato e mantenuto a lungo il suo potere.
Preghiamo dunque, carissimi, perché Cristo regni sempre nel proprio
soldato, perché il soldato trionfi sempre nel proprio re. Sermone 68,5

Venga il tuo regno. Tu chiedi questo non perché il regno venga a Dio
che sempre lo possiede, ma perché venga a te, che non lo possiedi, e tu
ottenga quello che il Signore ti promette col suo affetto, quando dice: Venite,
benedetti del Padre mio, ricevete il regno che vi è stato preparato fin dalla

PIETRO CRISOLOGO (380-450)
Amico di Leone Magno, metropolita di Ravenna, consacrò il pescatore Marcellino
vescovo di Voghenza nel 431. Commento alla preghiera del Padre nostro Sermoni 67;
68; 69; 70; 72; sulle Parabole 98, 99. Commento alla parabola del Padre e i due figli
Sermoni 1; 2; 3; 4; 5; 6. (Cf Opere di Pietro Crisologo voll. 3, Città Nuova, Roma 1996.)
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creazione del mondo. Venite, benedetti: non ha detto «veniamo»; ricevete,
non ha detto «riceviamo». Sermone 69,5

Venga il tuo regno. Egli stesso dice: Il regno di Dio è dentro di
voi. Se è dentro di noi, perché preghiamo che venga? È nella fede, è
nella speranza, è nell'attesa, ma noi preghiamo perché venga ormai nella
realtà. Venga per noi, non per Colui che sempre regna con suo Padre,
sempre regna nel Padre, ma venga per noi. Venite, benedetti del Padre
mio, ricevete il regno che è stato preparato per voi fin dall'origine del
mondo. Diciamo: Venga il tuo regno, perché così Dio regni in noi, in
quanto cessi di regnare in noi la morte, cessi di regnare il peccato. Regnò,
dice, la morte da Adamo fino a Mosè. E in altro passo: Non regni il
peccato nel vostro corpo mortale. Sermone 70,5.

Venga il tuo regno. Non lo chiediamo per Colui cui non manca mai,
non è mai mancato il regno, anzi che è regno a se stesso e racchiude in sé
tutto il potere del regno. Ma Colui che vuole che noi giungiamo secondo
le promesse alla gloria del suo regno, ci ammonisce di aspirare ad essa con
tutti i nostri desideri, vuole che la bramiamo con tutta l'anima. Infatti,
quanto è temerario chi discute sulla stirpe, è ignaro chi non osa, s'accende e
anela quando tende e si sforza di giungere al regno promesso. Sermone 72,5.

Sul grano di senape. 1. Oggi, fratelli, avete ascoltato come tutta la
grandezza del regno celeste è stata paragonata a un grano di senape. E come
mai una similitudine così piccola, una similitudine così minima, anzi minima
tra le minime comprende un così grande potere? Così dice il Signore: A che
cosa è simile il regno di Dio, a che cosa devo considerarlo simile? Quando
dice: A che cosa è simile?, indica e manifesta quasi il sentimento di chi
cerca. Ed egli, sola Parola della sapienza, fonte dell'eloquenza, fiume che
irriga i cuori di tutti, apre gli intelletti, dilata gli ingegni, ora ha difficoltà a
trovare un paragone? Ma ascoltiamo che cosa ha trovato.

2. Il regno dei cieli, dice, è simile a un grano di senape. Cercando in
cielo e in terra non trova nulla se non un grano di senape, in cui includere
tutta la potenza della signoria celeste, e restringe e comprende nella
piccolezza di un grano di senape quel regno potente per la sua singolarità,
felice nella sua eternità, fulgido per la sua divinità, diffuso in tutto il cielo,
esteso per tutta la terra.

3. Il regno dei cieli è simile a un grano di senape. Questa è tutta la
speranza dei credenti, questa è l'attesa più grande dei fedeli. Questa è la
felicità delle vergini, acquistata con le lunghe prove della continenza. Questa
è la gloria dei martiri, guadagnata con lo spargimento di tutto il sangue.
Questo è ciò che occhio non vide né orecchio udì né mai entrò nel cuore di
uomo; questo è ciò che l'Apostolo assicura che è stato preparato con un
mistero ineffabile per coloro che amano. Fratelli, non lasciamoci facilmente
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distogliere dalle parole del Signore; infatti, se la debolezza di Dio è più forte
degli uomini, e la stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, questa
piccolezza di Dio risulta più splendida di tutta la grandezza del mondo,
purché seminiamo questo grano di senape nel nostro petto; in modo che
cresca per noi in un grande albero d'intelligenza e si alzi verso il cielo in
tutta l'altezza dell'intelletto e si diffonda interamente nei rami del sapere; e
così arda le nostre bocche accese dal vigoroso sapore del suo frutto; e in tal
modo con tutto il fuoco del suo seme arda e bruci nel nostro petto; e il gusto
di questo albero ci tolga interamente la nausea dell'ignoranza.

4. Il regno di Dio è simile a un grano di senape che un uomo prese e
seminò nel suo orto: e crebbe e si sviluppò in un grande albero, e gli uccelli
del cielo trovarono riposo nei suoi rami. Simile a un grano di senape, come
dice, è il regno di Dio, che ci è recato dal cielo mediante la parola, è accolto
con l'ascolto, è seminato con la fede, mette radici con la volontà di credere,
cresce con la speranza, si diffonde con la professione di fede, con la virtù si
protende e si dilata nei rami. Ad essi invita gli uccelli del cielo, cioè i
sentimenti spirituali, e li accoglie su di essi in tranquilla dimora.

5. Il regno dei cieli è simile a un grano di senape. Ma ritorniamo al
grano di senape. Così tutta l'espressione più alta del Regno rimane e si
colloca nel regno dei cieli: il regno è Cristo, che, come un grano di senape,
seminato nell'orto di un corpo verginale, in tutto il mondo è cresciuto
nell'albero della croce* e, quando veniva triturato dalla sua passione, ha
emesso un così forte sapore del suo frutto da insaporire e rendere gustoso col
suo contatto ugualmente tutto ciò che ha vita. Infatti, nella interezza di un
grano di senape esiste una qualità occulta, ma tale sua qualità si rivela con
grandissima potenza, se viene triturato. Così volle essere triturato nel corpo
Cristo, che non volle che la sua forza rimanesse nascosta. Anche noi, fratelli,
trituriamo questo grano di senape per sentirne la forza in tale confronto.

6. Cristo è re, perché egli è tutta l'Origine della sovranità; Cristo è
regno, perché in lui è tutta la maestà del suo regno; Cristo è uomo, perché
tutto l'uomo è rinnovato in Cristo; Cristo è il grano di senape, nel quale tutta
la grandezza di Dio è rimpicciolita da tutta la piccolezza dell'uomo. E che
dire di più? Egli è diventato tutto per rinnovare in sé tutti**. Cristo uomo ha
ricevuto il grano di senape, cioè Cristo uomo ha ricevuto il regno di Dio, che
aveva sempre avuto Cristo Dio. Lo ha seminato nel suo giardino; cita spesso
la sposa di questo giardino nel Cantico dei cantici, dicendo: Giardino cintato.
Il giardino significa la coltivazione diffusa in tutta la terra dal vomere del
Vangelo, chiuso dagli stimoli della disciplina, purificato da ogni pessima
erba dal lavoro degli apostoli, ameno per i virgulti dei fedeli, i gigli delle
vergini, le rose dei martiri, la verzura, odoroso di fiori eterni. Cristo ha

* Qui si accenna alla croce cosmica, la croce che abbraccia il mondo intero trasfondendogli
vita e divenendone legge intima. ** Tema della ricapitolazione
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seminato così il grano di questa senape nel suo giardino, cioè con la
promessa del suo regno, che ha messo radici nei patriarchi, è nato nei profeti,
è cresciuto negli apostoli, ha prodotto nella Chiesa un grande albero, ha
sviluppato molteplici rami nei vari doni, come narra l'Apostolo dicendo: Ad
uno è stato dato il linguaggio della sapienza, ad un altro la parola della
scienza, ad un altro la cura delle guarigioni, ad un altro il potere dei miracoli,
ad un altro la profezia, ad un altro il dono di distinguere gli spiriti, ad un
altro la varietà delle lingue. Sermone, 98.

Sul lievito 1. È venuto opportuno oggi il testo della lettura, come cioè
la donna del Vangelo, la madre santa, la madre nostra abbia ricevuto dal
Signore il lievito per mezzo del quale innalzare per noi oggi questo tempio in
così imponente mole di santità*. Così cominciò il Signore: A che cosa dirò
simile il regno di Dio? È simile al lievito che una donna ha preso e nascosto
in tre staia di farina, finché tutta la massa sia fermentata.

2. A che cosa dirò simile il regno di Dio? Con queste parole tiene
sospesi gli animi degli ascoltatori e li sbigottisce chiedendo con una
sbalorditiva domanda che cosa possa essere paragonato al regno di Dio, al
dominio divino. E mentre con la mente vagavano tra molti e importanti
interrogativi, il Signore del cielo trova e definisce il modello del suo regno
nell'ospitalità del povero, nella mano della donna che cuoce il pane, dicendo:
È simile al lievito che una donna ha preso e nascosto in tre staia di farina,
finché tutta la massa sia fermentata. Prima aveva paragonato il suo regno a un
grano di senape, ora lo dice simile al lievito; prima ricorda che un uomo
aveva preso un grano di senape, ora afferma che una donna aveva preso del
lievito. Prima dice che un uomo aveva seminato un piccolo seme perché si
sviluppasse in un grande albero, ora rende noto che una donna aveva nascosto
un po' di lievito a vantaggio di tutta la massa. Veramente, come disse
l'apostolo Paolo: Né l'uomo senza la donna né la donna senza l'uomo nel
Signore. Diverse parabole adducono i diversi sensi all'unico regno; la
vocazione cristiana non separa l'uomo senza la donna: Dio li congiunge, la
natura li associa, l'aspetto con mirabile somiglianza li rende simili, e la
costituzione li mette insieme; e Dio fa sì che un solo essere umano sia due e
due siano uno e che lo stesso essere umano nel rapporto coniugale sia
distinto, affinché non sia abbandonata la singolarità o confuso il coniugio.
3. Ma per quale motivo il Signore propone queste similitudini del suo regno
per mezzo dell'uomo e della donna? Perché esprime una così grande maestà
con esempi così comuni e così diversi? Fratelli, in questa banalità sta
nascosto un mistero prezioso, come dice l'Apostolo: Questo è un grande

* Qui il Crisologo riunisce varie immagini: Il «lievito» è la parola di Dio; la «madre nostra» è la
Chiesa che genera con il suo insegnamento. «L'imponente mole di santità» un riferimento alla
grande quantità di neofiti presenti, ad essi verrebbe applicata senza preamboli l'immagine del
«tempio», ma subito dopo si dice anche che tutto ciò è ancora in sviluppo: lo sviluppo della fede.



20

mistero: lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. In questa modesta
realtà sta nascosto un prezioso mistero, con questi paragoni si affronta
l'affare essenziale del genere umano. Per mezzo dell'uomo e della donna la
ragione del mondo, che si prolunga nei secoli, ha la sua fine. Adamo, primo
uomo, Eva, prima donna, avevano peccato accanto all'albero della
conoscenza del bene e del male; sono condotti all'albero della senape
evangelica, affinché l'albero della senape con il collirio del suo grano e con
la sua stessa asprezza aprisse, mentre li fa chiudere, gli occhi che l'albero
della seduzione, nell'aprirli aveva chiuso; affinché l'albero salutare col
sapore di fiamma del suo gusto risanasse le bocche che l'assaggio dell'albero
velenoso aveva contaminato; e quest'albero col suo cibo di fuoco
infiammasse la coscienza con tutto l'ardore di un genere di vita, che quello
con tutto il suo gelo aveva ormai reso di ghiaccio. E qui non sente più il
freddo o la nudità prova vergogna, dove il perdono copre tutto l'uomo e la
veste della fede lo riscalda. Ma per mezzo di questo grano di senape, che
l'uomo aveva preso, si reca giovamento alla donna; ma esaminiamo con
grande attenzione quale giovamento sia recato all'uomo mediante il lievito,
che aveva preso la donna.

4. Il regno di Dio, dice, è simile al lievito che una donna prese e
nascose in tre staia di farina. Si tratta di una questione usuale: l'uomo semina
nel campo l'albero di senape, la donna in casa provvede il lievito, prepara il
cibo del pane, perché il lavoro attende l'uomo fuori di casa, mentre le
faccende domestiche trattengono la donna in casa. Ecco perché Sara, sterile e
vecchia, mediante questa preparazione del lievito e tre staia di farina offre tre
pani cotti sotto la cenere per l'ospitalità del Signore, e li imbandisce con
misterioso ossequio, affinché la sterilità del mondo, superata ogni
vecchiezza, ponesse il lievito della fede in tre staia, cioè nell'uguaglianza del
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo; e con la professione di fede nella
Trinità ella imbandisse al suo Signore tre pani e, in cambio di questo dono,
fosse fecondata per dare origine all'intera prole del germe cristiano. Ma
ritorniamo al nostro tema.

5. La donna ricevette da Dio il lievito della fede, mentre aveva
ricevuto dal diavolo il lievito dell'incredulità. Lo nascose in tre staia di
farina, cioè in tre età degli uomini, cioè da Adamo a Noè, da Noè fino a
Mosè, da Mosè fino a Cristo, affinché quella donna, che in Adamo aveva
corrotto col lievito di morte tutta la massa del genere umano, col lievito della
risurrezione reintegrasse in Cristo tutta la massa della nostra carne; perché la
donna, che aveva fabbricato il pane del pianto e del sudore, cocesse il pane
della vita e della salvezza e per mezzo di Cristo fosse madre vera di tutti i
viventi, essa che in Adamo era madre di tutti i morti. Per questo, infatti,
Cristo volle nascere, perché, come per colpa di Eva era venuta a tutti la
morte, così per mezzo di Maria a tutti ritornasse la vita. Questa Maria
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riproduce e offre perfettamente l'immagine somigliante, è l'autentica figura
di questo lievito, quando dal cielo accoglie il lievito della Parola e nel
grembo verginale - sì, nel grembo verginale -congiunge intimamente s la
carne umana a tutta la realtà celeste.

6. Ma ormai mostriamo quale altro senso allegorico si trovi in questa
parabola. La donna che ha ricevuto il lievito, è la Chiesa; il lievito, che ha
ricevuto, è il mistero della dottrina celeste; le tre staia, nelle quali si dice che
abbia nascosto il lievito, sono la Legge, i Profeti, i Vangeli, nei quali il senso
divino è profondamente nascosto nell'espressione mistica, affinché sia chiaro
per i fedeli, sfugga all'infedele. Quanto alla sua affermazione: Finché tutta la
massa sia fermentata, la spiegazione si ha nelle parole dell'Apostolo:
Sappiamo in modo imperfetto, profetiamo in modo imperfetto; ma quando
verrà ciò che è perfetto, le cose imperfette cesseranno. Nella pasta c'è ora la
scienza divina: Dio impasta, eleva i cuori, accresce gli intelletti e, mediante
l'insegnamento, li allarga, li stimola, li espande per l'accrescimento della
sapienza celeste. Tutto viene fermentato. Quando? Alla venuta di Cristo.
Sermone 99.

V. La nostra vita è un incessante «Padre nostro»

5. Ora, non crediamo che tali espressioni ci siano state insegnate per
dirle soltanto nel momento stabilito della preghiera, ma se intendiamo quanto
fu spiegato da noi a commento di quel pregare senza interruzione (1 Tes 5,17),
tutta la vita di noi oranti dica incessantemente: Padre nostro che sei nei cieli,
non avendo affatto sulla terra la cittadinanza, ma completamente nei cieli che
sono i troni di Dio, perché il regno di Dio è fondato in tutti coloro che
portano «l'immagine del Celeste»: per questo sono diventati celesti.

VIII. Un regno tutto interiore
1. «Venga il tuo regno». «Se il regno di Dio», secondo il detto del

Signore e Salvatore nostro, «non viene con apparato, né diranno – Eccolo qui
o eccola là», ma «il regno di Dio è dentro» (Lc 17,20-21) di noi; «vicina è
infatti la parola, molto vicina, nella nostra bocca e nel nostro cuore» (Dt
30,14), evidentemente chi prega che venga il regno di Dio, giustamente prega

ORIGENE (185-253)
La Preghiera (Peri euchV) costituisce il più antico studio di carattere scientifico
sulla preghiera cristiana che sia giunto a noi. L’opera è databile tra il 233 e il 234,
si colloca nella piena maturità di Origene. Nel commento al vangelo di Matteo —
caratterizzato da due fuochi cristologico ed ecclesiologico: l’annuncio di Gesù-
regno, la Pasqua del Cristo-Chiesa —, Origene sottolinea al tal punto che in Gesù
Cristo si opera la realizzazione del regno di Dio, che egli lo può chiamare
l'«autobasilèia»: il regno in sé, il regno di Dio in persona.
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che sorga e fruttifichi e sia perfetto il regno di Dio dentro di sé. Dio regna in
ogni santo e questi ubbidisce alle spirituali leggi di Dio che abita in lui come
in una città ben governata. Ed è presente in lui il Padre e col Padre regna
Cristo nell'anima perfetta secondo ciò che fu detto e menzionato poco sopra:
«Verremo a lui e faremo dimora presso di lui» (Gv 14,23). E credo si intenda
per regno di Dio una condizione di beatitudine dell'anima superiore e l'ordine
dei saggi pensieri, e per regno di Cristo si intendano i discorsi a salvezza di
chi li ascolta, e le perfette opere di giustizia e delle altre virtù: parola e
giustizia è anche il Figlio di Dio. In ogni peccatore spadroneggia invece il
principe di questo secolo, poiché ogni peccatore è dominato dal presente
secolo malvagio, in quanto non si dà «a colui che ha dato se stesso per i nostri
peccati al fine di strapparci al presente secolo malvagio, secondo la volontà
del nostro Dio e Padre» (Gal 1,4), come è scritto nell'epistola ai Galati.

Ora, colui che è tiranneggiato dal principe di questo secolo è pure in
dominio del peccato, dal momento che vuole peccare; onde Paolo comanda
di non essere più sottomessi al peccato che vuole regnare su noi: «Non regni
dunque il peccato nel nostro corpo mortale per ubbidire alle sue concu-
piscenze» (Rm 6,12).

Un regno sempre perfettibile

2. Ma dirà qualcuno, di fronte ad ambedue le espressioni: «sia
santificato il tuo nome» e «venga il tuo regno», che, se chi prega lo fa per
essere ascoltato e una qualche volta viene esaudito, quando per lui sarà
santificato (abbiamo spiegato come) il nome di Dio, verrà per lui allora
anche il regno di Dio. E se questo otterrà, perché converrà ancora pregare
per le cose che già ci sono, come se non ci fossero ancora, dicendo: «Sia
santificato il tuo nome, venga il tuo regno»? In questo caso, non dovrebbe
più qualche volta dire: «Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno». La
risposta è questa. Chi prega per ottenere il discorso della scienza e della
sapienza, giustamente pregherà sempre per questi doni, anche se avrà
percepito, per essere stato esaudito, più principi di sapienza e di scienza,
conoscendo anche solo in parte quanto potrebbe ora possedere, mentre si
manifesterà il perfetto, abolendo quello che lo è in parte, allorquando la
mente si fisserà a faccia a faccia senza ostacolo dei sensi nelle cose
spirituali. Allo stesso modo, per ciascuno di noi non è possibile che sia
completamente santificato il nome di Dio né che si stabilisca interamente il
suo regno, se non venga anche Colui che è perfetto di scienza e di sapienza,
e forse lo è pure delle altre virtù. Ora, noi ci mettiamo in cammino verso la
perfezione se, protendendoci «verso quelle cose che stanno dinanzi»,
dimentichiamo «quelle che stanno dietro» (Fil 3,13);e il regno di Dio cui
incessantemente spianiamo la via toccherà il suo vertice quando si adempia
ciò che fu detto dall'Apostolo: che Cristo, assoggettati tutti i suoi nemici,
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consegnerà «il regno a Dio Padre, affinché Dio sia tutto in tutti» (1 Cor
15,24-28). Perciò, pregando incessantemente con quella disposizione che è
ispirata dal Verbo, diciamo al Padre nostro celeste: «Sia santificato il tuo
nome, venga il tuo regno».

Un regno che esclude il peccato

3. Inoltre sul regno di Dio bisogna dire ancora che come non c'è
«comunanza tra la giustizia e l'iniquità» né «comunione tra la luce e le
tenebre» né «armonia tra Cristo e Belial» (2 Cor 6,14), così non può
coesistere il regno del peccato col regno di Dio. Se dunque vogliamo esser
sudditi di Dio «non regni affatto il peccato nel nostro corpo mortale» (Rm
6,12), né prestiamo ascolto agli inviti del peccato che chiama la nostra anima
alle opere della carne e alle cose non di Dio; ma, facendo morire «le membra
che sono sulla terra» (Col 3, 5), portiamo i frutti dello Spirito, affinché, quasi
in un paradiso spirituale, il Signore passeggi in noi e regni su di noi
unicamente col suo Cristo sedendo alla destra della potenza spirituale che
noi preghiamo di ottenere, e rimanendovi finché tutti i nemici che portiamo
in noi diventino «sgabello dei suoi piedi» (Sal 109,1) e renda vano in noi
ogni dominio e potenza e forza. Tutto ciò può avverarsi per ciascuno di noi
ed essere annullato «l'ultimo nemico, la morte», perché anche di noi dica
Cristo: «Dov'è il tuo pungiglione, morte? Dove, o inferno, la tua vittoria?» (1
Cor 15,26).Quindi la nostra «corruzione» si rivesta ormai della santità e
«incorruttibilità» in castità e completa purità; la nostra «mortalità» si
circondi della «immortalità» (1 Cor 15,53; Os 13,14) del Padre, annientata
che sarà la morte, cosicché noi, sotto il governo di Dio, ci troviamo
senz'altro tra i tesori di rigenerazione e di risurrezione. Sulla Preghiera.

X, 4. Un tesoro nascosto nel campo

Il regno dei cieli è simile ancora ad un tesoro nascosto nel campo, che
un uomo trovò e nascose. Le parabole precedenti le disse alle folle. Questa
invece, e le altre due – giacché sono non parabole, ma similitudini del regno
dei cieli – pare che le abbia dette ai discepoli trovandosi nella casa.

X, 5. Le Scritture e il Logos

A questo punto dobbiamo ricercare che cosa sia, da una parte, il campo
e, dall’altra, il tesoro nascosto in esso, e cercare in che senso, trovato questo
tesoro nascosto, l’uomo va pieno di gioia e vende tutti i suoi averi, per
comprare quel campo. Dobbiamo inoltre cercare quali siano le realtà che
vende. Io credo proprio, in base a questo contesto, che il campo sia la
Scrittura piantata nelle apparenze dei testi storici, della legge, dei profeti e
degli altri concetti: grande e varia è la piantagione delle parole di tutta la
Scrittura; il tesoro nascosto nel campo sono invece i sensi nascosti e
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soggiacenti a quelli apparenti, sensi della sapienza nascosta nel mistero e nel
Cristo, nel quale sono nascosti i tesori della sapienza e della conoscenza. Un
altro potrebbe affermare che il campo veramente ricolmo, che il Signore
benedisse è il Cristo di Dio, mentre il tesoro nascosto in lui sono quelle realtà
da Paolo dette nascoste in Cristo, nel dichiarare, a proposito del Cristo, che in
lui sono nascosti i tesori della sapienza e della scienza. Le realtà celesti e il
regno dei cieli sono inscritti come in immagine nelle Scritture: sono queste il
regno dei cieli, oppure lo stesso Cristo, re dei secoli, è il regno dei cieli
paragonato a un tesoro nascosto nel campo.

X, 6. La bella scelta

Giunto a questo punto, cercherai se il regno dei cieli sia paragonato solo
al tesoro nascosto nel campo, sì da intendere il campo come realtà diversa
dal regno, oppure sia simile all’insieme costituito e dal campo e dal tesoro
nascosto in esso, sì che il regno dei cieli, secondo la similitudine, sia
costituito sia dal campo che dal tesoro nascosto nel campo. Viene poi un
uomo nel campo, rappresentato sia dalle Scritture sia dal Cristo, costituito da
realtà apparenti e nascoste, e trova il tesoro della sapienza (infatti
nell’attraversare il campo e nello scrutare la Scrittura, e nel cercare di
comprendere il Cristo, trova il tesoro nascosto in lui) e dopo averlo trovato,
lo nasconde, ritenendo non privo di rischio che i segreti delle Scritture o i
tesori di sapienza e conoscenza che sono nel Cristo si manifestino ai primi
che capitano, e dopo averlo nascosto va a fare trattative su come comprare il
campo, ovvero le Scritture, per farne sua proprietà, giacché dalle cose di Dio
ha ricevuto le parole di Dio, che prima erano state affidate ai Giudei. Una
volta che colui che è diventato discepolo di Cristo ha comprato il campo, il
regno di Dio – che secondo un’altra parabola è la vigna – viene tolto loro (ai
Giudei) e viene dato a una nazione che lo farà fruttificare, cioè a colui che in
virtù della sua fede avrà comprato il campo in seguito alla vendita di tutti i
suoi averi e alla sua rinuncia alle sostanze che aveva, cioè al male che era in
lui. Questa medesima applicazione la farai pure nel caso in cui il campo con
il tesoro nascosto è il Cristo: quelli che lasciarono tutto e lo seguirono,
potremmo dire, in un senso diverso hanno venduto i loro averi, affinché col
vendere e rinunciare ad essi e col fare, in cambio dei beni, una bella scelta
grazie all’aiuto di Dio, comprassero a gran prezzo secondo il suo valore, il
campo che contiene in sé il tesoro nascosto.

X, 7 Alla ricerca a di perle preziose
Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va alla ricerca di

perle preziose. Sono molti i mercanti che fanno commercio di tante cose, e
dato che il regno dei cieli è simile non a uno chiunque di loro, ma a colui che
va alla ricerca di buone perle, che trova una perla preziosa che ne vale molte
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e la compra in cambio di tutto, ritengo che sia questa una buona ragione per
esaminare ciò che riguarda la natura della perla.
Osserva diligentemente: non ha detto che vendette tutte quelle che aveva:
effettivamente colui che va in cerca di belle perle non ha venduto solamente
quelle che aveva acquistato, ma tutti i suoi averi, per comprare quella buona.

Quanto alla caccia delle perle eccellenti, cioè di quelle indiane, si
racconta ancora qualcosa del genere. La gente del posto circonda di reti un
grande tratto di baia, e le immergono con l’intento di catturare quell’unica
perla che è alla testa delle altre; presa questa, dicono che si realizza senza
fatica la cattura del branco che dirige, dal momento che nessuna più di quelle
che sono sotto la sua guida resta al posto suo, ma come legata al guinzaglio
segue la capobranco […] Ora la capobranco delle perle, trovata la quale si
trovano anche le altre, la perla di gran valore è il Cristo di Dio, la Parola al di
sopra dei preziosi testi e pensieri della legge e dei profeti: una volta trovato
lui, si afferrano facilmente tutte le altre realtà. […] Metterai poi le parole:
che va alla ricerca di perle preziose in connessione con queste: cercate e
troverete e chi cerca trova. Cosa vuol dire infatti cercate, oppure chi cerca
trova? Ardirei affermare che le perle o la perla l’acquista colui che ha dato o
perduto tutto, di cui Paolo dice: tutto ho lasciato perdere al fine di
guadagnare Cristo, intendendo per tutto le altre perle preziose e per
guadagnare Cristo l’unica perla di gran valore.

XIV, 7. Cristo Gesù: il Regno-in-sè
Il regno di Dio - dice - è stato assimilato, eccetera (Mt 18, 23ss). Se fu

assimilato ad un re che ha tali qualità ed ha compiuto tali cose, di chi deve
trattarsi se non del Figlio di Dio? Lui è infatti il re dei cieli: e come è lui la
Sapienza-in-sé, la Giustizia-in-sé e la Verità-in-sé, così sarà anche lui il
Regno-in-sé; regno non già di una realtà di quaggiù, né di una parte delle
cose di lassù, bensì di tutte le realtà di lassù chiamate "cieli". Se ti poni la
domanda in che senso a loro appartiene il regno dei cieli (Mt 5, 3.), puoi
rispondere che a loro appartiene il Cristo, in quanto è il Regno-in-sé, che
regna secondo ciascuno dei suoi aspetti su colui che non si trova ancora sotto
il dominio del peccato, dato che il peccato regna nel corpo mortale (Rm 6,
12) di coloro che vi si sono sottomessi. E dicendo che regna secondo
ciascuno dei suoi aspetti, intendo dire questo: in quanto è giustizia, in quanto
è sapienza, in quanto è verità e tutte le altre virtù, regna su colui che,
portando l'immagine dell'uomo celeste (1 Cor 15,49), è divenuto "cielo", e
regna su ogni potenza, sia su quelle angeliche che sulle altre potenze, che
non solo nel secolo presente ma anche in quello futuro (Ef 1, 21) e sono
chiamate sante e degne di tale regno. Orbene, quando questo regno dei cieli
venne in una carne simile a quella del peccato, in vista del peccato, per
condannare il peccato (Rm 8, 3.); quando colui che non aveva conosciuto



26

peccato, Dio lo trattò da peccato in favore di noi (2 Cor 5,21) che portavamo
il nostro corpo di peccato (Rm 6, 6), fu allora che si rese simile ad un uomo,
un re, inteso come Gesù: il Regno si unì a lui che ci teneva di più (se si deve
avere l'audacia di dir così) ad unirsi e diventare una sola cosa, in tutto, con il
Primogenito di tutta la creazione(Col 1, 15), dato che colui che aderisce al
Signore forma con lui un solo spirito (1 Cor 6,17). Commento a Matteo.

Il Regno di Dio è dentro di noi;* chi lo desidera già ne fa parte

Il Salvatore, interrogato dai farisei anche sull'epoca dell'avvento del
regno di Dio, rispose: Il regno di Dio non viene con segni manifesti e non si
può dire: è qui, è li. Il regno di Dio infatti è dentro di voi. Non a tutti il
Salvatore dice: «il regno di Dio è dentro di voi, dato che i peccatori vivono
nel regno del peccato; senza dubbio, infatti, i nostri cuori appartengono o al
regno di Dio oppure al regno del peccato. Badiamo dunque con maggiore
attenzione a ciò che facciamo, a ciò che diciamo, a ciò che pensiamo, e
allora ci accorgeremo se è il regno di Dio che prevale in noi oppure il regno
del peccato. Conoscendo questa opposizione tra i due regni, l'Apostolo dà
questo avvertimento: «Il peccato non regni più nel vostro corpo
mortale» (Rom. 6, 12.). Se uno di noi desidera il regno di Dio, già ne fa
parte; se qualcuno è consumato dal fuoco dell'avarizia, significa che
appartiene al regno dell'avarizia. Il giusto ha per regno la giustizia; colui che
si inorgoglisce nella ricerca della vanagloria è schiavo del successo. Chi è
triste, chi ha paura di qualcosa, chi ama, chi desidera, è sotto l'imperio di
quella diversa passione da cui è dominato. Noi che conosciamo tutte queste
verità e sappiamo quanto numerosi siano i tipi di regni, leviamoci in piedi e
preghiamo Dio di allontanare da noi il regno del nemico, onde possiamo
vivere nel regno di Dio onnipotente, cioè nel regno della sapienza, della
pace, della giustizia e della verità, cose tutte che sono riunite nel Figlio
Unico di Dio, «cui appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli.
Amen» 1 Pt. 4, 11. Commento a Luca, Omelia 36, 2-3

La potenza dello Spirito è racchiusa nella Parola del regno

Seguendo un'altra interpretazione, nella donna [che impasta con il

* Per lo Spirito il mistero di Cristo si riproduce in noi; egli ci fa Cristo oggi. “La sua nascita, la
sua educazione, la sua potenza, la sua passione, la sua risurrezione non hanno avuto luogo
soltanto in quei tempi, ma si compiono anche oggi in noi 7. Chi vi ha riuniti, o catecumeni 8,
nella Chiesa? Quale stimolo vi ha spinti ad abbandonare le vostre case per trovarvi insieme in
questa assemblea? Non siamo stati noi che abbiamo visitato ad una ad una le vostre case; ma il
Padre onnipotente, con la sua invisibile forza, ha ispirato nei vostri cuori - che riconosce degni -
questo ardore che vi porta alla fede quasi vostro malgrado e contro la vostra volontà, soprattut-
to agli inizi della vostra vita cristiana, quando, trepidanti e paurosi, accogliete con timore la
fede della salvezza. Vi supplico dunque, o catecumeni, non tornate indietro. Nessuno di voi ceda
alla paura o allo spavento. Seguite Gesti che cammina dinanzi a voi. Egli vi attira alla salvezza,
vi riunisce nella Chiesa che oggi è certamente terrestre; ma, se voi porterete degni frutti, vi riu-
nirà «nella Chiesa dei primogeniti, i cui nomi sono scritti nei cieli»”. Ibid., Omelia 7,7-8.
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lievito] si può intravedere la Chiesa, nel lievito lo Spirito santo,** nelle tre
misure il corpo, lo spirito e l'anima. Essi vengono santificati dal lievito dello
Spirito santo, fino a diventare una sola pasta con lui affinché«tutto il vostro
essere, spirito, anima e corpo si conservi irreprensibile per quando tornerà il
Signore nostro Gesù Cristo» 1 Ts 5, 23. Ibid., Frammento 82 Lc. 13, 21

Chiama Dio come Padre chi ha lo spirito di adozione e pratica la giustizia

Nessuno, secondo me, può chiamare Dio «Padre» se non ha in sé lo
«spirito d'adozione». Un figlio può rivolgere tale titolo a Dio se lo glorifica e
ne osserva il comandamento: «Amate i vostri nemici, pregate per coloro che vi
perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, che fa sorgere
il sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugl'ingiusti» Mt. 5, 44-
45. Si ha inoltre Dio per Padre quando «si pratica la giustizia» l Gv. 2, 29.
Possiamo poi pronunziare la parola «Padre» quando abbiamo ricevuto in noi
stessi - e allora non possiamo più peccare - «il seme» di Dio 1, Gv 3,9. Siamo
nati infatti da Dio, «non da un seme corruttibile, ma dalla Parola viva e
permanente di Dio» l Pt. l, 23. Pensiamo a ciò che ha lasciato scritto Giovanni:
«A quanti l'hanno ricevuto, a quelli che credono nel suo nome, diede il potere
di diventare figli di Dio, i quali non dal sangue, né da voler di sangue, né da
volere di uomo, ma da Dio sono nati» Gv. I, 12-13. Queste parole non
significano che Cristo ci eleva alla natura di Dio, ma che ci comunica la sua
grazia e ci conferisce la sua dignità. E infatti ci dice di chiamare Dio: Padre.
Alle parole «Padre nostro», Matteo aggiunge «che sei nei cieli» Mt. 6, 9:
infatti parla del regno dei cieli e descrive il Salvatore nel momento in cui
rivela a tutti i presenti le beatitudini e insegna loro a pregare. Luca, che parla
del regno dei cieli in tutto il suo Vangelo, ha omesso l'espressione per
mostrare che il divino è una realtà che sta al di là di ogni espressione locale.
Secondo Luca, il passo relativo alla preghiera, Cristo lo rivolge in particolare
agli Apostoli che stanno su un gradino più alto rispetto alla folla; e non
aggiunge, come fa Matteo, l'invocazione «Liberaci dal maligno»Mt. 6, 13.
Ibid, Fr. 73, Lc. 11, 2

Dio regnerà su tutte le cose
«Venga il tuo regno», affinché possiamo vedere la distruzione di «ogni

principato, ogni dominazione, ogni potenza» 1 Cor. 15, 24, ed anche di ogni
regalità di questo mondo, anche quella del peccato che regna nel nostro corpo
mortale, e Dio possa regnare su tutte queste cose. Ibid., Fr. 74 Lc. 11, 2.

1. Venga il tuo Regno (Mt 6, 10). Anche questo va inteso nello spirito
della precedente invocazione, cioè in noi «sia fatta la tua volontà». Dio infatti

** Gesù chiama sia "lievito" che "seme" la potenza dello Spirito, racchiusa nella Parola del
Regno. Dopo la sua semina, essa si trasmette attraverso i tempi da uomo a uomo, e riporta
l'essere umano all'unità, sia al proprio interno che in relazione agli altri uomini. Oppure: la
donna è la Sapienza di Dio che dona lo Spirito a coloro che riconoscono il Padre, il Figlio e
lo Spirito Santo.
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regna sempre: «Nelle mani del Signore è il cuore di tutti» (Prov 21, 1). Tutto
quello che desideriamo per noi, lo auguriamo a Lui e a Lui lo destiniamo,
perché lo aspettiamo da Lui. Pertanto, se il regno futuro entra nel disegno di Dio
e ci riguarda, perché ne rimaniamo in continua attesa? perché alcuni desiderano
che questo tempo presente duri a lungo, se il Regno di Dio che noi invochiamo
perché venga presto, comporta proprio la fine di questo tempo presente? (Mt 24,
3). Preferiamo regnare al più presto, e non servire ancora per lungo tempo.

5.2. Anche se con questa preghiera non fosse stabilito di dover chiedere
l'avvento del regno, noi pregheremo sempre così, per affrettare la nostra speranza.

5.3. Le anime dei martiri, sotto l'altare, (con sdegno) gridano al
Signore: «Fino a quando, Signore, non vendicherai il nostro sangue tra gli
abitanti della terra»? (Apoc 6, 9 ss) La loro vendetta, certamente, comincia
alla fine del mondo.

4. Venga al più presto, Signore, il tuo Regno, desiderio dei cristiani,
confusione per le nazioni, gioia degli angeli. Noi soffriamo a causa di esso
(II Tess 1, 5), anzi per il suo avvento noi preghiamo.

Il testo del Pater

7.Impariamo, fratelli carissimi, la divina lezione e, dopo aver imparato
come dobbiamo accingerci a pregare, impariamo dall'insegnamento del
Signore che cosa dobbiamo dire quando preghiamo. «Pregate così - egli dice
-: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà in cielo e in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano,

TERTULLIANO (160-250?)
La preghiera del Signore è compresa dagli scrittori africani in diretto rapporto con
l'iniziazione cristiana e con il Simbolo del rito battesimale. Infatti la preghiera
cristiana si caratterizza nel suo riferirsi direttamente a Cristo, essa tutto ha
ricevuto da lui, poiché proprio il “Pater” è la medesima preghiera di Gesù. La
preghiera del Signore coincidendo con la sua stessa vita conforma i cristiani a
Cristo. (Cf. TERTULLIANO, CIPRIANO, AGOSTINO, Il padre nostro: per un
rinnovamento della catechesi sulla preghiera, Borla, Roma 1983).
Tertulliano afferma che «nel vangelo IL REGNO DI DIO È LO STESSO CRISTO» (Adv.
Marc. IV, 33 [trad. it., Contro Marcione], in Opere scelte, UTET, Torino 1974, 582]

CIPRIANO (210-258)
Nella persecuzione di Valeriano, prima fu condannato all'esilio, quindi, il 14
settembre del 258, morì martire. Mentre Tertulliano approfondisce la dimensione
cristologica del “Pater”, Cipriano ne mette in luce la dimensione ecclesiologica e
comunitaria. La preghiera cristiana non resta circoscritta all’ambito individuale; è,
per sua natura, sempre comunione con gli altri che sono parte di se stessi; come
Cristo porta tutti in sé così il cristiano porta tutti nella sua preghiera.
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e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non
permettere che cadiamo in tentazione, ma liberaci dal male» (Mt 6, 9-13).

La preghiera e l'unità della Chiesa
8. Prima di tutto, il dottore della pace e maestro dell'unità, non vuole che
preghiamo singolarmente e in privato, cioè soltanto per noi stessi. Non
diciamo: «Padre mio, che sei nei cieli; né tantomeno: dammi oggi il mio
pane quotidiano». E nessuno chiede che venga rimesso soltanto il suo
debito, né chiede che lui solo non sia indotto in tentazione (Mt 6, 12) e sia
liberato dal male (Mt 6, 13). La nostra preghiera è pubblica e comunitaria, e
quando preghiamo, preghiamo per tutto il popolo, non per il singolo, perché
tutto il popolo siamo una cosa sola. Il Dio della pace e maestro della
concordia, che ha insegnato l'unità, ha voluto che uno preghi per tutti come
Lui, uno, ci ha portato tutti in sé. I tre fanciulli rinchiusi nell'olla di fuoco,
unanimi nella preghiera e concordi nello spirito, osservarono questa legge
della preghiera. Lo dichiara la divina Scrittura che è fedele, e mentre ci dice
come essi pregarono, ci propone l'esempio che dobbiamo imitare quando
preghiamo, per essere anche noi concordi come lo furono essi. «Allora -
essa dice - quei tre, a una sola voce, lodavano e benedicevano Dio» (Dn 3,
51). Parlavano come attraverso una sola bocca; eppure Cristo non aveva
ancora insegnato loro come pregare. Per questo la loro preghiera fu per essi
efficace e portatrice di grazia, perché Dio veniva propiziato da una
preghiera pacifica, semplice e spirituale. Così anche sappiamo che
pregarono gli apostoli e i discepoli, dopo l'ascensione al cielo del Signore.
«Erano - dice la Scrittura - tutti perseveranti e concordi nella preghiera,
insieme alle donne e a Maria, che era stata la madre di Gesù, e ai fratelli di
lui» (At 1, 14). Perseverarono unanimi nella preghiera di Lui attestando, allo
stesso tempo, la loro costanza e concordia nella preghiera perché Dio, che fa
vivere (Sal 68, 7a) in una stessa casa coloro che sono unanimi, non accoglie
nella sua eterna e divina dimora se non coloro la cui preghiera è unanime.

Venga il tuo regno

13. Continua la preghiera: Venga il tuo regno! Come chiediamo che il
suo Nome venga santificato in noi, così chiediamo anche che si attui in noi il
suo Regno. Dio regna sempre e, per Lui, non comincia mai quello che è
sempre stato né cessa mai di essere. Chiediamo che venga il nostro regno:
quello promessoci da Dio, acquistato col sangue e la passione di Cristo,
affinché noi che ora, in questa terra, lo abbiamo servito, nell'altra vita
regniamo con Cristo Re, come egli stesso ha promesso e detto: «Venite,
benedetti del Padre mio, ricevete l'eredità del regno preparatovi fin dalla
fondazione del mondo» (Mt 25, 34 b). Forse, fratelli carissimi, Cristo stesso è
il regno di Dio, che ogni giorno desideriamo che venga, e il cui avvento
desideriamo ci sia presto concesso. Infatti, come Egli stesso è la resurrezione,
(Gv 11, 25. 26) perché in Lui risorgiamo; (Col 2, 12) allo stesso modo Egli in
persona può essere inteso il Regno di Dio, perché noi in Lui regneremo.
Facciamo bene, allora, a pregare che venga il Regno di Dio, cioè il Regno dei
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cieli, perché c'è anche il regno della terra del quale, chi ha già rinunziato al
mondo, trascende gli onori e lo stesso regno. Chi, pertanto, si consacra a Dio
e a Cristo, non desidera il regno della terra ma quello del cielo. Dobbiamo,
perciò, pregare e implorare continuamente, per non essere messi fuori dal
regno celeste, come è avvenuto ai Giudei, ai quali era stato promesso per
primi secondo la parola e la testimonianza dello stesso Signore. Egli infatti ha
detto: «Molti verranno dall'oriente e dall'occidente e siederanno a mensa con
Abramo e Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli. I figli del regno invece
saranno cacciati fuori nelle tenebre più fitte, dove ci sarà pianto e stridore di
denti» (Mt 8, 11. 12). Così Egli ha dimostrato che i Giudei, prima, quando
cioè rimasero figli di Dio, erano anche figli del regno; invece, quando presso
di loro fu tolto di mezzo il nome di padre, perdettero anche il regno. Perciò
noi cristiani, che abbiamo imparato nella preghiera a chiamare Dio padre,
preghiamo anche che venga a noi il Regno di Dio. Ibid., TERTULLIANO,
CIPRIANO, AGOSTINO, Il Padre nostro: Borla, Roma 1983.

Gesù Cristo, il re della gloria

In Zaccaria: "Dite alla figlia di Sion: Ecco il tuo re giusto e per salvarti
viene a te, sedendo su un asino da soma" (Zc 9,9). Così in Isaia: "Chi vi
annunzierà quel luogo eterno? Chi cammina nella giustizia, la cui mano si
astiene da doni, si tura gli orecchi per non udire giudizio di sangue, si chiude
gli occhi per non veder l'ingiustizia. Questi abiterà in una spelonca di una
fortezza di roccia. Gli sarà dato il pane e avrà l'acqua assicurata. Vedrete il re
nella gloria" (Is 33,14-17). Così in Malachia: "Io sono un gran re, dice il
Signore, e il mio nome è famoso presso le genti" (MI 1,14). Così nel salmo 2:
"lo sono stato costituito re da lui sopra il suo monte santo, per annunziare il
suo decreto" (Sal 2,6-7). Così nel salmo 21: "Saranno ricordati e si
convertiranno al Signore tutti i confini della terra, e al suo cospetto adoreranno
tutte le patrie delle genti; poiché del Signore è il regno, ed egli dominerà tutte
le genti" (Sal 22,28-29). Così nel salmo 23: "Alzate, o porte, i vostri frontoni,
e alzatevi, porte eterne, ed entrerà il re della gloria. Chi è questo re della
gloria? Il Signore forte e potente, il Signore forte in battaglia. Alzate, o porte, i
vostri frontoni, e alzatevi, porte eterne, ed entrerà il re della gloria. Chi è
questo re della gloria? Il Signore delle schiere, questi è il re della gloria" (Sal
24,71). Così nel salmo 44: "Ha espresso il mio cuore un buona parola: dico le
mie opere a un re. La mia lingua è penna di uno scrivano che scrive
velocemente, bello a vedersi sopra i figli degli uomini. La grazia è sparsa sulle
tue labbra, perciò ti ha benedetto Dio nei secoli. Cingi la tua spada al fianco, o
potentissimo. Fa' attenzione alla tua bellezza e alla tua figura, trionfa e regna
per la verità, la mansuetudine e la giustizia" (Sal 45,2-5). Così nel salmo 5:
"Mio re e mio Dio, poiché a te rivolgerò la mia preghiera, Signore; udrai al
mattino la mia voce; al mattino mi porrò davanti a te e ti contemplerò" (Sal
5,3-4). Così nel salmo 96: "Il Signore regna, esulti la terra, si rallegrino le
isole numerose" (Sal 97,1). Così nel salmo 44: "Sta la regina alla tua destra, in
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veste d'oro, coperta di varietà. Ascolta, figlia, e vedi, e piega il tuo orecchio, e
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre, perché ha desiderato il re la tua
bellezza, poiché egli è il Signore tuo Dio" (Sal 45,10-12). Così nel salmo 73:
"Dio, il nostro re prima dei secoli, ha operato la salvezza in mezzo alla
terra" (Sal 74,12). E così nel Vangelo secondo Matteo: "Essendo Gesù nato in
Betlemme di Giuda, nei giorni del re Erode, ecco dei magi vennero da Oriente
a Gerusalemme dicendo: Dov'è il re dei giudei che è nato? Abbiamo visto la
sua stella in Oriente, e siamo venuti ad adorarlo" (Mt 2,1-2). E così secondo
Giovanni disse Gesù: " Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno
fosse di questo mondo, i miei ministri si darebbero dattorno affinché io non sia
consegnato ai giudei. Ora invece il mio regno non è di qui. Disse Pilato:
Dunque tu sei re? Rispose Gesù: Tu dici ch'io sono re. Per questo sono nato e
per questo sono venuto al mondo, per rendere testimonianza alla verità.
Ognuno che è dalla verità, ascolta la mia voce" (Gv 18,36-37). Testimonianze
verso i Giudei 2,29: PL 4,749-51.

Venga il tuo regno

6. Per chi preghiamo così? Che forse, se non lo chiediamo, non verrà il
regno di Dio? E si tratta certamente del regno che verrà alla fine. Dio, infatti,
ha sempre un regno, non ne è mai senza e ad esso serve ogni creatura.
Allora, quale regno chiedi che venga? Quello del quale è scritto nel Vangelo:
«Venite, benedetti del Padre mio, ricevete il regno che vi è stato preparato
fin dalla fondazione del mondo» (Mt 25, 34). Per questo noi preghiamo:
«Venga il tuo regno». Chiediamo che venga in noi, per ritrovarci in esso.
Verrà questo regno: se ti trova alla sinistra, a che giova? Anche pregando
così, perciò, chiedi un bene per te, preghi per te. Pregando così tu desideri e
brami di vivere in modo da appartenere al regno di Dio, che sarà dato a tutti i
santi. Dunque, quando dici: «Venga il tuo regno», tu preghi di vivere bene.
Apparteniamo al tuo regno: venga per noi quello che deve venire per i tuoi
santi e i tuoi giusti. Sermone 56 IV, 6.

AGOSTINO (354-430)
Non ha scritto un trattato sulla preghiera, se si eccettua la Lettera 130 alla
matrona romana Proba con il commento al Padre nostro (411). Sermoni 56; 57;
58; ai «Competenti» I Sermoni di Agostino sul Pater, non sono dei trattati a sé
stanti, sono commenti che illustrano la preparazione a riti battesimali. Sul
come capire il regno di Dio Agostino è ritornato spesso e, sempre, con la
medesima angolazione di un regno che verrà un giorno, ma che sarà costituito
da tutti coloro che nella vita, credendo, camminano in Lui. Esso è ora presente
ma non allo stato definitivo, è in formazione. Allo stato attuale il cristiano non
si trova nella fase di «regno» nel senso di regnare ma in quella della sua
formazione. Così Agostino esprime le varie gradualità: «Ora vigiliamo, con la
morte dormiremo, alla fine risorgeremo e regneremo senza fine».



32

Venga il tuo regno. Noi, lo chiediamo o meno, il suo regno deve
venire: Dio ha un regno sempiterno, Egli ha sempre regnato, il suo regno non
ha avuto mai un principio. E se è così, è certo che esso non avrà neppure una
fine. Ma perché sappiate che questo lo chiediamo solo per noi, per noi e non
per Iddio (infatti, non diciamo: «Venga il tuo Regno», quasi desiderando che
Dio regni), ricordate che noi siamo il suo regno, se credendo in Lui
camminiamo in Lui. Tutti i fedeli, redenti dal sangue del suo stesso
Unigenito, saranno il suo Regno. Questo regno verrà alla risurrezione dei
morti, quando verrà anche Lui. E quando i morti saranno risorti Egli, come
ha detto, li dividerà e porrà alcuni alla sua destra e altri alla sua sinistra. A
quelli che si troveranno alla sua destra, egli dirà: «Venite, benedetti del
Padre mio, ricevete l'eredità del regno» (Mt 25, 34). Noi questo desideriamo
e chiediamo, quando diciamo: «Venga il tuo Regno», vogliamo che esso
venga in noi. Se saremo reprobi, questo verrà per altri e non per noi. Se
invece saremo nel numero di coloro che fanno parte del suo Unigenito, allora
il suo Regno verrà anche per noi. E non tarderà a venire. Che forse dovrà
passare ancora tanto tempo, quanto ne è già passato? L'Apostolo Giovanni
dice: «Figlioli, questa è l'ultima ora» (I Gv 2, 18). Ma questa ora è ancora
tanto lunga in rapporto a quel giorno grande. È l'ultima ora, eppure vedete
quanti anni si porta dietro. Ma voi vivetela come chi veglia, muore, sorge e
regna. Ora vigiliamo, con la morte dormiremo, alla fine risorgeremo e regne-
remo senza fine. Sermone 57, V, 5

Poi diciamo: Sia santificato il tuo nome, Venga il tuo regno. La
santificazione del nome di Dio è la nostra santificazione. Il suo Nome infatti è
sempre santo. E chiediamo anche che venga il suo Regno. Questo Regno verrà,
anche se noi non lo vogliamo. Desiderare, perciò, e chiedere che venga il
Regno di Dio, significa chiedere che Egli ce ne faccia degni, perché non
succeda che esso, venendo, non venga per noi. Verrà, benché per molti,
purtroppo, non verrà. Verrà per coloro ai quali sarà detto: «Venite, benedetti
del Padre mio, ricevete l'eredità del Regno, che vi è stata preparata fin dalla
fondazione del mondo» (Mt 25, 34). Non verrà, invece, per quelli, ai quali sarà
detto: «Lontani da me, maledetti, nel fuoco eterno» (Mt 25, 41). Quando,
dunque, diciamo: «Venga il tuo Regno», noi preghiamo perché esso venga per
noi. E che significa tutto questo? Che ci trovi buoni. Allora noi chiediamo
questo: che (Dio) ci faccia buoni, perché solo così verrà per noi il Suo Regno.
Sermone 58, II, 3

Ai poveri nello spirito, il regno

Ecco: comincia a ricordare le parole di Dio, gli stessi precetti
evangelici e, quel che più conta, le ricompense di cui parla il Vangelo. Beati
i poveri nello spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Cerca d'essere povero
nello spirito adesso e in seguito sarà tuo il regno dei cieli.
Vuoi che in seguito sia tuo il regno dei cieli? Vedi ora a chi appartieni tu
stesso. Sii povero nello spirito. Forse mi chiederai che cosa significa essere
povero nello spirito. Non può essere povero nello spirito chi è gonfio di
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superbia; è dunque povero nello spirito chi è umile. Alto è il regno dei cieli,
ma chi si umilia sarà esaltato. Sermone 53, I.1

Il regno nascosto

Ma perché si ritirò sul monte quando si accorse che lo volevano rapire
per farlo re? E come? non era già re, lui che temeva di diventarlo? Sì, era re:
ma non di quelli che vengono proclamati dagli uomini, bensì tale da elargire il
regno agli uomini. Non ci suggerisce anche qui qualcosa Gesù, le cui azioni
sono parole? Il fatto che volevano rapirlo per farlo re, e che, perciò, egli, tutto
solo, si ritirò sul monte; questo fatto non ci dice nulla, non ci suggerisce nulla,
non ha nessun significato per noi? Rapirlo, significava forse voler prevenire il
tempo del suo regno? Egli non era venuto, per regnare subito: regnerà in
futuro; ed è per questo che noi diciamo: Venga il tuo regno (Mt 6, 10). Certo,
da sempre egli regna insieme con il Padre in quanto è Figlio di Dio, Verbo di
Dio, Verbo per mezzo del quale sono state fatte tutte le cose. Ma i profeti
avevano predetto il suo regno anche in quanto è Cristo fattosi uomo, e in
quanto ha dato ai suoi fedeli di essere cristiani. Ci sarà dunque un regno dei
cristiani, che è in formazione, che ora si prepara, e viene acquistato dal sangue
di Cristo. E un giorno avverrà la manifestazione del suo regno, allorché
apparirà lo splendore dei suoi santi, dopo il giudizio che egli compirà: quel
giudizio che, lo ha predetto egli stesso, sarà fatto dal Figlio dell'uomo (cf. Gv
5, 22). Di questo regno l'Apostolo dice: Quando consegnerà il regno a Dio
Padre (1 Cor 15, 24). E il Signore stesso, riferendosi a questo regno, dice così:
Venite, benedetti del Padre mio, a prender possesso del regno che è stato
preparato per voi fin dall'inizio del mondo (Mt 25, 34). Ma i discepoli e le
turbe che credevano in lui, pensarono che egli fosse già venuto per regnare.
Volerlo rapire per farlo re, significava voler anticipare il suo tempo, che egli
teneva nascosto, per manifestarlo al momento opportuno, e opportunamente
proclamarlo alla fine del mondo. Trattato su Giovanni 25,2

Formazione del regno

Si può dire che il Signore prepara le dimore preparando coloro che
dovranno occuparle. In base alle sue parole: Nella casa del Padre mio vi
sono molte dimore, che cosa dobbiamo pensare che sia la casa di Dio se non
il tempio di Dio? Se a questo proposito interroghiamo l'Apostolo, egli ci
risponderà: Santo è il tempio di Dio, che siete voi (1 Cor 3, 17). Si identifica
anche col regno di Dio che il Figlio consegnerà al Padre, secondo quanto
dice il medesimo Apostolo: Primizia è Cristo; poi coloro che sono di Cristo,
al momento della sua Parusia; quindi la fine, allorquando egli consegnerà il
regno al Dio e Padre (1 Cor 15, 23-24); cioè, quelli che ha redenti col suo
sangue li consegnerà al Padre perché lo possano contemplare per sempre.
Questo è il regno dei cieli, di cui è detto: Il regno dei cieli è simile ad un
uomo che semina il buon seme nel suo campo; il buon seme poi sono i figli
del regno, che sono ora mescolati alla zizzania; ma alla fine del mondo il re
manderà i suoi angeli, che toglieranno via dal suo regno tutti gli scandali.
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Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro (Mt 13,
24 38-43). Il regno risplenderà nel regno, allorché sarà compiuto quel regno
che adesso invochiamo dicendo: Venga il tuo regno! (Mt 6, 10). Fin d'ora è
chiamato regno, ma è ancora in formazione. Se non avesse già il nome di
regno, il Signore non direbbe: Toglieranno via dal suo regno tutti gli
scandali. Ma questo regno non regna ancora. E' già regno nel senso che
quando da esso saranno eliminati tutti gli scandali, non avrà più soltanto il
nome di regno, ma lo sarà nel senso pieno e definitivo. E a questo regno,
collocato alla destra, il Signore dirà: Venite, benedetti del Padre mio,
ricevete il regno (Mt 25, 34); cioè, voi che eravate regno ma non regnavate,
venite a regnare, sì da essere in realtà ciò che siete stati nella speranza.
Dunque, questa casa di Dio, questo tempio di Dio, questo regno di Dio,
questo regno dei cieli, è ancora in costruzione, è ancora in formazione;
ancora dev'essere preparato, ancora deve essere raccolto. In esso vi saranno
quelle dimore che il Signore è andato a preparare; dimore che già esistono in
quanto il Signore le ha già predestinate. Trattato su Giovanni 68,2

Cambia la vita

Sei infatti cristiano. "Certamente!", rispondi tu. Suppongo quindi che,
quando preghi, tu invochi: Venga il tuo regno. Desideri che venga, anche se
ne temi la venuta. Cambia vita, in modo che la tua preghiera non si volga
contro di te. Sui Salmi 97,9

Prevenire il giudizio del Signore.

Tante cose erano state annunziate, e tutte sono ora manifeste. Il Vangelo
corre per tutto il mondo; ogni attività umana dà oggi testimonianza; si
adempiono tutte le cose che erano state predette nelle Scritture. Come fino ad
oggi ogni cosa si è compiuta, così si realizzeranno quelle che restano.
Temiamo il giorno del giudizio; verrà il Signore. Colui che è venuto umile,
verrà glorioso; colui che è venuto per essere giudicato, verrà per giudicare.
Riconosciamolo umile, per non aver paura di lui potente; accogliamolo umile
per desiderarlo glorioso. Per coloro infatti che lo desiderano, egli verrà
benigno; e a desiderarlo sono coloro che hanno conservato la fede in lui e
hanno praticato i suoi comandamenti. Peraltro, anche se noi non volessimo,
egli verrà. Desideriamo dunque che venga colui che verrà anche se noi non
volessimo. Come ne desideriamo la venuta? Vivendo bene, comportandoci
bene. Non dilettiamoci delle cose passate, non siamo schiavi delle cose
presenti. Non chiudiamo l'orecchio con la coda (come l'aspide); non
premiamolo contro la terra. Che le cose passate non costituiscano una
remora, quando si tratta di ascoltarlo; né le presenti ci avviluppino
impedendoci di meditare le realtà future. Protendiamoci verso le cose che ci
stanno davanti e dimentichiamo quelle che sono passate. E se qualcosa ora
soffriamo, se gemiamo e sospiriamo, se diciamo delle parole o ne ascoltiamo
(comprendendone, magari, solo una parte od anche niente) possiamo stare
tranquilli: ne comprenderemo e ne godremo nella resurrezione dei giusti. Si
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rinnoverà la nostra giovinezza come quella dell'aquila. Solo che noi ci
decidiamo a liberarci del nostro vecchiume spezzandolo sopra quella pietra
che è Cristo.

Fratelli, siano vere quelle cose che si dicono del serpente e dell'aquila
o siano invece una leggenda degli uomini anziché la verità, tuttavia nelle
Scritture c'è sempre la verità e non è senza motivo che le Scritture ci
riferiscono tali cose. Mettiamo quindi in pratica ciò che tali immagini
significano, e non ci affatichiamo a cercare se corrispondano o meno a
verità. Comportati in modo che la tua giovinezza possa essere rinnovata
come quella dell'aquila. E sappi che essa non potrà rinnovarsi se la tua
vecchiaia non sarà stata stritolata sulla pietra. Tu, cioè, senza l'aiuto della
pietra, senza l'aiuto di Cristo, non potrai essere rinnovato. Non esser poi
sordo alla parola di Dio, per le attrattive della vita passata! Non lasciarti
prendere e tener prigioniero dalle cose presenti, tanto da dire: "Non ho
tempo di leggere, non ho tempo di ascoltare". Questo significherebbe
schiacciare l'orecchio contro la terra. Non essere così. Sii invece l'opposto:
cioè, dimentica il passato e protenditi verso il futuro; e schiaccia il tuo
vecchiume contro la pietra. Quanto alle similitudini che ti si adducono, se le
troverai nelle Scritture ritienile per vere; se invece riscontrerai che è solo la
voce popolare a diffonderle, non crederci troppo. La verità sarà forse così, o
forse sarà anche diversa. L'importante è che tu ne tragga profitto e che
l'esempio addotto ti giovi per la salvezza. Non ti convince questa
similitudine? Deciditi per un'altra; basta che operi il bene; e aspetta fiducioso
il regno di Dio, se non vuoi che la tua preghiera sia in contrasto con te
stesso. Tu, o cristiano, dici: Venga il tuo regno. Ti grida: "Ecco che vengo",
e non hai timore? Spesso lo abbiamo detto alla vostra Carità: non serve a
niente annunziare la verità, se nell'annunzio il cuore non s'accorda con la
lingua, e a nulla serve ascoltare la verità se all'ascolto non segue il frutto.
Da questo luogo elevato noi vi rivolgiamo la parola, ma il Signore sa come
per il timore siamo sotto i vostri piedi, il Signore che è benigno con gli umili.
Egli sa come le voci di coloro che ci lodano non ci facciano tanto piacere
quanto la devozione dei fedeli e le virtù dei buoni. Soltanto il vostro
progresso ci dà gioia, mentre le lodi di cui mi circondate sono un pericolo, e
non dei più leggeri. Tutto questo ben sa colui che ci può liberare da tutti i
pericoli, colui che noi preghiamo affinché si degni conoscere e coronare me
e voi nel suo regno, dopo averci salvati da ogni tentazione. Sui Salmi 66,10

L'avvento del regno
E continua: Venga il tuo regno nel senso, come il Signore stesso

insegna nel Vangelo, che il giorno del giudizio verrà, quando il Vangelo sarà
predicato in tutto il mondo e questo evento appartiene alla santificazione del
nome di Dio. Infatti le parole Venga il tuo regno non si devono intendere
come se al momento Dio non regni. Ma forse qualcuno potrebbe intendere che
la parola Venga implica sulla terra, come se egli anche ora non regni sulla
terra, che anzi sempre vi ha regnato dalla creazione del mondo. Il termine
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“Venga” si deve dunque interpretare: si manifesti agli uomini. Come infatti
anche la luce visibile è invisibile ai ciechi e a quelli che chiudono gli occhi,
così il regno di Dio, sebbene mai abbandoni la terra, è tuttavia invisibile a
coloro che non lo conoscono. A nessuno infatti sarà lecito ignorare il regno di
Dio, perché il suo Unigenito, non solo nel settore del pensiero ma anche
dell'esperienza, è venuto dal cielo nell'uomo del Signore per giudicare i vivi e i
morti. E dopo questo giudizio, cioè quando sarà avvenuta la distinzione e
separazione dei buoni dai cattivi, Dio sarà presente nei buoni in modo tale che
non vi sarà più bisogno dell'ammaestramento umano, ma tutti, come si ha
nella Scrittura: potranno essere ammaestrati da Dio. Poi la felicità sarà
totalmente realizzata come fine nei santi per sempre, come ora gli angeli del
cielo, sommamente santi e felici, soltanto con la illuminazione di Dio hanno la
pienezza del sapere e della felicità, perché il Signore anche questo ha
promesso ai suoi: Nella risurrezione saranno, egli dice, come gli angeli del
cielo. Sermone del Signore sul Monte, in Matteo 2, 6.20

Lo splendore ineffabile del regno di Dio.

Per far conoscere ai figli degli uomini la tua potenza e la gloria del grande
splendore del tuo regno. Sì, i tuoi santi celebrano la gloria dello splendore,
veramente grande, del tuo regno: la gloria del grande splendore. C'è una
grandezza che ha per soggetto lo splendore del tuo regno, cioè il tuo regno
ha uno splendore, anzi un grande splendore. Se è vero che tutto ciò che
splende ha da te il suo splendore, quale splendore non dovrà avere il tuo
stesso regno! Non ci metta soggezione il regno; non solo, ma esso è un regno
dotato di tale splendore che ci riempie di giocondità. In effetti, quale non
dovrà essere lo splendore in cui saranno immersi i santi, quando sarà loro
detto: Venite, benedetti del Padre mio, possedete il regno? Donde
partiranno? dove arriveranno? Riflettete, fratelli, e, se potete e per quanto
potete, pensate allo splendore del regno che ha da venire, di quel regno a
proposito del quale è detto nella nostra preghiera: Venga il tuo regno.
Questo è il regno che ci auguriamo venga; questo è il regno che i santi
annunziano come prossimo a venire. Osservate il mondo presente: ha un suo
splendore. Quale splendore non hanno la terra, il mare, l'aria, il cielo, gli
astri! Tutte queste meraviglie non sbigottiscono chiunque si pone a
considerarle? La loro bellezza non è talmente elevata da far pensare che
nulla possa trovarsi di più bello? Eppure, in questo mondo, immersi in tanto
splendore e in una bellezza che quasi non dubiteresti a qualificare come
ineffabile, accanto a te vivono anche i vermicciattoli e i topi e tutti gli esseri
che strisciano sulla terra: esseri di questa levatura vivono insieme con te in
questo magnifico splendore. Quale non sarà lo splendore di quel regno dove
insieme con te non vivranno se non gli angeli? Per questo gli sembrò
insufficiente dire "la gloria dello splendore". Questo infatti lo si sarebbe
potuto, dire anche d'una qualsiasi bellezza esistente in questo mondo, come
dell'erba che verdeggia sulla terra o degli astri che brillano in cielo. Dicendo
[la gloria] dello splendore, veramente grande; del tuo regno, inculca
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qualcosa che ora non vediamo ma che pur senza vedere crediamo, e
credendolo desideriamo, anzi per [raggiungere l'appagamento di] questo
desiderio sopportiamo ogni tribolazione. Esiste dunque la grandezza di uno
splendore che, prima di vedere, dobbiamo amare per possederlo stabilmente
quando ci si rivelerà. [...] Il tuo regno. Di qual regno parlo? È il regno di
tutti i, secoli. Anche il regno dell'era presente ha un suo splendore, ma non è
quella grandezza che rifulge nel regno di tutti i secoli. E il tuo dominio [si
estende] per ogni generazione e generazione. È la solita ripetizione, con cui
ci si indica o tutta la serie delle generazioni ovvero quella generazione che
verrà, terminata la presente generazione. Sui Salmi 144,15.12; 16.13

Doppio significato del regno dei cieli
Frattanto, mentre il diavolo è incatenato per mille anni, i santi regnano con
Cristo anch'essi per mille anni, da intendere senza dubbio identici agli altri e
con identico significato, cioè nel tempo della sua prima venuta. Non si tratta
infatti di quel regno, del quale alla fine si dirà: Venite, benedetti del Padre
mio, ricevete il Regno preparato per voi. Se in un determinato altro senso,
assai diverso, non regnassero con lui nel tempo i suoi santi, perché dice ad
essi: Da questo momento io sono con voi fino alla fine del tempo, la Chiesa,
sempre nel tempo, non si considererebbe suo regno o regno dei cieli.
Certamente, mentre scorre il tempo, viene istruito quello scriba di cui ho
parlato poco fa, il quale estrae dal suo forziere cose nuove e cose vecchie; e
dalla Chiesa i mietitori devono raccogliere le erbacce che egli ha permesso
crescessero insieme al grano fino alla mietitura.
Esponendo questo concetto ha detto: La mietitura è la fine del tempo, i
mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccolgono le erbacce e si bruciano
col fuoco, così avverrà alla fine del tempo; il Figlio dell'uomo manderà i suoi
angeli i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali; dunque non dal
regno in cui non vi sono scandali. Saranno dunque raccolti dal suo regno che
nel tempo è la Chiesa. Allo stesso modo dice: Chi dunque dichiarerà
abrogato uno solo di questi precetti, anche i più piccoli, e insegnerà così agli
uomini, sarà considerato il più piccolo nel regno dei cieli; chi invece li
osserverà e così insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli.
Afferma che l'uno e l'altro sono nel regno dei cieli, tanto e chi non osserva i
precetti che insegna, poiché dichiararli abrogati significa non osservare, non
compiere, come e chi li osserva e così insegna, ma quello il più piccolo,
costui grande. E subito soggiunge: Vi dico che se la vostra giustizia non
sorpasserà quella degli scribi e dei farisei, cioè di coloro che dichiarano
abrogato ciò che insegnano. In un altro passo dice infatti dei farisei: Dicono
e non osservano. Dunque se la vostra giustizia non sorpasserà la loro, cioè
che voi non abroghiate ma osserviate quel che insegnate, non entrerete - dice
- nel Regno dei cieli. In un senso dunque si deve intendere il Regno dei cieli,
in cui vi sono tutti e due, chi dichiara abrogato ciò che insegna e chi lo
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osserva, ma quello il più piccolo, costui grande; e in un altro senso s'intende
il regno dei cieli in cui non entra se non chi osserva. Perciò, quando si ha
l'una e l'altra specie, si ha la Chiesa qual è nel tempo, quando se ne ha una
sola si ha la Chiesa quale sarà allorché non vi sarà più il cattivo. Pertanto
anche nel tempo la Chiesa è regno di Cristo e regno dei cieli. Anche nel
tempo regnano con lui i suoi santi ma in modo diverso da come regneranno
alla fine e con lui non regnano le erbacce, sebbene nella Chiesa crescano
assieme al frumento. Regnano con lui coloro che eseguono ciò che dice
l'Apostolo: Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove si trova
Cristo assiso alla destra di Dio; pensate alle cose di lassù non a quelle della
terra. Di essi dice anche che il loro modo di vivere è nei cieli. Infine regnano
con lui quelli che vissero in tal modo nel suo regno da essere essi stessi il
suo regno. Ma in che modo sono regno di Cristo coloro che, per non dire
altro, sebbene sono nella Chiesa, finché si svellano alla fine del tempo dal
suo regno tutti gli scandali, tuttavia vi cercano i propri interessi, non quelli di
Gesù Cristo? La Città di Dio 20, 9.1

Innalzi la sua speranza il genere umano: il regno non è chiuso
Si mostrava a noi, infatti, a quale fragilità l'uomo era giunto con la sua colpa,
e da quale fragilità era liberato con l'aiuto divino. Perciò il Figlio assunse
umana natura ed in essa ha sofferto da uomo. Questo rimedio a favore degli
uomini è così grande che più non si può immaginare. Quale superbia si può
sanare, se non si sana con l'umiltà del Figlio di Dio? Quale avarizia si può
sanare, se non si sana con la povertà del Figlio di Dio? Quale iracondia si
può sanare, se non si sana con la pazienza del Figlio di Dio? Quale empietà
si può sanare, se non si sana con la carità del Figlio di Dio? Infine, quale
timidezza si può sanare, se non si sana con la risurrezione del corpo di Cristo
Signore? Innalzi la sua speranza il genere umano e riconosca la sua natura,
veda quanto posto ha nelle opere di Dio. Non disprezzate voi stessi, o
uomini: il Figlio di Dio si è fatto uomo. Non disprezzate voi stesse, o donne:
il Figlio di Dio è nato da una donna. Non amate però le cose carnali: perché
nel Figlio di Dio non siamo né maschio né femmina. Non amate le cose
temporali: perché se si amassero come un bene, le amerebbe l'uomo che il
Figlio di Dio ha assunto. Non temete gli oltraggi e le croci e la morte, perché
se nuocessero agli uomini non le avrebbe sofferte l'uomo che il Figlio di Dio
ha assunto. Questa fede che ormai dovunque si predica, dovunque si venera,
che sana ogni anima obbediente, non esisterebbe nella società umana, se non
fossero state realizzate tutte quelle cose che dispiacciono ai più stolti.
Chi si degnerà di imitare la stolta presunzione per poter essere spinto a
praticare la virtù, se arrossisce di imitare colui del quale fu detto, prima che
nascesse, che sarà chiamato Figlio dell'Altissimo e già in tutte le nazioni,
cosa che nessuno può negare, lo si chiama Figlio dell'Altissimo?
Se abbiamo una grande opinione di noi, degniamoci di imitare colui che è
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chiamato Figlio dell'Altissimo. Se invece ci stimiamo poco, osiamo imitare i
pescatori e i pubblicani che lo hanno imitato. O medicina provvida per tutti,
che reprime tutti i tumori, che ravviva tutto ciò che è debole, che toglie tutte
le escrescenze, custodisce tutto ciò che è vitale, ripara tutte le perdite,
corregge tutte le depravazioni! Chi ormai può elevarsi contro il Figlio di
Dio? Chi può disperare di sé, se per lui il Figlio di Dio ha voluto essere tanto
umile? Chi può stimare beata la vita per quelle cose che il Figlio di Dio ha
insegnato doversi disprezzare? A quali avversità potrà cedere colui il quale
crede che la natura dell'uomo è custodita da tante persecuzioni nel Figlio di
Dio? Chi potrà pensare che il regno dei cieli gli è chiuso, se conosce che i
pubblicani e le meretrici hanno imitato il Figlio di Dio? Agone cristiano
11,12

Sulle Beatitudini

Non si può infatti trovare nessuno che non vorrebbe esser felice. Ma
volesse il cielo che allo stesso modo che gli uomini desiderano il premio,
non rifiutassero le opere che riceveranno il premio! Chi non correrebbe
subito qualora si sentisse dire: "Sarai felice"? Cerchi di udire volentieri
anche quando gli vien detto: "Se farai così". Non si rifugga la lotta se si ama
il premio: anzi la prospettiva del premio infiammi l'anima a fare con
entusiasmo le opere buone. Il premio che vogliamo, che desideriamo, che
domandiamo, verrà in seguito, mentre ciò che ci vien comandato in vista del
premio che verrà in seguito, deve compiersi adesso. Ecco: comincia a
ricordare le parole di Dio, gli stessi precetti evangelici e, quel che più conta,
le ricompense di cui parla il Vangelo. Beati i poveri nello spirito, perché di
essi è il regno dei cieli. Cerca d'essere povero nello spirito adesso e in
seguito sarà tuo il regno dei cieli. Vuoi che in seguito sia tuo il regno dei
cieli? Vedi ora a chi appartieni tu stesso. Sii povero nello spirito. Forse mi
chiederai che cosa significa essere povero nello spirito. Non può essere
povero nello spirito chi è gonfio di superbia; è dunque povero nello spirito
chi è umile. Alto è il regno dei cieli, ma chi si umilia sarà esaltato. Ascolta
quel che segue:

Beati i miti - è detto - perché possederanno in eredità la terra. Tu
dunque desideri possedere la terra; bada però di non essere posseduto dalla
terra. La possederai, se sarai mite, ma ne sarai posseduto, se sarai disumano.
Inoltre quando senti parlare del premio che ti vien presentato, che cioè
possederai in eredità la terra, non allargare la borsa della tua avarizia, per cui
vuoi possedere adesso la terra escludendo, anche con qualsiasi mezzo, il tuo
vicino; non lasciarti ingannare da una tale idea. Possederai davvero la terra
quando starai unito a Colui che ha fatto il cielo e la terra. Essere mite vuol
dire non resistere al tuo Dio in modo che nel bene che tu compi sia lui a
piacerti e non tu stesso, e nel male che soffri giustamente non sia lui a
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dispiacerti ma tu a te stesso. Poiché non è cosa di poco conto se piacerai a lui
dispiacendo a te stesso, mentre dispiacerai a lui se piacerai a te stesso.

Beati quelli che piangono, perché saranno consolati. La vera
consolazione sarà quindi solo quella con cui ci sarà dato ciò che non si potrà
perdere: in tal modo godranno d'esser consolati in seguito coloro che adesso
si rattristano d'essere ancora lontani dalla patria.

Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati.
Tu desideri essere saziato. Di che cosa? Se questa sazietà è quella bramata
dalla carne, una volta che avrai digerito il cibo, tornerai a soffrire la fame.
Cerchiamo dunque d'aver fame e sete della giustizia, affinché rimaniamo
saziati della stessa giustizia, di cui ora siamo affamati e assetati. Saremo
infatti saziati di ciò di cui abbiamo fame e sete. Abbia fame e sete il nostro
uomo interiore, perché ha un cibo suo proprio e una sua propria bevanda. Io
sono - dice il Signore - il pane disceso dal cielo. Hai il pane per la tua fame;
desidera anche la bevanda per la tua sete: Poiché in te è la sorgente della vita.

Beati i misericordiosi, perché con essi Dio userà misericordia . Fa' il
bene e ti sarà fatto; fallo con gli altri affinché sia fatto a te. Tu infatti sei
nell'abbondanza e sei nel bisogno: sei ricco di beni temporali, ma hai
bisogno di quelli eterni. Tu senti la voce d'un mendicante, ma tu stesso sei
mendicante di Dio. Si chiede a te, ma chiedi anche tu. Come ti comporterai
con chi chiede a te, così anche Dio si comporterà con chi chiede a lui. Tu sei
pieno e vuoto nello stesso tempo; riempi con la tua pienezza chi è vuoto,
affinché il tuo vuoto sia riempito della pienezza di Dio. Sermone 53.

Il regno di Cristo è già venuto
A proposito dell'unione della concordia della pace fra animali di

diverse specie, per natura avversi e nemici tra di loro, dicono gli anziani che
così avverrà realmente nella venuta del Cristo, quando egli regnerà su tutti e
dovunque. Il profeta si serve di questo simbolo per indicare che si
raduneranno insieme popoli e nazioni dai costumi più opposti e contrastanti
e vivranno nella pace del Cristo. Ai giusti insieme radunati, i quali sono stati
paragonati ai cerbiatti e agli agnelli e ai capretti e ai teneri fanciulli, nessun
male faranno coloro che per primi, per la loro cupidigia, sembravano bestie
feroci dai costumi selvaggi. Alcuni di questi uomini rassomigliavano a lupi e
a leoni, che divorano i deboli e si fanno tra loro una guerra accanita; e le
donne avevano sembianze di aspidi e di vipere, capaci di offrire veleno

IRENEO DI LIONE (130 – 202))
Greco di nascita, cresciuto in una famiglia già cristiana, ricevette alla scuola di
Policarpo vescovo di Smirne, di Papia, di Melitone di Sardi ed altri, una buona
formazione, religiosa, filosofica e teologica.



41

mortale anche ai loro amanti, immolandoli alla loro gelosia. Questi uomini e
queste donne, riuniti nel nome mio, rivestiranno costumi pacifici e, per la
grazia di Dio, si spoglieranno della loro indole barbara e selvaggia. E questo
è già avvenuto; perché coloro che erano così perversi da non tralasciare
nessuna sorta d'iniquità, venuti a conoscenza di Cristo, hanno creduto in lui; e
credendo, furono talmente mutati, da praticare quello che vi è di più eccellente
nella giustizia. Tanto grande è il mutamento che la fede in Cristo, Figlio di
Dio, opera in coloro che credono in Lui! Dimostrazione apostolica 39.61

1. Battezzati nel Cristo e di Lui rivestiti siete divenuti conformi al
Figlio di Dio. Infatti Dio che ci ha predestinati all'adozione a figli, ci ha resi
conformi al corpo glorioso di Cristo. Ormai divenuti partecipi di Cristo, siete
naturalmente chiamati Cristi. Di voi dice il Signore: "Non toccate i miei
Cristi". Siete divenuti Cristi ricevendo il sigillo dello Spirito Santo. Tutto si è
compiuto in voi figuratamente, poiché siete le immagini di Cristo. Egli dopo
che fu battezzato nel fiume Giordano e comunicò alle acque il contatto della
sua divinità, ne risalì e su di lui scese lo Spirito Santo nel suo essere. Il
simile si posava sul simile. Anche per voi ugualmente quando siete saliti
dalla piscina delle sacre acque, fu conferito il crisma, il quale è figura di
Colui che unse il Cristo. È lo Spirito Santo di cui il beato Isaia nella profezia
parla in persona del Signore: "Lo Spirito del Signore è su di me. Per questo
mi ha unto, per mandarmi ad evangelizzare i poveri".

2. Cristo non fu unto di olio o di profumo materiale dall'uomo, ma dal
Padre, avendolo designato Salvatore di tutto il mondo, lo unse di Spirito
Santo, come Pietro disse: «Dio unse Gesù di Nazaret di Spirito Santo». Il
profeta David esclamava: «Il tuo trono, o Dio, è per i secoli dei secoli. Lo
scettro di giustizia è lo scettro del tuo regno. Tu hai amato la giustizia e
odiato l'iniquità. Per questo Dio, il tuo Dio, ti ha unto dell'olio di letizia
sopra i tuoi eguali»

3. Attento però a non pensare che quello sia un semplice balsamo.
Come il pane dell'eucarestia, dopo l'invocazione dello Spirito Santo non è
più semplice pane, ma corpo di Cristo, così anche questo sacro balsamo,
dopo l'invocazione, non è più semplice balsamo, o come si potrebbe dire
comune, ma crisma di Cristo, divenuto efficace della sua divinità per la
presenza dello Spirito Santo. Ti vengono unti simbolicamente di quel
balsamo la fronte e tutti gli altri sensi. Il corpo è unto di questo balsamo
visibile, ma l'anima è santificata dallo Spirito Santo vivificatore. Catechesi
mistagogica III, 1-3.

CIRILLO DI GERUSALEMME (313/315—386/387)
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"Venga il tuo regno". È dell'anima pura dire con libertà: "Venga il tuo
regno". Chi ha sentito Paolo: "Che il peccato non regni nel vostro corpo
mortale" e si è conservato puro nell'azione, nel pensiero e nella parola, potrà
dire a Dio: "Venga il tuo regno". Catechesi mistagogica V, 13.

Lo Spirito santo ci fa vedere e ci dona il regno

L'azione dello Spirito Santo è totalmente diretta al bene e alla salvezza
dell'uomo. I primi segni della sua venuta sono soavi: la sua presenza è
avvertita come un profumo; il suo giogo è leggero. Effluvi di luce
nell'intelletto annunziano la sua venuta. Egli arriva con la tenerezza di un
vero protettore: viene infatti a salvare e a guarire, ad ammonire e a
insegnare, per comunicare forza e conforto; illumina la mente anzitutto in
chi l'accoglie, poi per mezzo di questi anche negli altri. Quando uno prima
si trovava nelle tenebre e poi all'improvviso vede il sole, il suo sguardo si
illumina: egli vede chiaramente quello che prima gli sfuggiva. Lo stesso
accade a chi ha ricevuto la grazia di accogliere in sé lo Spirito Santo: la luce
penetra la sua anima e la rende capace di scorgere, in modo superiore alle
forze umane, quello che prima non vedeva. Lo Spirito Santo è un dono
infinitamente prezioso. Con ragione siamo battezzati nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo. Finché vive nel corpo, l'uomo combatte una lotta
senza quartiere contro innumerevoli avversari invisibili. Abbiamo, quindi, da
parte di Dio un grande alleato, un protettore potente: lo Spirito è il grande
dottore della Chiesa, il nostro valoroso difensore. È chiamato Spirito
Consolatore, perché ci incoraggia, ci rincuora, soccorre la nostra debolezza.
Lo Spirito Santo evoca davanti all'uomo l'immagine del regno dei cieli.
Catechesi battesimali XVI, 16. 19-21. PG 33, 940-947.

Cristo perciò consegnerà "il regno a Dio padre" (Mt 13,40s; 1 Cor
15,24): non perché egli, quando consegna il regno, perda per così dire il suo
potere, ma perché noi, elevati alla gloria del suo corpo, formeremo il regno
di Dio. Non dice: «Consegnerà il suo regno", ma: "Consegnerà il regno",
perché consegnerà a Dio noi, che siamo stati fatti regno [di Dio] con la
glorificazione del suo corpo. Egli ci consegnerà come regno, secondo queste
parole del Vangelo: "Venite, voi benedetti dal Padre mio, e prendete
possesso del regno preparato per voi fin dalla creazione del Mondo" (Mt
25,34). I giusti, dunque, splenderanno come il sole nel regno del Padre loro.
Il Figlio infatti consegnerà a Dio, come suo regno, quelli che ha chiamato nel
suo regno; quelli ai quali ha anche promesso la beatitudine di questo mistero,

ILARIO DI POITIERS (315-367)
Cristo, concedendoci la gloria, consegna noi come regno a Dio, ma non è che per
questo perda il suo regno. Il regno che consegna siamo noi.
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col dire: "Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio" (Mt 5,8). Quando egli
regnerà, dunque, rimoverà ogni ragione di scandalo, ed allora i giusti
splenderanno come il sole nel regno del Padre. Consegnerà poi il regno a
Dio padre ed allora coloro che avrà consegnato a Dio come regno, vedranno
Dio. Egli stesso ha dichiarato quale è questo regno che consegnerà, quando
disse agli apostoli: "Perché il regno di Dio è in mezzo a voi" (Lc 27,21). In
quanto re, egli dunque consegnerà il regno. E, se qualcuno oserà chiedere chi
sia costui che consegnerà il regno, sentirà in risposta: «Cristo è risuscitato
dai morti, primizia di quelli che dormono; poiché, se per un uomo venne la
morte, per un uomo c'è anche la risurrezione dei morti» (1 Cor 15,21). Tutto
quanto è detto sull'argomento attualmente in discussione concerne il mistero
del corpo, poiché Cristo è la primizia fra i morti. Nel suo corpo, in questo
stesso corpo ormai fatto glorioso, egli regna, finché, con la soppressione di
ogni principato e con la vittoria totale sulla morte, non ottenga la
sottomissione dei suoi nemici. E veramente dall' Apostolo fu seguito questo
criterio: per i principati e le potestà egli parla di soppressione, per i nemici
invece parla di sottomissione. Sottomessi questi, egli, cioè il Signore, sarà
sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, "affinché Dio sia tutto in
tutti" (1 Cor 15,28) con l'imposizione della natura divina del Padre alla
natura del nostro corpo che fu assunto. Dio sarà tutto in tutti, perché in virtù
dell'economia dell'incarnazione Cristo diventa, come Dio e uomo, mediatore
fra Dio e gli uomini. A seguito dell'economia dell'incarnazione, acquisisce le
caratteristiche della natura carnale e con la sottomissione otterrà la divinità
in tutto, onde non sia Dio in parte, ma Dio totalmente. Il solo scopo della
sottomissione, dunque, è che Dio sia tutto in tutti, senza che alcuna traccia
della natura del corpo terreno di Cristo rimanga in lui, ma egli ora diventi
unicamente Dio, quantunque prima l'umano e il divino fossero uniti insieme.
Sulla Trinità XI, 39-40

D. 217. Come possiamo accogliere il regno di Dio come un bambino?
R. Se, nei confronti dell'insegnamento del Signore, diventiamo come il
bambino nell'imparare: non contraddice, non discute con i maestri, ma
accoglie con fiducia e docilità i loro insegnamenti.
D. 218. Qual è l'intelligenza che dobbiamo chiedere a Dio e come potremo
diventarne degni?
R. Quale sia l'intelligenza che dobbiamo chiedere lo apprendiamo da Dio
stesso che mediante il profeta dice: "Non si vanti il sapiente della sua
sapienza, né il forte della sua forza, né il ricco della sua ricchezza, ma di
questo si vanti chi si vanta: di comprendere e conoscere il Signore". Lo

BASILIO DI CESAREA (329-279)
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impariamo anche dall'Apostolo che ha detto: Comprendete qual è la volontà
del Signore. Possiamo diventarne degni, se facciamo quanto sta scritto:
"Fermatevi e sappiate che io sono Dio" e se crediamo che ogni parola di Dio
è vera. Sta scritto: "Se non crederete, neppure comprenderete"

D. 272. Poiché è un precetto del Signore quello di non affannarsi per il
domani, come possiamo intendere rettamente il precetto? Vediamo infatti
che siamo molto solleciti nel procurarci il necessario, al punto da mettere da
parte riserve sufficienti per diverso tempo.
R. Chi ha accolto l'insegnamento del Signore che ha detto: "Cercate prima il
regno di Dio e la sua giustizia, ed è certo della verità della sua promessa: "E
queste cose vi saranno date in aggiunta", non lascia che la sua anima indugi
nelle preoccupazioni per la vita materiale che soffocano la parola e la
rendono sterile, ma combattendo la buona battaglia per piacere a Dio, ha
fede nel Signore che ha detto: "L'operaio merita il suo nutrimento e non si
preoccupa affatto di queste cose. Lavora, si affanna non per se stesso, ma a
motivo del precetto di Cristo come ci ha indicato e insegnato l'Apostolo
quando dice: "In tutte le maniere vi ho dimostrato che lavorando così si
devono soccorrere i deboli". Preoccuparsi per se stessi, infatti, è segno di
amore di sé; preoccuparsi e lavorare a motivo del comandamento, invece,
consegue la lode che spetta a chi vive in disposizione d'amore per Cristo e i
fratelli.

Per contro, anche Gesù ascende dalle acque; eleva in alto con sé il
mondo, e quei cieli che Adamo, per sé e per i posteri, aveva chiuso - come
avvenne del paradiso con spada di fuoco -, egli decide di penetrare e riaprire,
appunto accorrendo presso il suo pari; ed è inviata una voce dal cielo; egli
infatti era di là, del che gli si dava testimonianza; e sotto forma di colomba,
apparsa in modo corporeo, reca onore anche al corpo, per quanto anche
questo è Dio per deificazione. E nello stesso tempo, come molti secoli
addietro, la colomba riprese ad annunziare la fine del diluvio. Poiché se stimi
la divinità in ragione della mole e del peso, e di conseguenza supponi che lo
Spirito sia piccolo, dato che lo si osserva sotto forma di colomba, o uomo
meschino e digiuno nelle massime cose, allora per te e disprezzabile anche il
regno dei cieli, ed è da ritenere piccolo, visto che è paragonato ad un
granello di senapa; e quasi da preferire l’avversario alla maestà di Gesù, dal
momento che questi è invero chiamato monte grande, e leviathan, e re di tutti
gli abitatori delle acque: quegli invece è chiamato agnello, e perla, e goccia o
con nomi consimili. Sante luci, Discorso XXXIX, 14-16

GREGORIO DI NAZIANZO (330-289/390)
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Lo Spirito santo è Regno
La parte seguente della preghiera auspica che venga il regno di Dio.

Dunque, vuole forse che divenga re il re dell'universo, colui che è sempre ciò
che è, colui che è immobile di fronte ad ogni trasformazione, colui che non
può trovare un livello superiore a cui salire? Che cosa vuole dunque la
preghiera che invoca il regno di Dio? La vera comprensione di ciò
potrebbero averla coloro ai quali lo spirito della verità svela i misteri
nascosti; la nostra opinione su quelle parole è la seguente. Una sola vera
sostanza e potenza presiede a tutte le cose, quella che ha ricevuto la signoria
dell'universo e vi regna senza aver costretto gli elementi inferiori alla sua
sottomissione con un potere tirannico e violento, con terrori e coercizioni.
Conviene infatti che la virtù sia libera da ogni paura e non soggetta ad
alcuno, che scelga il bene per libera decisione: l'elemento essenziale del bene
è l'essere soggetti alla potenza che dà la vita.

Poiché dunque, per l'inganno, la natura umana deviò dalla giusta
valutazione del bene, l'inclinazione della nostra scelta è rimasta orientata verso
il contrario e la vita umana è stata dominata da ogni male, e la morte alla
nostra natura è stata decretata per mille vie: ogni genere di male infatti è per
noi come una via alla morte. Quindi, giacché siamo stati circondati da ogni
parte da tale tirannide, destinati alla morte dagli attacchi delle passioni come
da carnefici o nemici, giustamente invochiamo che scenda su di noi il regno
del Signore. Non è possibile infatti svincolarci dal giogo della corruzione se la
forza creatrice della vita non prende a sua volta il potere su di noi. Se dunque
vogliamo pregare che scenda su di noi il regno di Dio, questo gli chiediamo
con la potenza della parola: «Che io sia allontanato dalla corruzione, sia
liberato dalla morte, sia sciolto dalle catene dell'errore: non regni mai la morte
su di me, non abbia mai potere su di noi la tirannia del male, non domini su di
me l'avversario né mi faccia prigioniero attraverso il peccato, ma venga su di
me il tuo regno affinché si allontanino da me o - meglio ancora - si annullino
le passioni che ora mi dominano e signoreggiano».

Come infatti si dissolve il fumo, così esse si dissolveranno; come si
scioglie la cera al cospetto del fuoco, così esse periranno. Né infatti il fumo,

GREGORIO DI NISSA (335-394)
Il Regno di Dio è stato compreso anche come spazio della presenza e dell’azione
dello Spirito. Chiedere che Venga il regno equivale a chiedere il dono dello Spirito. È
così importante la preghiera per il dono dello Spirito che esiste una variante nel
Padre Nostro, seguita da molti Padri della Chiesa, dove, al posto dell'invocazione
«Venga il tuo Regno», si legge «Venga il tuo Spirito su di noi e ci purifichi».
Gregorio è uno di questi Padri. S. Serafino di Sarov (1833) diceva: “Il vero fine
della vita cristiana è l'acquisizione dello Spirito Santo”. De (Cf. GREGORIO DI NISSA,
La preghiera del Signore, Omelie sul Padre nostro, Paoline, Roma 1983).
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una volta che si è sparso nell'aria, lascia qualche traccia della propria natura,
né la cera, liquefattasi a contatto del fuoco, è più reperibile, ma anche essa,
dopo aver alimentato la fiamma, per mezzo della sua materia, viene
trasformata in fuoco e fumo ed il fumo si avvia alla completa scomparsa:
così, quando venga tra noi il regno di Dio, tutte le cose che ora ci dominano
saranno condannate alla sparizione.

Il buio non resiste infatti alla presenza della luce, non impera la malattia
quando sopravviene la salute, non hanno vigore le passioni quando appare il
superiore equilibrio che le domina, lontana è la morte, scomparsa la
corruzione, qualora regni tra noi la vita e l'incorruttibilità eserciti il suo potere.

«Venga il tuo regno». Dolce espressione con cui rivolgiamo al Signore
questa richiesta: «Sia sgominata la schiera avversa, sia distrutta la falange dei
nemici, sia condotta a termine la guerra della carne contro lo spirito: non sia il
corpo un baluardo del nemico dell'anima, appaiano la potenza del regno dei
cieli, la schiera angelica, le coorti dei reggitori, la miriade di spiriti che
siedono alla destra, affinché a migliaia precipitino dalla parte avversa i nemici.
Folta è la schiera degli avversari, ma è terribile ed invincibile solo per coloro
che sono privi del soccorso divino, fino a tanto che colui che è attaccato sia
solo: ma quando sia apparso il tuo regno, fuggono il dolore e il gemito ed al
loro posto avanzano la vita, la pace, l'esultanza».

Lo stesso pensiero ci è spiegato forse più chiaramente da Luca il
quale, auspicando che venga il Regno, invoca l'alleanza dello Spirito Santo.
Invece di «Venga il tuo regno», dice infatti in un passo del suo Vangelo:
«Venga il tuo spirito su di noi e ci purifichi».

Che cosa diranno a questo proposito coloro che parlano con irriverenza
contro lo Spirito Santo? Con quale criterio mutano la dignità del regno con la
povertà della schiavitù? Ciò che infatti Luca chiama «Spirito Santo», Matteo
«Regno», come i nemici di Dio lo riducono violentemente ad una creazione
inferiore, quando collocano la natura che deve essere dominata al posto di
quella che domina? La creatura serve, ma la servitù non è regno. Lo Spirito
Santo, invece, è regno: non ha dunque alcun carattere in comune con la
creatura; infatti ciò che regna non è dominato, ciò che non è dominato non è
neppure creatura, poiché caratteristico della cosa creata è il servire.

Se dunque lo Spirito Santo è regno, come faranno a non accettare il suo
potere coloro che non hanno mai appreso nemmeno a pregare, che non
conoscono neppure chi purifica ciò che è inquinato, chi sia colui da cui dipende
il potere del regno? «Venga il tuo Santo Spirito - dice - e ci purifichi». Sono
quindi propri e caratteristici dello Spirito Santo il potere e l'azione di purificare
e rimettere le colpe, come testimonia il verbo evangelico. Perciò chi gli ha
riconosciuto il potere di rimettere i peccati, gli ha riconosciuto ampiamente la
divinità. Questo stesso concetto esprime l'Apostolo anche sul Figlio Unigenito,
dicendo che, dopo aver conferito il potere di purificare dai peccati, siede alla
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destra della maestà del Padre. Unico pertanto è il compito di entrambi: dello
Spirito che purifica dal peccato e di Cristo che ha elargito il potere di purificare
dai peccati. Se di due esseri unico è il potere, assolutamente unica è anche la
natura stessa. Ogni atto infatti è il compimento della potenza. Se dunque
identiche sono la potenza e l'atto, come è possibile immaginare una diversità di
natura in esseri in cui non troviamo alcuna differenza tra potenza e atto? Come
infatti nelle proprietà del fuoco, che sono due, il far luce e l'ardere, non è
possibile ritenere la loro intima unione uno scambio di sostanza, così nessuno
che sia saggio, avendo appreso dalla Scrittura che uno solo è il potere del
Figlio e dello Spirito, potrebbe immaginare tra loro una diversità di natura.

È stato già dimostrato invece nelle proposizioni dei dotti devoti che una
sola è la natura del Padre e del Figlio e non è possibile che elementi di genere
diverso siano chiamati col nome di Dio. Come il figlio di un falegname non
viene chiamato «seggiola» né alcuno che abbia buon senso direbbe mai che un
architetto ha «generato» una casa, ma viene designato con la denominazione di
«figlio» e «padre» ciò che è unito secondo natura, ne dipende necessariamente
che, quando due elementi siano congiunti in uno da vincoli di natura e non
siano neppure differenti l'uno dall'altro, il Figlio è unito al Padre per natura. Se
apparve attraverso l'identità delle opere che lo Spirito Santo non è di natura
diversa dal Figlio, una sola, di conseguenza, è stato dimostrato che è la natura
della Santissima Trinità, senza interferenze degli attributi delle singole persone,
quelli meditati attentamente nella precedente esposizione, né scambio
reciproco dei segni caratteristici.

Quindi l'elemento individuante della persona del Padre non può essere
trasferito al Figlio o allo Spirito Santo o, d'altro canto, quello del Figlio essere
applicato ad una delle altre persone o la proprietà dello Spirito apparire riferita
al Padre e al Figlio, ma nella comune natura si deve osservare la distinzione
incomunicabile delle proprietà personali. È proprio del Padre esistere senza
causa, mentre non è possibile riscontrare tale carattere nel Figlio e nello
Spirito: infatti «il Figlio nacque dal Padre», come dice la Scrittura, e «lo Spirito
procede da Dio e dal Padre». Ma, come l'esistere senza causa, che è proprio del
solo Padre, non si può applicare al Figlio e allo Spirito, così, d'altro canto, il
derivare da un principio, che è proprio del Figlio e dello Spirito, non ha
possibilità di essere adattato al Padre. Essendo poi caratteristica comune del
Figlio e dello Spirito il non essere ingenerati, perché non nasca qualche
confusione nel soggetto, è necessario inoltre individuare una chiara differenza
nelle proprietà, affinché sia rispettato ciò che è comune e non sia confuso ciò
che è individuale. Il Figlio infatti è chiamato Unigenito del Padre dalla Sacra
Scrittura e con questo termine il discorso divino definisce la sua caratteristica;
ma anche dello Spirito Santo la Scrittura dice che deriva dal Padre e testimonia
che è del Figlio: «Se infatti qualcuno - dice - non ha lo Spirito di Cristo, questo
non gli appartiene».
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Lo Spirito, quindi, che viene da Dio, è anche Spirito di Cristo; il Figlio
invece, pur essendo nato da Dio, non è e non è detto anche figlio dello
Spirito né si può rivoltare nel suo significato questa successione logica tanto
da invertire i termini del ragionamento e chiamare il Cristo figlio dello
Spirito così come diciamo che lo Spirito è di Cristo. Poiché dunque questa
proprietà distingue in modo chiaro ed inequivocabile l'uno dall'altro e, d'altra
parte, l'identità delle facoltà testimonia la comune natura, la concezione
ortodossa sulla divinità riceve sostegno attraverso entrambe queste
affermazioni: si conta la Trinità nelle persone, ma non si scinde in parti di
diversa natura. Qual è dunque la follia di coloro che combattono contro lo
Spirito Santo, asserendo dogmaticamente che il Signore è un servo? Per loro
non è testimone degno di fede neppure Paolo, che dice: «Il Signore è lo
Spirito» oppure credono fermamente che l'espressione «Venga (il Signore)»
annulli la sua dignità? Non ascoltano poi il grande David, che trae a sé anche
il Padre e invoca «Vieni a salvarci»? Se dunque nel Padre il venire è segno
di salvezza, come può per lo Spirito la stessa azione essere un elemento di
vergogna? O forse considerano un segno di degradazione il purificare dalle
colpe? E ascolta inoltre gli increduli giudei che gridano che il rimettere i
peccati è compito di Dio, dicendo del Padre: «Perché codesto pronuncia
bestemmie? Chi può rimettere i peccati, se non Dio solo?».

Se dunque il Padre rimette i peccati, il Figlio prende su di sé il peccato
del mondo e lo Spirito Santo purifica dalle lordure della colpa coloro nei
quali essa si sia annidata, che cosa diranno quelli che lottano contro la
propria vita? Ma venga su di noi lo Spirito Santo e ci purifichi e ci renda
capaci di quei pensieri elevati e degni di Dio che ci vengono indicati
attraverso la preghiera insegnata a noi dalla voce del Salvatore a cui sia
gloria nei secoli dei secoli. Amen. Omelia III.6.

Noi siamo il regno di Cristo
Il Figlio dunque consegnerà al Padre il suo regno? Non vien meno a Cristo

il regno che egli dà, ma anzi progredisce. Siamo noi il regno, poiché è stato
detto a noi: "Il regno di Dio è in mezzo a voi" (Lc 17,21). E siamo prima
regno di Cristo, poi del Padre; poiché sta scritto: "Nessuno viene al Padre se
non per mezzo di me" (Gv 14,6). Mentre sono in cammino, sono di Cristo;
quando arriverò, sarò del Padre: ma ovunque per Cristo, e ovunque sotto
Cristo. Sulla fede, V, 12, 150

2. La fede è certamente il regno dei cieli, e il regno dei cieli è la fede.

"A che cosa somiglia il regno di Dio, a che cosa dirò che è simile? È simile a

AMBROGIO DI MILANO ([337]339-397)
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un granello di senape, che, preso e gettato da un uomo nel suo orto, crebbe
ed è divenuto un albero, e gli uccelli del cielo si sono posati sui suoi
rami" (Lc 13,18-19).
Questo passo ci insegna che bisogna guardare alla natura delle similitudini,
non alla loro apparenza. Vediamo dunque perché il sublime regno dei cieli è
paragonato a un granello di senape. Ricordo di aver letto, anche in un altro
passo, del granello di senape, dove dal Signore è paragonato alla fede con
queste parole: "Se avrete fede quanto un granello di senape, direte a questo
monte: Spostati e gettati in mare (Mt 17,20). Non è certo una fede mediocre,
ma grande, quella che è capace di comandare a una montagna di spostarsi: ed
infatti non è una fede mediocre quella che il Signore esige dagli apostoli,
sapendo che essi debbono combattere l’altezza e l’esaltazione dello spirito del
male. Vuoi esser certo che bisogna avere una grande fede? Leggi l’Apostolo:
"E se avessi così tanta fede da trasportare le montagne" (1Cor 13,2).
Orbene, se il regno dei cieli è come un granello di senape e anche la fede è
come un granello di senape, la fede è certamente il regno dei cieli, e il regno
dei cieli è la fede. Quindi, chi ha la fede ha il regno dei cieli; e il regno dei
cieli è dentro di noi come dentro di noi è la fede. Leggiamo infatti: "Il regno
dei cieli è dentro di voi" (Lc 17,21); e altrove: "Abbiate la fede in voi" (Mc
11,22). E infine Pietro, che aveva tutta la fede, ricevette le chiavi del regno
dei cieli, per aprirne le porte agli altri.

Consideriamo ora, tenendo conto della natura della senape, la portata
di questo paragone. Il suo granello è senza dubbio una cosa modesta e
semplice, ma si comincia a tritarlo, diffonde il suo vigore. E così la fede
sembra semplice di primo acchito: ma triturata dalle avversità, diffonde la
grazia della sua virtù, in modo da penetrare del suo profumo anche coloro
che leggono o ascoltano. Granello di senape sono i nostri martiri Felice,
Nabor e Vittore. Essi avevano il profumo della fede, ma li si ignorava.
Venne la persecuzione; essi deposero le armi, porsero il collo e, abbattuti dal
fendente della spada, diffusero la grazia del loro martirio per tutto il mondo,
tanto da potersi dire giustamente: "La loro eco si è propagata per tutta la
terra" (Sal 18,5).

Ma la fede talvolta è tritata, talvolta premuta, talvolta seminata. Lo
stesso Signore è un granello di senape. Egli non aveva subito ingiurie, ma,
come il granello di senape, prima di essersi accostato a lui, il popolo non lo
conosceva. Egli volle essere stritolato, in modo che noi potessimo dire: "Noi
siamo per Dio il buon profumo di Cristo" (2Cor 2,15); volle essere premuto,
sicché Pietro disse: "La folla ti preme intorno" (Lc 8,45) ed infine volle essere
anche seminato come il granello che fu «preso e gettato da un uomo nel suo
orto». Infatti in un orto Cristo fu catturato e poi seppellito; in un orto crebbe,
dove pure risorse. È divenuto un albero, così come sta scritto: "Come un albero
di melo tra gli alberi della foresta, così è mio fratello tra i giovani" (Ct 2,3).



50

Dunque, anche tu semina Cristo nel tuo orto - l’orto è un luogo pieno di fiori e
di frutti diversi - in modo che vi fiorisca la bellezza della tua opera e profumi
l’odore vario delle diverse virtù. Là dunque sia Cristo, dove c’è il frutto. Tu
semina il Signore Gesù: egli è un granello quando viene arrestato, un albero
quando risuscita, un albero che fa ombra a tutto il mondo. È un granello
quando viene sepolto in terra, ma è un albero quando si eleva al cielo.

Vuoi sapere che Cristo è il granello, e che è stato seminato? "Se il
granello di grano non cade in terra e vi muore, esso resta solo: ma quando è
morto produce molto frutto" (Gv 12,24). Non abbiamo dunque sbagliato
dicendo ciò che egli stesso ha già detto. Egli è anche il granello di grano,
perché fortifica il cuore degli uomini (cf. Sal 103,14-15), e granello di
senape, perché accende il cuore degli uomini. E, sebbene sia l’una che l’altra
similitudine appaiano adatte, egli sembra tuttavia il granello di grano
quando si tratta della sua risurrezione: egli è infatti il pane di Dio disceso
dal cielo (cf. Gv 6,33), affinché la parola di Dio e il fatto della risurrezione
nutrano l’anima, accrescano la speranza e consolidino l’amore. È invece
granello di senape, affinché sia più amaro e austero il discorso sulla
passione del Signore: più amaro, perché spinga alle lacrime, più austero
perché generi commozione. Così, quando leggiamo o ascoltiamo che il
Signore ha digiunato, che il Signore ha avuto sete, che il Signore ha pianto,
che il Signore è stato flagellato, che il Signore ha detto al momento della
passione: "Vigilate e pregate per non entrare in tentazione" (Mt 26,41), noi,
colpiti, per così dire, dall’aspro sapore di questo discorso, siamo spinti a
moderare la troppo gradevole dolcezza dei piaceri del corpo.

Dunque, chi semina il granello di senape, semina il regno dei cieli. Non
disprezzare questo granello di senape: "È certamente il più piccolo di tutti i
semi, ma diviene, una volta cresciuto, il più grande di tutti gli ortaggi" (Mt
13,32). Se Cristo è il granello di senape, in che modo egli è il più piccolo, e in
che modo cresce? Non è nella sua natura, ma secondo la sua apparenza che
cresce. Vuoi sapere in qual modo è il più piccolo? "Lo abbiamo visto e non
aveva né bella apparenza né decorosa" (Is 53,2). Apprendi ora come è il più
grande: "Risplendeva di bellezza al di sopra dei figli degli uomini" (Sal 44,3).
Infatti colui che non aveva né bella apparenza né decorosa, è stato fatto
superiore agli angeli (cf. Eb 1,4), oltrepassando tutta la gloria dei profeti...

Cristo è il seme, in quanto è seme di Abramo: "Poiché le promesse
furono fatte ad Abramo e al suo seme. Egli non dice: ai suoi semi, come
parlando di molti; ma, come parlando di uno solo: al suo seme, che è il
Cristo" (Gal 3,16). E non soltanto Cristo è il seme, ma è il più piccolo di
tutti i semi, perché non è venuto né nella regalità, né nella ricchezza, né
nella sapienza di questo mondo. Orbene, subito egli ha allargato, come un
albero, la cima elevata della sua potestà, in modo che noi possiamo dire:
"Sotto la sua ombra con desiderio mi sedetti" (Ct 2,3).
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Sovente, credo, egli appariva contemporaneamente albero e granello.
È granello quando si dice di lui: "Non è costui il figlio di Giuseppe
l’artigiano?" (Mt 13,55). Ma, nel corso di queste stesse parole, egli subito è
cresciuto, secondo la testimonianza dei giudei, perché essi non riescono
neppure a toccare i rami di quest’albero divenuto gigantesco: "Donde gli
viene" - essi dicono - "questa sapienza"? (Mt 13,54).

È dunque granello nella sua apparenza, albero per la sua sapienza. Tra
le foglie dei suoi rami, l’uccello notturno nel suo nido, il passero sperduto
sul tetto (cf. Sal 101,8), colui che fu rapito in paradiso (cf. 2Cor 12,4), e
colui che dovrà essere trasportato sulle nubi in aria (cf. 1Ts 4,17), hanno
ormai un luogo sicuro dove riposare. Là riposano anche le potenze e gli
angeli del cielo, e tutti coloro che per le azioni spirituali meritarono di
volare. Vi riposò san Giovanni, quando reclinava la testa sul petto di Gesù, o
meglio, egli era come un ramo nutrito dal succo vitale di quest’albero. Un
ramo è Pietro, un ramo è Paolo "dimenticando ciò che sta dietro e tendendo a
ciò che sta davanti" (Fil 3,13): e noi, che eravamo lontani, che siamo stati
radunati dalle nazioni, che per lungo tempo siamo stati sballottati nella
vanità del mondo dalla tempesta e dal turbine dello spirito del male,
spiegando le ali della virtù, voliamo nel loro seno e come nei recessi della
loro predicazione, affinché l’ombra dei santi ci protegga dal fuoco di questo
mondo. Così, nella tranquillità di un sicuro riposo, la nostra anima, che una
volta era curva, come quella donna, sotto il peso dei peccati, «scampata
come un uccello dalle reti dei cacciatori» (cf. Sal 123,7) si è levata sui rami e
i monti del Signore (cf. Sal 10,1). Esposizione in Luca 7, 176-180; 182-186

3. Tipologia dell’annunciatore del Regno

"E ogni volta che qualcuno non vi riceverà, uscendo da quella città
scuotete la polvere dai vostri piedi, in testimonianza contro di loro" (Lc 9,5).
Gli insegnamenti del Vangelo indicano come deve essere colui che annunzia
il Regno di Dio: senza bastone, senza bisaccia, senza calzature, senza pane,
senza denaro, cioè a dire non preoccupato di cercare l’appoggio dei beni di
questo mondo, stando sicuro nella sua fede che quanto meno cercherà i beni
temporali tanto più essi gli basteranno. Chi vuole, può intendere tutto questo
passo nel senso che esso ha lo scopo di formare uno stato d’animo tutto
spirituale, come di chi si è spogliato del corpo a mo’ d’un vestito, non
soltanto rinunziando a ogni forma di potere e disprezzando le ricchezze, ma
ignorando anche ogni bisogno della carne.

A costoro è fatta, prima di tutto, una raccomandazione generale che riguarda
la pace e la costanza: essi porteranno ovunque la pace, andranno con costanza,
osserveranno le norme e gli usi dell’ospitalità, poiché non si addice al predicatore del
regno celeste correre di casa in casa e mutare con ciò le leggi inviolabili appunto
dell’ospitalità. Ma se si suppone che generalmente sarà loro offerto il beneficio
dell’ospitalità, tuttavia, nel caso che essi non siano bene accolti, vien loro impartito
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l’ordine di scuotersi la polvere di dosso e uscire dalla città. Questo ci insegna che una
generosa ospitalità non riceve una ricompensa mediocre: non soltanto infatti noi
procuriamo la pace ai nostri ospiti ma, se essi sono coperti da una leggera polvere di
colpa, potranno togliersela accogliendo bene i predicatori apostolici. Non senza
motivo in Matteo viene ordinato agli apostoli di scegliere bene la casa dove
entreranno (cf. Mt 10,11), in modo da non trovarsi nella necessità di cambiare casa o
di violare gli usi dell’ospitalità. Tuttavia, non si rivolge la stessa raccomandazione a
colui che riceve l’ospite, nel timore che, operando una scelta fra gli ospiti, si finisca
col limitare il dovere di ospitalità.

Se noi con tutto questo abbiamo offerto, nel suo senso letterale, un
valido precetto che riguarda il carattere religioso dell’ospitalità, tuttavia ci
viene suggerita l’interpretazione spirituale del mistero. Ecco, quando si sceglie
una casa, si ricerca un ospite degno. Vediamo un po’ se per caso non sia la
Chiesa che viene indicata alla nostra ricerca, e vediamo se l’ospite da scegliere
non sia per caso Cristo. C’è una casa più degna della santa Chiesa per
accogliere la predicazione apostolica? E quale ospite potrà essere preferito a
tutti gli altri, se non il Cristo? Egli è solito lavare i piedi ai suoi ospiti (cf. Gv
13,5) e, quanti egli riceve nella sua casa, non tollera che vi soggiornino con i
piedi sporchi, ma, per quanto fangosi possano essere a causa della vita passata,
egli si degna di lavarli per consentire che sia proseguito il viaggio. È dunque
lui che nessuno deve lasciare, né cambiare con un altro. A lui giustamente si
dice: "Signore, a chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna, e noi
crediamo" (Gv 6,68-69). Esposizione in Luca, 6, 65-67

"Il regno dei cieli è la predicazione del Vangelo"

«Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, che un uomo prese e
seminò nel suo campo. Certamente è il più piccolo di tutti i semi; ma, cresciuto
che sia, è il maggiore dei legumi e diventa albero, tanto che gli uccelli vengono
e si mettono al riparo tra i suoi rami». Non s'infastidisca il lettore se
proponiamo tutta la parabola. Le cose più oscure debbono essere più
ampiamente spiegate, per evitare che l'eccessiva brevità della spiegazione
renda ancor più oscuro il loro significato, anziché chiarirlo. Il regno dei cieli è
la predicazione del Vangelo e l'annuncio delle Scritture che conduce alla vita.
Un regno siffatto è dunque simile a un granello di senape, che l'uomo prende e
semina nel suo campo. L'uomo che semina nel suo campo è dai più ritenuto il
Salvatore, che semina nelle anime dei credenti. Secondo altri, chi semina nel
suo campo è colui che semina in se medesimo, nel suo cuore. Ebbene, chi è
questo seminatore se non la nostra intelligenza, il nostro animo, che, ricevendo
il granello della predicazione e nutrendolo con la linfa della fede, lo fa
germogliare nel campo del suo cuore? La predicazione del Vangelo è fatta di
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piccoli insegnamenti. Annunziando lo scandalo della croce, la predicazione
dapprima non presenta altre verità da credere che quella dell’Uomo-Dio e di
Dio morto. Paragona una siffatta dottrina alle teorie dei filosofi, ai loro libri,
allo splendore della loro eloquenza, all’armonia delle parole, e vedrai quanto la
semente del Vangelo sia più piccola rispetto a tutti questi altri semi. Ma quando
questi crescono, non dimostrano di avere niente di vitale, niente di ardente, né
di vivo: flaccidi, molli e putridi, questi semi germogliano in ortaggi, in erbe,
che rapidamente inaridiscono e si corrompono. Invece, questa predicazione,
che all’inizio sembrava tanto piccola, quando è seminata nell’anima del
credente, o meglio in tutto il mondo, non sboccia in ortaggio, ma cresce in
albero, tanto che gli uccelli del cielo (in cui dobbiamo riconoscere le anime dei
credenti, o le potenze che son poste al servizio di Dio) verranno e abiteranno
sui suoi rami. Credo che i rami dell’albero evangelico che è nato dal granello di
senape, siano le diverse verità, sulle quali ogni uccello si sostiene e riposa.

Prendiamo anche noi le penne della colomba (cf. Sal 55,7), per volare in
alto e abitare sui rami di quest’albero e farci su di essi dei nidi di dottrina e
avvicinarci così, rifuggendo dalle cose terrene, alle celesti. Molti, leggendo che
il granello di senape è il più piccolo di tutti i semi e ascoltando quanto dicono
nel Vangelo i discepoli: "Signore, accresci la nostra fede" (Lc 17,5), e quanto a
essi risponde il Salvatore: "In verità vi dico che se avrete tanta fede quanto un
granello di senape e direte a questo monte: «spostati», esso si sposterà" (Lc
17,6), suppongono che gli apostoli si limitino a chiedere una piccola fede,
oppure che il Signore con quella espressione dubiti della loro poca fede;
mentre l’apostolo Paolo considera grandissima la fede paragonata dal Signore
al granello di senape. Infatti, l’Apostolo dice: "Se avessi una fede tale da
trasportar le montagne, e non ho la carità, io sono un niente" (1Cor 13,2). Per
concludere: le opere che si possono compiere con la fede che il Signore
paragona al granello di senape, per l’Apostolo sono il frutto che deriva da una
fede completa. Commento a Matteo II, 11

"Predicando la buona novella del regno di Dio" (Mc 1,14). Per quanto io
mi ricordo, non ho mai sentito parlare del regno dei cieli nella legge, nei profeti,
nei salmi, ma soltanto nel Vangelo. È infatti dopo l’avvento di colui che ha
detto: "E il regno di Dio è tra voi" (Lc 17,21), che il regno di Dio è aperto per
noi. Gesù venne dunque predicando la buona novella del regno di Dio. "Dai
giorni di Giovanni Battista il regno dei cieli è oggetto di violenza, e i violenti se
ne fanno padroni" (Mt 11,12): prima dell’avvento del Salvatore e prima della
luce del Vangelo, prima che Cristo aprisse al ladrone la porta del paradiso, tutte
le anime dei santi erano condotte all’inferno. Dice Giacobbe: "Piangendo e
gemendo discenderò all’inferno" (Gen 37,35). Chi non va all’inferno, se
Abramo è all’inferno? (cf. Lc 16,22). Nella legge, Abramo è condotto
all’inferno: nel Vangelo, il ladrone va in paradiso. Noi non disprezziamo
Abramo, nel cui seno tutti desidereremmo riposare: ma ad Abramo preferiamo
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Cristo, alla legge preferiamo il Vangelo. Leggiamo che, dopo la risurrezione di
Cristo, molti santi apparvero nella città santa. Il nostro Signore e Salvatore ha
predicato in terra e ha predicato all’inferno: e quando è morto, è disceso
all’inferno per liberare le anime che laggiù erano prigioniere. "Predicando la
buona novella del regno di Dio e dicendo: È compiuto" il tempo della legge,
viene il principio del Vangelo, "si avvicina il regno di Dio" (Mc 1,14-15). Non
disse: è già venuto il regno di Dio; ma disse che il regno si avvicinava. E cioè:
Prima che io soffra la passione, prima che io versi il mio sangue, non si aprirà il
regno di Dio; per questo, esso ora si avvicina, ma non è qui perché ancora non
ho sofferto la passione. "Pentitevi e credete alla buona novella" (Mc 1,15): non
credete più alla legge, ma al Vangelo, o, meglio, credete al Vangelo per mezzo
della legge, così come sta scritto: "Dalla fede alla fede" (Rm 1,17). La fede nella
legge rafforza la fede nel Vangelo. Commento a Marco 1-2

1. «Il regno di Dio è dentro di voi» (Lc 17,21)

"Ora la suocera di Simone stava a letto con la febbre" (Mc 1,30). Dio
voglia ch’egli venga ed entri nella nostra casa, e guarisca con un suo ordine la
febbre dei nostri peccati. Ciascuno di noi è febbricitante. Quando sono colto
dall’ira, ho la febbre ogni vizio è una febbre. Preghiamo dunque gli apostoli
affinché supplichino Gesù, ed egli venga a noi e tocchi la nostra mano: se la
sua mano ci tocca, subito la febbre è scacciata. E il Signore un grande medico,
un vero archiatra. Un medico era Mosè, un medico era Isaia, medici sono tutti i
santi: ma questo è il maestro di tutti i medici. Egli sa toccare con cura le vene,
sa scrutare nei segreti del male. Non tocca le orecchie, non tocca la fronte, né
tocca alcuna altra parte del corpo: tocca soltanto la mano. Quella donna, infatti,
aveva la febbre, perché non aveva opere di bene. Prima viene dunque sanata
nelle opere e poi viene liberata dalla febbre. Non può liberarsi della febbre se
non è guarita nelle opere. Quando la nostra mano opera il male, è come se
fossimo costretti a stare a letto; non possiamo alzarci, non possiamo
camminare: è come se fossimo ammalati in ogni parte del corpo.

E "avvicinatosi" (Mc 1,31) a lei che era ammalata... Essa non poteva
alzarsi, giaceva nel letto; quindi, non poteva venire incontro al Signore che
entrava: ma questo misericordioso medico, che la teneva sulle sue spalle come
fosse una morbida pecorella, va lui al letto. «E avvicinatosi...». Si avvicina
spontaneamente, per guarirla di sua propria volontà. «E avvicinatosi...». Stai
attento a che cosa dice. È come se dicesse: Avresti dovuto correre incontro a
me, venire alla porta per accogliermi, affinché la tua guarigione non fosse
soltanto opera della mia misericordia, ma anche della tua volontà: ma, poiché
sei in preda ad una violenta febbre e non ti puoi alzare, vengo io.

E "avvicinatosi la fece alzare". Ella non poteva alzarsi, ed è alzata dal
Signore. "E la fece alzare prendendola per mano" (Mc 1,31). Giustamente la
prende per mano. Quando anche Pietro era in pericolo in mare e stava per
essere sommerso, è toccato dalla sua mano e subito si alza. «E la fece alzare
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prendendola per la mano»: con la sua mano prese la mano di lei. O beata
amicizia, o dolcissimo bacio! La fece alzare dopo averla presa per mano: la
mano di lui guarì la mano di lei. La prese per mano come medico, sentì le sue
vene, costatò la violenza della febbre, egli che è medico e medicina. Gesù
tocca, e la febbre fugge. Tocchi anche le nostre mani, per rendere pure le
nostre opere. Che entri nella nostra casa: alziamoci dal letto non restiamo
sdraiati. Gesù sta dinanzi al nostro letto e noi non ci alziamo? Leviamoci,
stiamo in piedi: è ignominioso per noi giacere dinanzi a Gesù. Ma qualcuno
dirà: - Dov’è Gesù? Gesù è qui. "Sta in mezzo a voi uno che voi non
conoscete" (Gv 1,26). "Il regno di Dio è dentro di voi" (Lc 17,21).

Crediamo, e vedremo Gesù qui oggi. E se non possiamo toccare la sua
mano, corriamo ai suoi piedi. Se non possiamo giungere alla sua testa, almeno
laviamo con le nostre lacrime i suoi piedi. Il nostro pentimento è profumo per
il Salvatore. Osserva quanto è grande la misericordia del Signore. I nostri
peccati mandano un cattivo odore, sono putredine: tuttavia, se ci pentiamo dei
nostri peccati, se piangiamo, i nostri puzzolenti peccati diventano il profumo
del Signore. Preghiamo dunque il Signore affinché ci prenda per la mano…
Che dice ancora David? "Mi laverai e io sarò più bianco della neve" (Sal
50,9). Poiché mi hai lavato con le mie lacrime le mie lacrime e la mia
penitenza hanno agito per me come ii battesimo. Potete costatare da qui
quanto sia efficace la penitenza. Egli si pentì e pianse: perciò fu purificato.
Che cosa dice subito dopo? "Insegnerò agli iniqui la tua via, e gli empi si
convertiranno a te" (Sal 50,15). Il penitente è diventato maestro.

Perché ho detto tutto questo? Perché qui sta scritto: "E subito la febbre
la lasciò ed ella si mise a servirli" (Mc 1,31). Non si accontenta di essere stata
liberata dalla febbre, ma subito si mette al servizio di Cristo. «E si mise a
servirli». Li serviva con i piedi, li serviva con le mani, correva di qua e di là, e
venerava colui dal quale era stata guarita. Serviamo anche noi Gesù. Egli
accoglie volentieri il nostro servizio, anche se abbiamo le mani sporche: infatti
egli si degna di guardare ciò che si è degnato di guarire. Sia a lui gloria nei
secoli dei secoli. Amen. Ibid., 2
«Inoltre, il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di belle perle;
trovatane una di gran valore, va, vende quanto ha e la compra». Ripete con
altre parole quanto ha già detto prima. Le belle perle che il mercante cerca sono
la Legge e i Profeti. Ma una sola è la perla di grande valore, cioè la conoscenza
del Salvatore, il sacramento della sua passione, il mistero della sua risurrezione.
Il mercante che ha scoperto, a somiglianza dell'apostolo Paolo, tutti i misteri
della Legge e dei Profeti e le antiche osservanze, nel rispetto delle quali ha
sinora vissuto, tutte alla fine le disprezza come spazzatura e banalità, per
guadagnarsi Cristo. Non perché la scoperta della nuova perla comporti la
condanna di quelle antiche; ma perché, al suo confronto, tutte le altre perle
appaiono di minor valore. Commento a Matteo 11.1
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EFREM, SIRO, DIACONO (306-373)
Inno alla Perla (attribuito a S. Efrem)

Rit. Beato colui che possiede una
perla Ha confrontato il regno
dell’Altissimo! (Cf. Mt 13,45).

Un giorno,
Miei fratelli,
Presi una perla,
Vi percepii dei simboli,
Relativi al regno,
Immagini e tipi,
Di quella (divina) Maestà.
Essa divenne una fontana
E io mi ci abbeverai
Dei simboli del Figlio.

La collocai, fratelli,
Nel cavo della mano.
Per meglio esaminarla,
Mi disposi a guardarla
Su una sola faccetta.
Però, da tutti i lati,
Non era che faccetta.
Tale è la ricerca del Figlio,
Lui che non si può scrutare,
Poich’Egli è tutta luce.
In questa purezza (della perla)
Io riconosco il Puro
Che non sopporta macchia,
E in tale limpidità

Il grande mistero
Del corpo del Signore,
Che è totalmente puro.
Nella sua indivisione
Riconosco la verità
Che è indivisibile.

È ancora Maria
Che io là scorgevo
E il suo puro concepimento.
Anche la Chiesa

E il Figlio nel suo seno
Come la nube (cf. Es 13,21)
Che lo porta:
Simbolo del cielo
Donde rifulge
Il suo scoppio risplendente.

Io vidi in lei i trofei,
E delle sue vittorie
E delle sue corone.
Io vidi in lei il suo appoggio
E le risorse sue
Tanto celate
Che manifeste,
Più vaste per me
Dell’Arca
Dove mi perdo.

Ho visto in lei segreti
Che non hanno ombra alcuna
Poiché essa è dell’Astro figlia
Vidi figure
Senza lingua evocate
E simboli
Senza le labbra espressi:
Muta cetra
Che senza produrre suoni
Fa ascoltare canti.
Ma ecco venne della tromba il suono
E il tuono mormorò:
Non esser temerario,
Lascia cadere le questioni oscure,
Non prender altro che ciò che ti è
chiaro.
Allora io vidi nel cielo sereno
Una pioggia tutta nuova;
Una fonte ai miei orecchi
Sembrando uscire dalla nube,
Li colmò di spiegazioni
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(cf. Es 18,44; Os 6,3).

Era come la manna
Che da sola
Saziò il popolo,
Rimpiazzando ogni altro piatto
(cf. Es 16,15; Sap 16,20s).
Anche me, delle sue delizie,
Essa ha saziato, Quella perla,
Sostituendomi libri,
Letture e anche
I commenti.

E dato che le chiesi
Se vi fossero ancora in essa
Altri simboli:
La perla non ha bocca
Da cui io la senta parlare
Così come non ha orecchi
Per sentirmi parlare.
O tu che non hai sensi,
Che presso te io acquisti
Dei sensi tutti nuovi!

Essa rispose e dissemi:
Io son la figlia
Dell’immenso mare.
Più vasta di questo mare
Da cui son risalita,
Un tesoro di simboli
Nel mio seno alberga.
Scruta il mare, se vuoi!
Ma scrutar tu non devi
Il signore del mare!

Ho visto i palombari
Avventurarsi alla mia ricerca
Col fiato mozzo
Quando dal fondo del mare
Risalgono alla terra
Dopo brevi momenti:
È perché non ne posson più!
Chi dunque potrebbe fissare,
Scrutare le profondità

Della Divinità?

Il mare del Figlio
È tutto benefico
Ma anche malefico.
Non hai tu osservato
Le onde del mare?
Sol che una barca voglia lottarvi
contro,
Esse la infrangeranno.
Ma ch’essa si abbandoni
E non sia più ribelle:
Allora essa è salva.

In mare essi perirono tutti,
Gli Egiziani
Senza raggiungere i loro nemici
(cf. Es 14,28).
E, senza esser interpellati,
Sulla terra, gli Ebrei
Del pari furono inghiottiti
(cf. Nm 16,31).
(E voi) come sopravvivrete?
Anche le genti di Sodoma
Furono arse dal fuoco!
(Cf. Gen 19,24).
(E voi) come potrete vincere?

Durante tutti questi tormenti
I pesci nel mare
Vicino a noi tremarono.
Avete dunque un cuore di pietra
Voi che leggete questi racconti
E li dimenticate?
C’è da temere ancor più
Per il fatto che la giustizia (di Dio)
Ha taciuto sì a lungo.

La ricerca gareggia
Con il riconoscimento
Sul quale avrà la meglio.
La lode abbonda
Come altresì la ricerca
Provenendo dalla stessa lingua.



58

Dar gloria a Dio con la condotta della vita

Iniziamo, dunque, una vita nuova. Facciamo della terra cielo e così
mostreremo a coloro che non credono di quali grandi beni essi son privi. Quando
infatti vedranno la nostra vita e la nostra comunità bella e armoniosa, essi
avranno la visione stessa del regno dei cieli. Quando ci vedranno modesti,
senz’ira, puri di ogni cattivo desiderio, privi d’invidia, esenti d’avarizia, e attivi
in tutte le virtù, diranno: Se i cristiani sono angeli in questa vita, che cosa
saranno dopo la morte? Se qui, dove sono pellegrini, risplendono in tal modo,
che diverranno quando giungeranno nella loro patria? E così anche i pagani
diverranno migliori e la predicazione della religione si diffonderà non meno che
al tempo degli apostoli. Dodici uomini poterono allora convertire città e regioni
intere: se tutti noi faremo della perfezione della nostra vita un insegnamento,
pensate fin dove potrà diffondersi la nostra religione. Un pagano, infatti, non è
così attratto dal vedere un morto che risuscita quanto dal contemplare un uomo
che vive virtuosamente. Di fronte a quel prodigio rimarrà, sì, sorpreso, ma la vita
virtuosa di un cristiano gli porterà vantaggio. Il prodigio avviene e passa, ma la
vita cristiana resta, e continuamente edifica e fa crescere la sua anima. Vigiliamo
dunque su noi stessi per avvantaggiare anche gli altri. […] A dire il vero io
preferirei che per la perfezione della loro vita brillassero coloro che vivono nelle
città, piuttosto che quelli che si sono ritirati a vivere sulle montagne. Per qual
motivo? Perché da questo fatto potrebbe derivare un grande vantaggio.
"Nessuno", infatti, "accende una lampada per metterla sotto il moggio" (Mt
5,15). Per questo io voglio che tutte le lampade siano sopra il candelabro, in
modo che si diffonda una grande luce. Accendiamo, dunque, questo fuoco e
facciamo che quanti si trovano seduti nelle tenebre siano liberati dall’errore. E tu
non venire a dirmi: Ho impegni, moglie e figli; devo occuparmi della casa, e non
posso fare ciò che tu dici. Io ti assicuro che se tu fossi libero da tutti questi
impegni, ma rimanessi nella stessa apatia in cui ora giaci, tutto ugualmente
svanirebbe. Se al cantrario, pur con tutti questi impegni, tu fossi pieno di fervore,

Quale verrà ascoltata?
La ricerca o la preghiera?
Venendo dalla stessa bocca,
Quale verrà esaudita?

In mare
Durante tre giorni
Tremarono per Giona
Divenuto loro vicino

Gli animali marini (cf. Gn 2,1).
Chi dunque mai
Può sfuggire a Dio?
Giona, lui, è scappato,
E voi, da parte vostra,
Oserete scrutare (Dio) ?

GIOVANNI CRISOSTOMO (334-407)
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riusciresti a praticare la virtù. Una sola cosa è richiesta: la disposizione di
un’anima generosa. Allora, né l’età, né la miseria, né la ricchezza, né la mole
degli affari e delle occupazioni, n‚ qualunque altra cosa vi impedirà di essere
virtuosi. E in verità si son visti vecchi e giovani, coniugati e padri di famiglia,
operai, artigiani, professionisti e soldati che hanno messo in pratica i comandi di
Dio. […] Qualunque sia il nostro stato e le nostre condizioni sociali,
disponiamoci con tutto il nostro essere a praticare la virtù e così otterremo un
giorno i beni celesti, per la grazia e l’amore di nostro Signore Gesù Cristo.
Commento a Matteo 43, 5

Possesso e uso delle ricchezze

Disprezza le ricchezze, se vuoi possedere le ricchezze; sii povero, se
vuoi essere ricco. Tali sono infatti gli inattesi beni di Dio, egli vuole che non
per tuo studio, bensì per sua grazia, tu diventi ricco. Lascia a me - egli dice -
codeste cose: tu cura le cose dello spirito, per apprendere la mia potenza:
fuggi dal giogo e dalla schiavitù delle ricchezze. Fintanto che le tratterrai in
tal modo, sarai povero: allorché invece le disprezzerai, sarai doppiamente
ricco; e perché ti perverranno da ogni dove, e perché nulla ti mancherà di
quanto invece sono carenti i più. Non è infatti il possedere a dismisura che fa
ricco, bensì il non mancare di troppe cose. Perciò, quando c’è l’indigenza, il
re in nulla differisce dal povero: la povertà infatti è questo aver bisogno degli
altri: proprio per questa ragione il re sia povero, poiché necessita del servizio
dei sudditi. Non così per chi è stato crocifisso: di nessuno ha bisogno; al
vinto sono sufficienti le proprie mani: "Alle mie necessità, infatti" - egli dice
-, "ed a quelle di coloro che sono con me, hanno provveduto queste mie
mani" (At 20,34). Queste cose dice chi, altrove, afferma: "Quasi come chi
non ha nulla, e tutto possiede" (2Cor 6,10); proprio lui che a Listra
ritenevano che fosse un dio. Se vuoi conseguire le cose del mondo, cerca il
cielo se vuoi fruire delle cose presenti, disprezzale: senza equivoci, infatti,
dice [Gesù]: "Cercate prima di tutto il regno di Dio, e tutto il resto vi sarà
dato in aggiunta" (Mt 6,33). Perché ti soffermi sulle piccole cose? Perché
resti a bocca aperta davanti a cose di nessun valore? Fino a quando sarai
povero e mendico? Guarda il cielo pensa alle ricchezze di lassù: fatti beffe
dell’oro, apprendi quale sia il suo vero uso. Nella vita presente - che scorre
come rena -, fruiamo soltanto di esso, perciò quasi goccia in paragone
all’immensità dell’abisso, di tanto si differenziano le cose presenti in
raffronto alle future. Qui non si tratta di possesso, ma di uso, e non neppure
possesso in senso proprio: Come mai, infatti, al momento del tuo estremo
respiro, che tu lo voglia o no, altri ricevono tutto, e questi a loro volta danno
ad altri, che poi daranno ad altri ancora? Tutti in effetti siamo di passaggio, e
il padrone di casa è necessariamente più privilegiato del servo: spesso
peraltro, morto quegli, il servo rimane, e si gode la casa molto più a lungo di
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lui. Ma se questi con mercede, anche quello in precedenza con mercede:
costruì infatti, mettendo pietra su pietra con grande fatica e impegno. Solo al
Verbo appartengono i domini: infatti nella verità della cosa tutti siamo
padroni degli altri. Sono nostre solo quelle cose che abbiamo mandato lassù
innanzi a noi: quelle che sono quaggiù, non sono nostre bensì dei viventi;
anzi ci lasciano quando siamo ancora vivi. Sono nostre soltanto quelle cose
che sono opere d’un’anima nobile quale l’elemosina, la benignità. Queste
cose son dette esterne anche tra gli stranieri: infatti sono fuori di noi. Dunque
facciamo in modo che stiano dentro. Non possiamo infatti partire da qui
portandoci dietro le ricchezze, però possiamo emigrare portando con noi
l’elemosina: anzi, a dire il vero, la mandiamo innanzi, per prepararci un
abitacolo nella dimora eterna. Commento a 1 Timoteo 3.

"Cammin facendo predicate: «È vicino il regno dei cieli»" (Mt 10,7).
Considerate la dignità degli apostoli e la grandezza del loro ministero? Gesù non
comanda loro di predicare l’avvento di qualcosa di terreno o di sensibile e
neppure quanto avevano un tempo predicato Mosè e i profeti; essi devono
predicare realtà nuove e al di là di ogni aspettativa. I profeti promettevano
soltanto la terra e i beni terreni: gli apostoli annunziano invece il regno dei cieli,
e tutti i beni che ad esso appartengono. Non è poi la superiorità della loro
predicazione che pone gli apostoli su un piano più alto dei profeti, ma è
l’obbedienza pronta che essi manifestano a Cristo. Non tentano di sottrarsi al
loro compito, non cercano di resistere agli ordini divini, come tentarono di fare
alcuni degli antichi. Nonostante essi conoscano i pericoli, le lotte e gli
intollerabili mali che dovranno sopportare, non esitano a obbedire con completa
sottomissione a quanto vien loro ordinato, come appunto debbono fare i
predicatori del regno dei cieli. Ma cosa c’è da stupirsi - voi mi direte - se essi
obbediscono subito, senza difficoltà, dal momento che non devono annunziare
niente di doloroso e di triste? Ma che dite? La loro missione non era difficile?
Non avete forse sentito parlare del carcere, delle torture, della guerra da parte dei
loro connazionali, dell’odio universale e di tutte le altre sciagure che cadranno
sopra gli apostoli? Gesù li manda come messaggeri per promettere agli altri
infiniti beni, ma promette e preannunzia loro soltanto tribolazioni e sofferenze.
Per far sì che essi abbiano pieno credito ovunque, dice loro: "Sanate infermi,
risuscitate morti, mondate lebbrosi, scacciate demoni; gratuitamente avete
ricevuto, gratuitamente date" (Mt 10,8). Notate: Gesù ha cura di formarli non
meno che di far compiere loro quei miracoli; perciò mostra loro che i prodigi
non sono niente se non sono accompagnati da una vita onesta: «Gratuitamente
avete ricevuto «- egli dice -» gratuitamente date». Con queste parole reprime la
loro vanità e provvede a tenerli lontani dall’avidità dei beni. Perché non pensino
che così grandi miracoli siano opera loro, e quindi non se ne glorino, egli
sottolinea: «Gratuitamente avete ricevuto»: cioè voi non darete niente di vostro a
coloro che riceveranno la vostra opera, e i miracoli che compirete non saranno
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frutto e ricompensa delle vostre fatiche. È per mia grazia che li farete; e questa
grazia ricevuta da me gratuitamente, gratuitamente dovrete distribuirla agli altri.
D’altra parte non è possibile trovare e ottenere un prezzo degno dei doni che voi
darete. Commento a Matteo 32, 2-4

Stimare il Vangelo al di sopra di tutto

"Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo: l’uomo che
l’ha trovato, lo nasconde di nuovo e, fuor di sé dalla gioia, va, vende tutto
quanto possiede, e compra quel campo. Inoltre il regno dei cieli è simile a un
mercante che va in cerca di perle preziose; e trovata una perla di gran valore,
va, vende tutto ciò che possiede e la compra" (Mt 13,44-46). Come le due
parabole del granello di senape e del lievito non differiscono molto tra di loro,
così anche le parabole del tesoro e della perla si assomigliano: sia l’una che
l’altra fanno intendere che dobbiamo preferire e stimare il Vangelo al di sopra
di tutto. Le parabole del lievito e del chicco di senape si riferiscono alla forza
del Vangelo e mostrano che esso vincerà totalmente il mondo. Le due ultime
parabole, invece, pongono in risalto il suo valore e il suo prezzo. Il Vangelo
cresce infatti e si dilata come l’albero di senape ed ha il sopravvento sul mondo
come il lievito sulla farina; d’altra parte, il Vangelo è prezioso come una perla,
e procura vantaggi e gloria senza fine come un tesoro. Con queste due ultime
parabole noi apprendiamo non solo che è necessario spogliarci di tutti gli altri
beni per abbracciare il Vangelo, ma che dobbiamo fare questo atto con gioia.
Chi rinunzia a quanto possiede, deve essere persuaso che questo è un affare,
non una perdita. Vedi come il Vangelo è nascosto nel mondo, al pari di un
tesoro, e come esso racchiude in sé tutti i beni? Se non vendi tutto, non puoi
acquistarlo e, se non hai un’anima che lo cerca con la stessa sollecitudine e con
lo stesso ardore con cui si cerca un tesoro, non puoi trovarlo. Due condizioni
sono assolutamente necessarie: tenersi lontani da tutto ciò che è terreno ed
essere vigilanti. Commento a Matteo 47, 2

Il seme più piccolo per l’evento più grande

"Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prende e
semina nel suo campo" (Mt 13,31). Siccome Gesù aveva detto che i tre quarti
della semente sarebbero andati perduti, che una sola parte si sarebbe salvata e
che nella parte restante si sarebbero verificati tanti gravi danni, i suoi discepoli
potevano bene chiedergli: Ma quali e quanti saranno i fedeli? Egli allora toglie
il loro timore inducendoli alla fede mediante la parabola del granello di senape
e mostrando loro che la predicazione della buona novella si diffonderà su tutta
la terra. Sceglie per questo scopo un’immagine che ben rappresenta tale verità.
"È vero che esso è il più piccolo di tutti i semi; ma cresciuto che sia, è il più
grande di tutti i legumi e diviene albero, tanto che gli uccelli dell’aria vengono
a fare il nido tra i suoi rami" (Mt 13,32). Cristo voleva presentare il segno, la
prova della loro grandezza. Così - egli spiega - sarà anche della predicazione
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della buona novella. In realtà i discepoli erano i più umili e deboli tra gli
uomini, inferiori a tutti; ma, siccome in loro c’era una grande forza, la loro
predicazione si è diffusa in tutto il mondo. Commento a Matteo 46, 2

Il regno riaperto

Vuoi vedere un’altra sua opera meravigliosa? Oggi ci ha aperto il
paradiso, ch’era chiuso da più di cinquemila anni. In un giorno e in un’ora come
questa, vi portò un ladro e così fece due cose insieme: aprì il paradiso e
v’introdusse un ladro. In questo giorno ci ha ridato la nostra vera patria e l’ha
fatta casa di tutto il genere umano, poiché dice: "Oggi sarai con me in
paradiso" (Lc 23,43). Che cosa dici? Sei crocifisso, hai le mani inchiodate e
prometti il paradiso? Certo, dice, perché tu possa capire chi sono, anche sulla
croce. Perché tu non ti fermassi a guardare la croce e potessi capire chi era il
Crocifisso, fece queste meraviglie sulla croce. Non mentre risuscita un morto, o
quando comanda ai venti e al mare, o quando scaccia i demoni, ma mentre è in
croce, inchiodato, coperto di sputi e d’insulti, riesce a cambiar l’animo d’un
ladro, perché tu possa scoprire la sua potenza. Ha spezzato le pietre e ha attirato
l’anima d’un ladro, più dura della pietra e l’ha onorata, perché dice: "Oggi sarai
con me in paradiso". Sì, c’eran dei Cherubini a custodia del paradiso; ma qui c’è
il Signore dei Cherubini. Sì, c’era una spada fiammeggiante, ma questi è il
padrone della vita e della morte. Sì, nessun re condurrebbe mai con sé in città un
ladro o un servo. L’ha fatto Cristo, tornando nella sua patria, v’introduce un
ladro, ma senza offesa del paradiso, senza deturparlo con i piedi d’un ladro,
accrescendone anzi l’onore; è onore, infatti, del paradiso avere un tale padrone,
che possa fare anche un ladro degno della gioia del paradiso. Quando infatti egli
introduceva pubblicani e meretrici nel regno dei cieli, ciò non era a disonore, ma
a grande onore, perché dimostrava che il padrone del paradiso era un così gran
Signore, che poteva far di pubblicani e meretrici persone così rispettabili, da
meritare l’onore del paradiso. Come, infatti, ammiriamo maggiormente un
medico, quando lo vediamo guarire le più gravi e incurabili malattie, cosi è
giusto ammirare Gesù Cristo, quando guarisce le piaghe e fa degni del cielo
pubblicani e meretrici. Che cosa mai fece questo ladro, dirai, da meritar dopo la
croce il paradiso? Te lo dico subito. Mentre per terra Pietro lo rinnegava, lui in
alto lo proclamava Signore. Non lo dico, per carità, per accusare Pietro; ma
voglio rilevare la magnanimità del ladro. Il discepolo non seppe sostenere la
minaccia d’una servetta; il ladro tra tutto un popolo che lo circondava e gridava e
imprecava, non ne tenne conto, non si fermò alla vile apparenza d’un crocifisso,
superò tutto con gli occhi della fede, riconobbe il Re del cielo e con l’animo
proteso innanzi a lui disse: "Signore, ricordati di me, quando sarai nel tuo
regno" (Lc 23,42). Per favore, non sottovalutiamo questo ladro e non abbiamo
vergogna di prendere per maestro colui che il Signore non ebbe vergogna di
introdurre, prima di tutti, in paradiso; non abbiamo vergogna di prender per
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maestro colui che innanzi a tutto il creato fu ritenuto degno di quella
conversazione che è nei cieli; ma riflettiamo attentamente su tutto, perché
possiamo penetrare la potenza della croce. […] Vedi che gran cosa è questa
proclamazione del ladro? Proclamò Cristo Signore e aprì il paradiso; e acquistò
tanta fiducia, che da un podio di ladro osò chiedere un regno. Vedi di quali beni
la croce è sorgente? Chiedi un regno? Ma che cosa vedi che te lo faccia pensare?
In faccia hai una croce e dei chiodi, ma la croce, egli dice, è simbolo di regno.
Invoco il Re, perché vedo il Crocifisso; è proprio del re morire per i suoi sudditi.
Questo stesso disse: "Il buon pastore dà la vita per le sue pecore" (Gv 10,11).
Dunque, anche un buon re dà la vita per i sudditi. Poiché dunque diede la sua
vita, lo chiamo Re. "Signore, ricordati di me, quando sarai nel tuo regno". Della
croce e del ladrone Omelia, 2.

Termine della vita è il Regno, lo si raggiunge con la purezza del cuore
Analogia con chi tenta di colpire il bersaglio indicato

Quanti posseggono la pratica di trattare i dardi della guerra,
ogniqualvolta bramano di dare prova della perizia della propria arte alla
presenza del re di questo mondo, cercano di lanciare perfettamente
giavellotti oppure frecce all'indirizzo di un piccolissimo scudo, che reca
dipinta la figura dei premi (da loro ambiti), ben sicuri che essi non potranno
arrivare ad ottenete il termine del premio desiderato in altro modo, se non
seguendo la linea a questo destinata. Essi però potranno certamente e
finalmente venire in possesso di un tale premio solo quando saranno in grado
di raggiungere lo scopo che si erano proposto. Se dunque, per un motivo
qualsiasi, tale bersaglio finirà per essere sottratto al loro sguardo, per quanto
poco l'intenzione di quegli inabili, così impoverita, devii dalla retta
direzione, essi non avvertiranno d'essersi sviati dalla guida di quella linea
ben disciplinata. […] Così dunque, come si esprime l'Apostolo, il fine del
nostro proposito è la vita eterna, poiché così egli dichiara: "Avete per vostro
frutto la santità, ma per fine la vita eterna" (Rm 6,22). Lo scopo è la purezza
del cuore che egli giustamente definì come la santità, senza la quale non può
essere raggiunto, il fine suddetto. È come se, con altre parole, egli avesse
detto: - Voi riponete il vostro scopo nella purezza del cuore, ma il vero fine è
la vita eterna -. Ora, volendo l'Apostolo darci un insegnamento intorno a
questa destinazione, fece ricorso allo stesso nome, vale a dire allo scopo, e si

GIOVANNI CASSIANO (360ca.-435ca.)
Visitò i più famosi eremi del deserto egiziano, dove divenne discepolo di Evagrio Pontico,
il grande ispiratore del monachesimo orientale. Dall'Egitto si trasferì a Costantinopoli,
dove diventò allievo di San Giovanni Crisostomo. (Cf. Conferenze ai monaci: voll. 1°,(I-X);
vol. 2°, (XI-XVII); vol. 3°, (XVII-XXIV), Città Nuova, Roma 2005.
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espresse in modo molto significativo, così dichiarando: "Dimenticando ciò
che è dietro di me e tutto proteso verso ciò che mi sta innanzi, corro alla
mèta, al premio della superna chiamata del Signore" (Fil 3,13-14).

Nel testo greco è detto con più evidenza katà scopòn dióko, ossia "Io
corro verso la mèta", come se avesse dichiarato: - Con la stessa
determinazione, con la quale dimentico quello, che è dietro di me, ossia i vizi
dell'uomo anteriore, con quella stessa io mi premuro di giungere al fine del
premio celeste -. Perciò tutto quello che può indirizzarci verso questo scopo,
vale a dire, verso la purezza del cuore, dobbiamo abbracciarlo con tutta la
forza; al contrario, tutto quello che da essa ci allontana, dobbiamo evitarlo
perché pericoloso e nocivo. Per essa infatti noi operiamo e tolleriamo tutto, per
essa vengono abbandonati i parenti, la patria, le dignità, le ricchezze, i piaceri
di questo mondo, e ogni soddisfazione, al solo fine di assicurare per sempre la
purezza del cuore. Se uno non procurerà di conservarla con ogni impegno e
perseveranza, non potrà nemmeno giungere al fine del frutto desiderato.

In realtà, come già ho detto, il contadino, nel proporsi come fine una
vita di sicurezza e di benessere, ripone il suo scopo nel raccolto di messi
feconde, vale a dire, pone in atto l'impegno di purgare il suo campo da tutti
gli sterpi e di eliminare dal terreno tutte le erbacce infruttuose. In altro modo
egli non spera di raggiungere la ricchezza con l'adempimento del suo fine, se
prima egli, quanto desidera di ottenere con l'esercizio pratico, non arriva a
possederlo con la ben ragionata previsione del suo, lavoro e della sua
speranza. E anche il commerciante non rinuncia al desiderio di procurarsi le
merci, con cui egli possa accumulare ricchezze attraverso un guadagno
maggiore, e di fatto inutilmente potrebbe aspirare a un guadagno, se prima
non avrà scelto la via giusta per arrivarvi. E coloro che ambiscono gli onori
di certe dignità di questo mondo, quali che siano, si propongono in
precedenza a quale ufficio e a quale ordine debbano dedicarsi, affinché,
attraverso la via legittima della loro aspirazione, siano pure in grado di
raggiungere la mèta della loro sospirata dignità.

Pertanto anche il termine della nostra via è il regno di Dio. Occorre
quindi indagare bene che cosa comporti questo indirizzo, poiché, se da parte
nostra, questo non apparirà ben chiaro, i nostri sforzi saranno del tutto inutili.
In realtà coloro che si avviano per raggiungere una mèta senza conoscerne la
via, il loro sarà solo il percorso di una strada, non sarà un profitto. E qui,
davanti alla nostra sorpresa, quel vegliardo prese a dire: «Il fine della nostra
professione, come ho già detto, è il regno di Dio, ossia il regno dei cieli.
L’indirizzo, vale a dire, lo scopo, è la purezza del cuore, senza la quale è
impossibile che uno arrivi a quel fine. Una volta dunque propostaci questa
mèta, sempre i nostri atti e i nostri pensieri saranno diretti a raggiungere tale
mèta. Se essa però non sarà continuamente fissa davanti ai nostri occhi, non
solo contribuirà a rendere vane tutte le nostre fatiche, ma, in più, rendendole
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inutili, farà si che esse cadano nel nulla e senza alcun compenso: cosi susciterà
in noi pensieri diversi e ad essa contrari. La mente che non ha nulla dove
rifugiarsi e a cui principalmente aderire ad ogni ora e ad ogni momento, sarà
facilmente soggetta a modificarsi per la stessa varietà delle sue impressioni e
così, per effetto delle sensazioni venute dal di fuori, essa finirà per tramutarsi
presto in quello, stato che per primo ad essa si presenterà. Conferenza I, 5

Le parole "Venga il tuo regno"

Nella seconda petizione del Padre nostro l'anima purissima aspira
ardentemente alla venuta quanto più prossima del regno del Padre suo,
vale a dire di codesto regno per cui Cristo regna nei santi ogni giorno. Il
che avviene quando, scacciato il dominio del diavolo dai nostri cuori con
l'estinzione dei vizi dall'odore ributtante, Dio comincerà a essere Signore
in noi con il buon profumo delle virtù: allora la castità, vinta la
fornicazione, regnerà nella nostra anima, e così la tranquillità, superato il
furore, e ancora l'umiltà, una volta schiacciata la superbia. Ma anche si
deve intendere quel regno che nel tempo stabilito è promesso
universalmente a tutti i perfetti e ai figli di Dio, quando sarà loro detto
dal Cristo: "Venite, benedetti del Padre mio, prendete possesso del regno
a voi preparato fin dalla fondazione del mondo.

L'anima con gli sguardi in qualche modo intenti e fissati in quell'ora della
venuta del regno, desiderando e aspettando dice a lui: "Venga il tuo regno”. Ella
sa infatti, per la testimonianza della sua coscienza, che quando il regno verrà,
immediatamente ne diventerà partecipe. Nessuno dei malvagi oserà dire o
desiderare queste cose, poiché non vorrà certo vedere il tribunale del giudice
colui che ben sa che alla venuta del Signore non riceverà la palma o la
ricompensa per i suoi meriti, ma immediatamente la pena. Conferenza IX, 19

La preghiera del «Padre nostro» ed i suoi sette doni
Di tutto ciò di cui il Verbo di Dio è divenuto lui stesso autore, dopo essersi
annientato mediante la carne, il discorso della preghiera contiene la
richiesta, insegnando ad appropriarsi quei beni di cui solo Dio e Padre è in
verità il dispensatore mediante il Figlio che fa naturalmente da
mediatore nello Spirito Santo; dal momento che intermediario tra Dio e gli
uomini, secondo il divino Apostolo (1 Tim. 2, 5),è il Signore Gesù: agli

MASSIMO IL CONFESSORE (580-662)
Anche Massimo come Gregorio nisseno fa corrispondere il regno di Dio al dono
dello Spirito; invocare la venuta del Regno equivale a invocare: “Venga il tuo
Santo Spirito e ci purifichi”; al pari dei doni dello Spirito anche il “Pater Noster”
ha i sui sette doni. Gli umili e i miti divengono come “impronta” del Regno di Dio
(Cf: Interpretazione del Padre nostro in MASSIMO IL CONFESSORE, Umanità e
divinità di Cristo, Città Nuova, Roma 1979)
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uomini rendendo visibile mediante la carne il Padre ad essi sconosciuto; al Padre
riconducendo gli uomini riconciliati in se stesso mediante lo Spirito; per i quali
ed a causa dei quali, divenuto senza mutazione uomo, diviene lui stesso autore e
maestro di molti nuovi misteri, per quanto ancora in nessun modo la ragione
abbia potuto coglierne la quantità e la grandezza. Di essi con grande liberalità ne
ha concessi apertamente agli uomini sette di numero, più universali degli altri, e,
come dicevo, lo scopo della preghiera ne contiene misticamente la potenza: -la
teologia, -la filiazione divina nella grazia, -la parità di onore con gli angeli, -la
partecipazione alla vita eterna, -la restaurazione della natura che sussiste in se
stessa senza passione, -la dissoluzione della legge del peccato e -l'abolizione
della tirannia del maligno che si è impossessato di noi con l'inganno.

Lo Spirito santo è il Regno di Dio

Subito il Signore insegna con queste espressioni opportunamente a
coloro che pregano a cominciare dalla teologia, ed essendo egli per
essenza causa degli esseri, li inizia a conoscere misteriosamente il modo
di esistenza della causa creatrice degli esseri. Infatti le espressioni della
preghiera contengono la manifestazione del Padre e del nome del Padre e
del regno del Padre, affinché dallo stesso inizio impariamo a venerare,
invocare ed adorare la Trinità una.

Il nome di Dio e del Padre è il Figlio unigenito che sussiste
essenzialmente e lo Spirito Santo è il regno di Dio e del Padre che
sussiste essenzialmente. Qui infatti Matteo parla del regno, mentre altrove
un altro degli evangelisti ha menzionato lo Spirito Santo dicendo: Venga il
tuo Santo Spirito e ci purifichi (Lc 11,2).

Il Padre non possiede un nome estraneo e non pensiamo certo al
regno come ad una prerogativa considerata a lui successiva. Infatti non è
cominciato ad essere, per cominciare ad essere Padre o re, ma, essendo da
sempre, è da sempre Padre e re, non essendo cominciato in nessun modo
né ad essere né ad essere Padre o re. E se, essendo da sempre, è pure da
sempre Padre e re, da sempre dunque il Figlio e lo Spirito Santo sussistono
insieme col Padre essenzialmente, essendo naturalmente a partire da lui ed
in lui, oltre ogni causa e ragione, ma non fatti successivamente dopo di lui
per qualche causa. Infatti la relazione possiede la capacità di dimostrare i
termini per cui essa è e viene chiamata relazione, senza permettere che essi
vengano considerati l'uno dopo l'altro.

Ora, cominciando questa preghiera, siamo indotti ad onorare la Trinità
consustanziale e soprasostanziale come causa creatrice della nostra
nascita. Inoltre impariamo pure ad annunziare la grazia a noi concessa della
filiazione divina, essendo ritenuti degni di chiamare per grazia Padre colui
che per natura ci ha creati, affinché pieni di rispetto per l'invocazione di
colui che ci ha generati secondo la grazia ci preoccupiamo di mostrare
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nella vita i caratteri di colui che ci ha generati, lodando come santo il
suo nome in terra ed imitandolo come Padre, mostrandoci figli con le
opere ed esaltando con quanto pensiamo e facciamo il Figlio naturale del
Padre, autore di questa filiazione divina.

L'avvento del suo regno

Lodiamo come santo per grazia il nome del Padre che è nei cieli
quando mortifichiamo la concupiscenza terrena e ci purifichiamo dalle
passioni corruttrici: infatti la santificazione consiste nella totale immobi-
lità e mortificazione della concupiscenza sensibile. Ottenuta questa,
plachiamo gli sconvenienti latrati dell'ira, che non ha più la concupiscenza
ad eccitarla ed a spingerla a lottare per i propri piaceri, essendo già stata
mortificata mediante la santità secondo ragione. Infatti l'ira, che per natura è
sostegno della concupiscenza, cessa di per sé di infuriare non appena la
veda mortificata. Convenientemente dunque con l'allontanamento dell'ira e
della concupiscenza secondo la preghiera sopraggiunge la potenza del regno
di Dio e del Padre per coloro che, dopo la perdita di quelle, sono considerati
degni di dire: "Venga il tuo regno", cioè lo Spirito Santo, per coloro che
grazie al principio ed al modo della mitezza sono stati resi già tempio di Dio
mediante lo Spirito. Dice infatti: "Su chi mi poserò se non sul mite e
sull'umile e su chi teme le mie parole?", cosicché risulta di qui chiaramente
che il regno di Dio e del Padre è degli umili e dei miti. "Beati i miti, dice
infatti, perché essi erediteranno la terra". Dio non promise a quelli che lo
amano come eredità questa terra che occupa per natura la posizione centrale
dell'universo, dal momento che dice il vero affermando: "Quando
risorgeranno dai morti né si ammoglieranno né si mariteranno, ma saranno
come angeli nei cieli"; e: “Orsù, benedetti del Padre mio, ereditate il regno
preparato per voi dalla fondazione del mondo”. Ed altrove di nuovo, rivolto
ad un altro che l'aveva servito con benevolenza: “Entra nella gioia del tuo
Signore". E dopo di lui il divino Apostolo: “Suonerà la tromba ed i morti in
Cristo per primi risorgeranno incorrotti. In seguito noi viventi, quelli rimasti,
insieme con essi saremo rapiti sulle nubi per andare incontro al Signore
nell'aria, e così per sempre saremo col Signore".
Ora sono state così promesse queste cose a coloro che amano il Signore. Chi
mai, fissando la mente al solo detto della Scrittura, potrebbe affermare,
mosso dalla ragione e desiderando essere suo servitore, che il cielo ed il
regno preparato dalla fondazione del mondo, la gioia misteriosamente
nascosta del Signore, la continua e del tutto ininterrotta dimora e
permanenza di chi ne è degno col Signore possano essere la stessa cosa della
terra? Anzi ritengo che qui terra indichi la ferma e completamente stabile
condizione e prerogativa di immutabilità dei miti rispetto al bene, poiché
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essa si trova sempre col Signore, possiede una gioia inesauribile, ha ottenuto
il regno preparato fin dall'origine ed è stata ritenuta degna della sede e della
disposizione in cielo, come una terra che ha ottenuto il principio della virtù
come posizione centrale dell'universo.

In base a questo principio il mite che si trova in mezzo tra la buona e
la cattiva fama rimane impassibile, né inorgoglito per gli elogi né rattristato
per i biasimi. Infatti il principio è per natura libero rispetto a questi,
avendone respinto la attrattiva; non si accorge di essi che tentano di turbarlo
con i loro assalti, essendosi placato dell'agitazione intorno a ciò ed avendo
indirizzato tutta la potenza della sua anima verso la divina ed immobile
libertà, a proposito della quale il Signore, desiderando parteciparla ai
discepoli, dice: “Prendete il mio giogo su di voi ed imparate da me, perché
sono mite ed umile di cuore; e troverete riposo per le vostre anime”:
definendo riposo la potenza del regno divino, che arreca a chi ne è degno una
sovranità libera da ogni schiavitù.
Orbene se agli umili ed ai miti è concessa la potenza indistruttibile del regno
incontaminato, chi sarà così del tutto privo di amore e di attrattiva per i beni
divini da non aspirare in massimo grado alla umiltà ed alla mitezza, per
divenire come impronta del regno divino, per quanto è concesso ad un uomo,
recando in se stesso l'immagine spirituale immutabile per grazia di Cristo, il
re veramente grande per natura secondo la sostanza?

«Chiedete - dice - e vi sarà dato, cercate e troverete. bussate e
vi sarà aperto». Che cosa chiediamo? Che cosa cerchiamo? Lo spirito
buono; dice: «se infatti voi, anche se siete cattivi [1429A], sapete dare
cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli
darà lo spirito buono a chi lo chiede». Si intende quindi colui che vi
insegni a pregare? Avete detto infatti: «Signore, insegnaci a pregare,
così come Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli» ignorando che
questa sapienza non è di Giovanni nè di alcun uomo, ma è solo dello

RUPERTO DI DEUT 1075-1129
Monaco benedettino del XII secolo tratta della preghiera del “Padre nostro” nel
libro 5° del De gloria et honore filii hominis Nel libro quinto (Mt 5,27-6,15)
Ruperto, dopo aver parlato dell'elemosina, spiega i tre modi di pregare che sono
graditi a Dio: la preghiera che nasce dal tocco della divina ispirazione, la preghiera
breve e umile di chi ha il cuore contrito, la preghiera interiore. Vi è un quarto
modo di pregare che non è gradito a Dio: quello degli ipocriti. Poiché è lo Spirito
Santo che c'istruisce sul modo di pregare, siamo chiamati a chiederne il dono con
insistenza, presso il Padre. Ruperto fa un'accurata catechesi sul Padre Nostro,
che egli definisce il primo passo nella scienza della preghiera. Esso è suddiviso in
sette domande ed è l'esempio di ogni preghiera che voglia essere gradita a Dio.
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Spirito buono, dello Spirito Santo.
Pertanto, se cerchi una via abbreviata per imparare a pregare, non ti
sarà tanto utile nè questa orazione breve secondo Matteo, nè quella
ancora più breve secondo Luca, quanto continuare a chiedere al Padre,
a implorare un amico: dammi lo Spirito buono, dammi lo Spirito
Santo. E quando egli te lo avrà dato, allora saprai già pregare
veramente e sarai così straordinariamente, così intensamente
impegnato nell'orazione che potrai a mala pena pronunciare una parola
[1429B], dato che non vi sarà spazio nella articolazione della voce,
che sarà impegnata da un continuo gemito. E tale gemito viene da qui:
«Infatti non sappiamo come pregare, ma lo Spirito stesso intercede
per noi con gemiti inenarrabili (Rom VIII)». Chi infatti guarda i
cuori, sa che cosa desideri lo Spirito, poiché secondo Dio intercede
per i santi.

Dunque abbiamo ricevuto questa orazione domenicale e le sue
parti, cioè le sette invocazioni, di cui la prima è «Sia santificato il tuo
nome» e l'ultima: «ma liberaci dal male», in modo così giusto come
primi elementi di quella sapienza o dottrina, dalla quale siamo stati
formati alla preghiera, perciò queste [invocazioni] sono tramandate
come a dei fanciulli che, non avendo ancora ricevuto lo Spirito
Paraclito, dicono ancora: «Signore, insegnaci a pregare come anche
Giovanni insegnò ai [1429C] suoi discepoli». Anche se saremo
perfetti così che, come si è detto sopra, lo Spirito stesso preghi e
interceda per noi con gemiti inenarrabili, questa orazione, l'orazione
domenicale, non deve comunque cadere dalla nostra bocca ma essere
la prima di tutte le orazioni. E’proposta come a fanciulli, cioè
principianti, affinché inizino a differenziarsi dalla iniquità degli
ipocriti, per i quali ogni orazione è un lungo chiacchierare (Ephes. II).

Infatti è breve e adatta ai piccoli, ma può dilettare ed istruire
anche i grandi, in primo luogo questa invocazione: Padre nostro: Chi è
infatti colui che chiamiamo Padre nostro? Noi infatti figli dell'ira,
della geenna, della morte, del diavolo diciamo Padre [1429D] nostro,
al Padre di misericordia, al Padre della patria celeste, al Padre della
vita eterna, al Padre del nostro Signore Gesù Cristo, a Dio eguale ed
eterno con sè stesso (Rom VI, Galat III). Per grazia di questo unico
figlio diciamo così a questo Padre, dal quale siamo rinati, poiché
eravamo male nati e per una mirabile scorciatoia la nostra mala sorte è
così cambiata che siamo diventati figli di Dio, credendo in lui, che



70

essendo unico Figlio di Dio, è stato fatto partecipe della nostra natura
(I Petr I).

Questa grazia ogni creatura la ammira, la santa Chiesa la predica
nel mondo, la venerano gli angeli, la riveriscono gli arcangeli, la
magnificano i troni, la glorificano le dominazioni, la lodano i
principati, la adorano le potestà, la benedicono le virtù, i cherubini e i
serafini desiderano essere alla sua presenza. Che anche noi abbiamo
ammirazione di così grande grazia [1430A], è segno questa lode
benché breve, «che sei nei cieli».

Chi infatti è docile nella preghiera, un fanciullo docile
nell'invocare il Padre non si meraviglierà per il fatto che questo Padre
ci ha generato qui in questo secolo visibile, dove l'uomo non lo vede,
pure potendo essere visto nei cieli, cioè soltanto nelle cose invisibili, o
che almeno per noi sono invisibili, come dice l'apostolo Giacomo:
«Volontariamente ci generò tramite la parola di verità, affinché
fossimo come un inizio della sua creatura (Jac. I)».

Venga il tuo regno: Il dono della pietà
Come si è detto, lo Spirito Santo ci fa rettamente amare, desiderare e

chiedere. E compie in noi innanzitutto il timore per mezzo del quale
chiediamo a Dio che il suo nome sia santificato. Un altro dono è la pietà.
Propriamente la pietà è un dolce e devoto affetto verso il Padre e verso l'uomo
che giace nella miseria. Poiché Dio è nostro Padre, è chiaro che non solo lo
dobbiamo riverire e temere, ma pure dobbiamo avere verso di Lui un dolce e
devoto affetto. E questo affetto ci spinge a chiedere che venga il Regno di Dio.
"Perché piamente e santamente viviamo in questo mondo, attendendo la beata
speranza e l'avvento della gloria del grande Dio" [Tito 2, 12-13].

TOMMASO D’AQUINO (1124/1125-1274) Egli trova in Agostino il
migliore interprete delle sette domande della "preghiera del Signore".
E lascia che sia lui a sostenere l'affermazione che sta al centro del suo
commento alle domande del Padre nostro. Egli raccoglie la sintesi
dell'insegnamento di Agostino in un'espressione: «Quando si fanno
domande si attende un dono. Il dono principale di Dio è lo Spirito Santo
e tutte le altre donazioni che per mezzo di lui ci vengono
concesse» (STh. II-II, 83, 9). (Cf. Commenti alla «preghiera del
Signore», Padre nostro...; e al Saluto Angelico, Ave Maria, Edizioni di
Vicenza, Vicenza c1967, 25-28; anche “Commento al Padre nostro” in
Opuscoli teologico-spirituali, Paoline, Alba 1976.
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Il Regno venuto e venturo
Ma qualcuno può chiedere: il Regno di Dio c'è sempre stato; perché

preghiamo che venga? A questa domanda occorre rispondere che il Regno di
Dio può essere inteso in tre sensi. 1) Talvolta un re ha un diritto esclusivo su
un regno o un principato; e tuttavia ancora questo diritto non è stato
dichiarato, perché ancora i suoi sudditi non gli sono totalmente sottomessi.
Apparirà pienamente il suo regno o il suo principato, quando i sudditi gli
saranno totalmente sottomessi. Dio, per se stesso e originariamente, è
padrone di tutti; e Cristo, in quanto è Dio e anche in quanto è uomo, ha da
Dio il potere di essere Signore di tutti. "Diede a Lui potestà e onore e
dominio" [Dan. 7, 14]. Occorre, dunque, che tutto gli sia sottomesso.

Ma questo non è ancora avvenuto: lo sarà alla fine. "Bisogna che egli
domini, finché ponga tutti i nemici sotto i suoi piedi" [I Cor. 15, 25]. Per
questo preghiamo e diciamo: «Venga il tuo regno». E questo sotto tre aspetti:
perché i giusti si convertano, perché i peccatori vengano puniti e perché la
morte sia distrutta. Infatti, gli uomini in due modi sono sottomessi a Cristo: o
perché lo vogliono, o perché vi sono costretti. Siccome la volontà di Dio è
tanto efficace, che bisogna che si compia sino alla perfezione, e Dio vuole
che tutte le cose siano sottomesse a Cristo, una delle due possibilità si
avvera: a) o l'uomo compie la volontà di Dio sottomettendosi ai suoi
comandi: e questo fanno i giusti; b) o Dio compie la sua volontà su tutti,
punendo: e questo Dio lo fa coi peccatori e coi suoi nemici. Ciò avverrà alla
fine del mondo. Lo prova il Salmo: "Finché ponga i tuoi nemici come
sgabello dei tuoi piedi" [109, 1]. Per questo ai santi è dato di chiedere che
venga il Regno di Dio, e cioè che essi si sottomettano totalmente a lui; ma
per i peccatori la sorte è orrenda, perché chiedere che venga il Regno di Dio,
per loro altro non significa che per volontà di Dio essi stessi siano sottomessi
alle pene. Lo prova Amos: "Guai a coloro che desiderano il giorno di
Dio" [5, 18]. c) In questo senso la morte è distrutta. Cristo è la vita, e non è
possibile che nel suo regno vi sia la morte, che è opposta alla vita. Per questo
dice I Cor.: "Da ultimo, sarà distrutta la nemica morte" [15, 26]. E questo
avverrà nella Resurrezione: "Conformerà il corpo della nostra umiltà
secondo il corpo del suo splendore" [Fil. 3, 21].
2) Per Regno dei cieli si intende la gloria del Paradiso. Non occorre
meravigliarsi. Infatti un regno altro non è se non un dominio. Ora si ha un
dominio ottimo dove non si trova nulla che sia contro la volontà di chi governa.
La volontà di Dio è la salvezza degli uomini: egli infatti vuole che gli uomini
siano salvi; e questo avverrà finalmente in Paradiso, ove non ci sarà nulla che
ostacolerà la salvezza degli uomini. "Saranno tolti dal suo Regno tutti gli
scandali" [Mt. 13, 41]. In questo modo, invece, molti sono gli ostacoli contro la
salvezza degli uomini. Quando dunque preghiamo: «Venga il tuo Regno»,
chiediamo di essere fatti partecipi del Regno celeste e della gloria del Paradiso.
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E questo regno è molto desiderabile per tre motivi. a) Per la somma giustizia
che vi è in esso. "Il tuo popolo è formato soltanto di giusti [Is. 60, 21]. Qui i
cattivi sono frammisti ai buoni; là invece non ci sarà nessun cattivo e nessun
peccatore. b) Questo Regno è desiderabile, ancora, per la perfettissima
libertà. Qui infatti non c'è libertà, sebbene tutti la desiderino; ma là ci sarà
completa libertà contro ogni schiavitù. "E la creatura sarà liberata dalla
corruzione" [Rom. 8, 21]. E non solo saranno tutti liberi, ma saranno tutti re.
"Ci hai fatti Regno per Dio nostro" [Ap. 5, 10].
E lo saranno perché tutti concorderanno la loro volontà con quella di Dio, e
Dio vorrà tutto ciò che i santi vorranno, e i santi vorranno tutto ciò che Dio
vorrà, onde con la volontà di Dio si compirà la loro volontà. Così tutti
regneranno, poiché si compirà la volontà di tutti, e Dio sarà la corona di tutti.
"In quei giorni il Signore sarà la corona di gloria e il serto dell'esultanza per
il resto del suo popolo" [Is. 28, 5]. c) Questo Regno è desiderabile per la
ricchezza che esso presenta. "Nessun occhio vide, tranne te, o Dio, le cose
che tu hai preparato per coloro che ti attendono" [Is. 64, 4]. E il Salmo
aggiunge: "Dio ricolma di beni il tuo desiderio" [102, 5]. E occorre osservare
che l'uomo troverà in modo più eccellente e più perfetto in Dio solo tutte le
cose che trova nel mondo. Se cerchi il piacere, lo troverai sommo in Dio; se
cerchi le ricchezze, troverai in lui ogni compimento, poiché le ricchezze
dipendono da lui; e così via. Lo dice sant'Agostino nelle «Confessioni»:
«L'anima, quando è lontana da te, cerca fuori di te le cose pure e limpide che
non trova se non quando ritorna a te».
3) Ancora in altro modo può essere inteso il Regno di Dio. Talvolta in questo
mondo regna il peccato. E questo avviene quando l'uomo è così debole che
subito segue ed accondiscende la tendenza al peccato. Lo dice S. Paolo:
"Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale" [Rom. 6, 12].
Deve invece regnare Dio nel tuo cuore. "Sion, regnerà il tuo Dio" [Is. 7, 7].
E questo avviene quando l'uomo è pronto ad obbedire a Dio e ad osservare
tutti i suoi comandamenti. Quando, dunque, chiediamo che venga il Regno,
preghiamo che non regni in noi il peccato, ma Dio.

Beati i miti
Attraverso questa domanda giungeremo alla beatitudine: "Beati i miti" [Mt. 5,
4]. 1) Infatti, secondo la prima spiegazione data, l'uomo desidera che Dio sia
il padrone di tutti, e non si vendica della ingiustizia subita, ma riserva la
giustizia a Dio. Se ti vendicassi, non chiederesti che venga il Regno dí Dio. 2)
Secondo la seconda spiegazione, se tu attendi il Regno di Dio, cioè la gloria
del Paradiso, non devi preoccuparti se perdi le cose del mondo. 3) Così,
secondo la terza spiegazione, se tu chiedi che regni in te Dio e Cristo, poiché
egli è mite, devi tu pure essere mite. "Imparate da me, che sono mite" [Mt.
11, 29]. "Accetterete la perdita dei vostri beni con gioia" [Ebr. 10, 34].
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“Venga il tuo regno”. Con questa domanda, io chiedo esattamente la
stessa cosa che con la precedente: la manifestazione della gloria di Dio e la
salvezza degli uomini… Cos'è infatti la venuta del Regno di Dio se non che tutti
gli uomini lo considerino come l'unico padrone al quale essi avranno a cuore di
obbedire come al loro re onnipotente e beneamato, che si affrettino con tutte le
proprie forze a servire nel loro miglior modo questo re benedetto, che
impieghino tutto il loro cuore, tutta la loro mente, tutta la loro forza, tutta la loro
anima nel soddisfare quanto più perfettamente è possibile i suoi minimi
desideri?... E che cos'è questo zelo incomparabile di tutti gli uomini nel servire il
loro re celeste con tutto il proprio cuore, se non la manifestazione della gloria di
Dio e la salvezza degli uomini? Quanto dobbiamo pregare, sospirare, dirigere
tutte le nostre azioni verso questo scopo, che nostro Signore c'insegna a porre
non soltanto come il primo ma anche come il secondo oggetto delle nostre
preghiere !... E come questa domanda deve costituire l'essenza delle nostre
orazioni, dei nostri pensieri, dei nostri desideri, dal momento che nostro Signore
ce l'inculca tanto, e dal momento che noi sappiamo ch'essa costituiva l'essenza
delle sue preghiere e dei suoi colloqui col Padre, durante la sua vita!

Venga il tuo regno
14. La città è una comunità (politica), il regno è una comunità

incentrata nel re, il regno di Dio è l'unione in Dio. Il regno divino è una
unione divina e suprema, che non può essere più grande. L'unione infatti del
Padre col Figlio, che è pienamente uguale al Padre, è la massima unione.
Dall'uno e dal suo uguale deriva l'unione, come dal disuguale deriva la
disunione. Pertanto dall'Uno e dal suo perfetto Uguale deriva la massima
Unione. Tale suprema Unione, non potendo essere più grande, dev'essere
essa stessa Dio, poiché l'essere che attualizza pienamente tutto ciò che può
essere è Dio, mentre ciò che non è Dio può essere, ad opera di Dio, diverso
da ciò che è. Ma solo Dio è tutto ciò che può essere. La suprema Unione
quindi è Dio che noi chiamiamo Spirito Santo e che procede dall'Uno e dal
suo Uguale, cioè «procede dal Padre e dal Figlio». Con questo puoi vedere
che il regno del Padre è la suprema Unione, cioè lo Spirito Santo."

15. Perciò l'uomo, quando viene elevato alla conoscenza di Dio
attraverso il suo Nome, ed in tal modo vede che solo Dio è il Bene sommo
ed è estremamente desiderabile, allora si rende conto che Dio è il regno di
tutte le delizie e l'amore di ogni cosa amabile,che solo in questo regno abita

FRANCESCO D’ASSISI (1182-1226)
Il padre nostro, ed. Locusta, Vicenza 1973; FF 62; 65; 189; 307; 366;660; 1058; 1161.

NICOLÒ CUSANO (1401-1464)
“Il regno è l’unione in Dio” Cf. Predica sul Padre nostro, SEI, Torino 1995
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la pace santa e l'unione eterna, ed avverte che al di fuori di questo regno ogni
amore è passeggero e misto di dolore, ogni pace è instabile e mista di
discordia, ed ogni amicizia è fragile. Perciò con grande desiderio dobbiamo
pregare che venga a noi questo regno, nel quale non mancheremo più di
nulla e in cui anzi saremo eternamente beati.

16. Noi preghiamo che «il regno venga». Ciò va inteso in questo senso:
pur essendo noi delle creature, pur vivendo su questa terra commettendo molti
peccati, pur non potendo superare la condizione di creatura, tuttavia dobbiamo
credere che il regno pacifico e immortale possa giungere a noi.4° Cristo infatti
ci insegna che siamo capaci di essere «figli di Dio»," che il regno di Dio ci può
essere partecipato come eredità eterna e, mediante questa partecipazione al
regno, noi veniamo a possedere l'immortalità. Ci insegna inoltre che la nostra
speranza suprema dev'essere quella di possedere il regno della gioia eterna. Il
fatto stesso di pregare per questo regno dimostra che Dio ce lo può dare per sua
grazia, e che noi non abbiamo nessun diritto di pretenderlo. Noi infatti per
natura siamo «figli dell'ira»,43 della discordia, del peccato, cioè della
divisione: infatti il termine Sünde (peccato) deriva da sundern (dividere)."
Perciò non è per nostro merito, ma solo per grazia, che siamo nati al regno
della pace e dell'unione.45 Ma dal fatto che Cristo ci insegna a pregare Dio per
tale regno, possiamo comprendere che Dio vuol essere pregato per questo e che
non vuole allora negarci la sua grazia. Dal fatto poi che Cristo ti insegna a dire:
«Venga (a noi) il tuo regno», puoi comprendere che il regno di Dio è futuro e
verrà solo dopo questo tempo effimero, e che il regno di questo mondo
presente, in cui noi ora viviamo, non può contenere il regno di Dio. Perciò,
mentre vivi in questo mondo, devi essere paziente, attendere e desiderare
ardentemente il regno di Dio dopo questa vita, ed applicarti con diligenza nel
mondo in cui vivi per diventare caro a Dio e unirti a Lui, cosicché il suo regno
possa giungere a te.

17. Dal fatto inoltre di pregare che il suo regno venga a noi comprendi
che tu puoi pervenire al regno di Dio soltanto se tale regno viene a te, così come
il nostro corpo perviene alla vita soltanto se la vita dell'anima giunge ad esso.
Ecco in breve la prima parte del santo Padre Nostro; da quanto ho detto fin'ora
puoi ben constatare come l'insegnamento di Cristo è veramente insondabile.

18. E adesso, in base ai tre primi articoli (del Padre Nostro) che ti ho
spiegato or ora, cerca di comprendere come tu debba elevarti da questo mondo
a Dio. Guardando il mondo, dapprima trovi una molteplicità di esseri vari
come stelle, animali, piante ecc. Poi vedi che queste molteplici cose sono
disuguali tra di loro: una stella non è uguale ad un animale, un animale non è
uguale ad una pianta, e nessuna cosa è uguale ad un'altra. Infine vedi come
tutte le cose sono separate e divise l'una dall'altra: le stelle lassù in alto, la terra
quaggiù in basso, i pesci nell'acqua, gli uccelli nell'aria, e qualunque cosa è
sempre divisa dall'altra. Il molteplice, il disuguale, il diviso, ecco le tre
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determinazioni che ogni uomo ben conosce su questa terra. Dal molteplice
deriva il disuguale e da ambedue deriva la divisione." Pertanto, se vuoi
giungere a Dio, devi tener presente che il principio originario del molteplice è
l'Uno. E poiché le molteplici realtà sono unificate nell'Uno come nel loro
principio, rivolgiti dal molteplice all'Uno, e allora potrai dire: «Padre nostro
che sei nei cieli». Osserva inoltre che nel Figlio di Dio il disuguale è identico
all'uguale. Volgiti allora dal disuguale e dal difforme all'uguale e al conforme.
In tal modo ti volgerai al Figlio di Dio e potrai giustamente pregare: «Sia
santificato il tuo Nome». Nota infine che tutte le divisioni e le separazioni si
conciliano nella comunione della vera pace, cioè dello Spirito Santo. Perciò,
abbandonando ogni separazione provocata dal peccato" — la quale ti separa da
Dio e dal tuo prossimo sia a causa dell'ira che a causa dell'odio — convertiti
alla comunione dell'amore e della pace," e allora potrai pregare: «Venga il tuo
regno!». Queste vie (di conversione a Dio) ti sono necessarie ed anche
sufficienti, se vuoi mettere in pratica l'insegnamento (di Cristo).

Nelle Scritture è il Regno dei cieli di NILO D’ANCIRA

Nessuno è più umile del peccatore dallo spirito contrito, che
attraverso la penitenza supplica con gemiti il Signore. È necessario,
dunque, preferire a ogni cosa la supplica rivolta a Cristo e l'invocazione
dell'aiuto e della protezione dello Spirito santo. Non si può sfuggire in
altro modo alla malvagia potenza della corruzione; lo si può soltanto se
abbiamo lasciato che la divina potenza eserciti il suo potere su di noi.
Ricorri dunque a queste suppliche e a queste grida per supplicare il
Signore: «Sii mio aiuto, Cristo Signore di tutti, e proteggi la mia debole
anima. Che io sia liberato dall'empia corruzione, fonte di peccato; che io
sia immune dall'ingiustizia e dai suoi legami. Non sia all'opera dentro di
me la tirannia della malvagità; non domini su di me il demonio bellicoso
né mi renda prigioniero della dissipazione. Venga su di me il regno del
divino e adorabile Spirito santo perché si ritirino, o meglio siano ridotte a
nulla, le passioni dissolute che mi dominano e regnano su di me».

Lettera al presbitero Nilo (3,256)
Non trascuriamo e non disprezziamo la preghiera, la recita dei salmi,

la meditazione degli insegnamenti del santo e venerabile Spirito. Nelle
parole della Scrittura ispirata da Dio, infatti, è nascosto il regno dei cieli;
esso è rivelato a quanti perseverano nella preghiera, nel raccoglimento,
nella recita dei salmi, nella lettura. Da queste cose il cuore riceve luce.

Al lettore Didimo (3,295)
Dio non dimentica coloro che si ricordano di lui, anzi sicuramente si

ricorderà di colui nel quale sono le parole del Signore. Dice, infatti, tramite
Geremia: «Poiché in lui ci sono i miei pensieri, mi ricorderò di lui» (Ger 38,20).

(Ibid., 3,311)
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La relazione tra chiesa e regno di Dio nel Vaticano II parte dalla
seguente affermazione: la chiesa «costituisce il germe e l'inizio del Regno
sulla terra» (LG 5). Si tratta di una formulazione molto vicina alla riflessione
sulla chiesa di H. de Lubac quando afferma che: «Quella trasfigurazione
gloriosa [della chiesa] dovrà compiersi alla fine dei tempi, quando la chiesa
della terra, passando al suo stato definitivo, diventerà il regno dei cieli.
Allora diventerà ciò che essa è. Perché da sempre essa è in germe,
sostanzialmente, questo regno. [...] Ne costituisce l'inaugurazione [... fin
d'ora] la chiesa è "pellegrinante sulla terra", ma è già "radicata nei cieli"».**
E così, il Vaticano II prosegue: «La chiesa [...] a questo soltanto mira: che
venga il regno di Dio e si realizzi la salvezza dell'intera umanità» (GS 45),
perché «la chiesa è nata con il fine di [diffondere il regno di Dio]» (AA 2).
Si avverte, quindi, che si tratta di una relazione sottile tra le due nozioni: in
effetti, da un lato, non c'è differenza tra la chiesa realizzata (consummata:
LG 2, 4, 48) e il Regno realizzato (consummatum: LG 5, 9; GS 39); all'altro,
però, esiste una differenza significativa tra loro nel tempo attuale, dato che la
chiesa pellegrinante è «il regno di Cristo già misteriosamente presente
(praesens in mysterio)» (LG 3). Per questo motivo, chiesa e Regno non si

CHIESA, SARAMENTO DEL REGNO *
Chiesa e regno di Dio nel Vaticano II in: PIÉ NINOT Ecclesiologia, BTC
138, Queriniana, Brescia 2008, 242-247

*“Quando la Chiesa annunzia il Regno di Dio e lo edifica, essa stessa affonda le radici nel
cuore del mondo come segno e strumento [sacramento] di questo Regno che è presente e che
viene”, Evangelii nuntiandi, 59 cf anche Lumen Gentium 1 e Gaudium et Spes 42:
“Promuovere l'unità corrisponde infatti alla intima missione della Chiesa, la quale è appunto
«in Cristo quasi un sacramento, ossia segno e strumento di intima unione con Dio e dell'unità
di tutto il genere umano». L’espressione di EN 59 viene anche ripresa nell’esortazione post-
sinodale “Ecclesia in Europa 2003 al n. 107 parlando della novità di Dio nella storia: “Questa
novità comincia a prendere forma anzitutto nella comunità cristiana, che già ora è «dimora di
Dio con gli uomini» (cfr Ap 21, 3), nel cui seno Dio già opera, rinnovando la vita di coloro
che si sottomettono al soffio dello Spirito. La Chiesa è per il mondo segno e strumento del
Regno che si realizza innanzitutto nei cuori. Un riflesso di questa stessa novità si manifesta
anche in ogni forma di umana convivenza animata dal Vangelo. Si tratta di una novità che
interpella la società in ogni momento della storia e in ogni luogo della terra, e in particolare la
società europea che da tanti secoli ascolta il Vangelo del Regno inaugurato da Gesù”.
L’espressione è stata ripresa anche da mons. Lucio Soravito a un convegno per i nuovi diret-
tori degli uffici pastorali nel 1997: “Che vogliamo fare allora con la nostra azione pastorale?
La nostra azione pastorale è quella che vuole edificare la Chiesa, aiutare la Chiesa ad autoedi-
ficarsi e a realizzare, ora, la sua missione di segno e strumento del Regno, a promuovere
(diciamo noi oggi, alla luce anche del convegno di Palermo) Questo triplice servizio di forma-
zione, comunione e missione si realizza attraverso le azioni diversificate che la Chiesa fa,
attraverso quello che la Chiesa è, fa e dice”. Nota del curatore.
** H. DE LUBAC, Meditazione sulla chiesa, in Opera omnia 8, Jaca Book, Milano 1979, 37.
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possono identificare, essendo la chiesa nata proprio perché si diffonda e
venga il regno di Dio (cf. AA 2; GS 45).

Inoltre, nella Redemptoris missio del 1990 [in EV 12, 547s.], si
precisa che «la chiesa serve il Regno diffondendo nel mondo i "valori
evangelici", che del Regno sono espressione e aiutano gli uomini ad
accogliere il disegno di Dio. È vero, dunque, che la realtà incipiente del
Regno può trovarsi anche al di là dei confini della chiesa. [...] Essa è forza
dinamica nel cammino dell'umanità verso il regno escatologico, è segno e
promotrice dei valori evangelici tra gli uomini» (Redemptoris missio 20 [EV
12, 588s.]). In definitiva, il regno di Dio «si manifesta nelle parole, nelle
opere e nella presenza di Cristo» (LG 5), perché «il regno di Dio non è un
concetto, una dottrina, un programma soggetto a libera elaborazione, ma è
innanzitutto una persona che ha il volto e il nome di Gesù di Nazaret,
immagine del Dio invisibile» (Redemptoris missio 18 [EV 12, 585]). Questa
persona rende «tutti gli uomini partecipi della redenzione salvifica» (AA 2)
che è «la vita eterna» (AA 3) e «la salvezza» (GS 45). Bisogna tenere conto
anche del fatto che «benché si debba accuratamente distinguere il progresso
terreno dallo sviluppo del regno di Cristo, tuttavia, nella misura in cui può
contribuire a meglio ordinare l'umana società, tale progresso è di grande
importanza per il regno di Dio. [...] Qui sulla terra il Regno è già presente, in
mistero; ma con la venuta del Signore, giungerà a perfezione» (GS 39).

In questa linea, si può parlare della «chiesa sacramento del Regno»,
espressione non usata dal Vaticano II, ma che corrisponde alla relazione tra
chiesa e Regno che lo stesso concilio propone, in quanto si riferisce al Regno
inteso nel significato pieno della sua realizzazione e alla chiesa circoscritta al
suo aspetto «pellegrinante» (LG 6, 14, 48, 50). Il termine "sacramento"
applicato alla chiesa si intende nel senso che in essa «è presente
misteriosamente» (praesens in mysterio: LG 3; iam in mysterio adest: GS
39) la realtà del Regno, per cui questa chiesa pellegrinante lo contiene come
«germe e inizio» (LG 5). In questa chiave, K. Rahner* scrive: «Per questo
regno di Dio nel mondo [...] la chiesa è una parte [...] e soprattutto il
particolare sacramento fondamentale, ossia la manifestazione (segno) storico
-salvifico-escatologico ed efficace del fatto che nell'unità, nella realtà, nella
fratellanza, ecc. del mondo il regno di Dio è nell'atto di venire, cosicché
anche qui, come nei singoli sacramenti, segno e realtà designata non vanno
mai staccati, ma nemmeno identificati (cf. LG 9)». Questa dimensione è
intuita, anche se poco sviluppata, nel capitolo settimo della LG, intitolato
appunto «Indole escatologica della chiesa e sua unione con la chiesa
celeste». In questo capitolo ricorre un'unica volte l'espressione «regno di
Cristo» in relazione con la testimonianza di vita dei «santi» che si sono

* RAHNER K., Chiesa e mondo STA IN Sacramentum Mundi, 2, 191-218, cit. 196
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trasformati «più perfettamente nell'immagine di Cristo [...]. In essi è [Dio
stesso] che ci parla e ci offre un segno del suo Regno» (LG 50).
La dimensione sacramentale, inoltre, esprime bene la subordinazione della
chiesa al Regno. In questo senso, già dagli inizi, il battesimo e l'eucaristia
appaiono come "luoghi" privilegiati della celebrazione del Regno. In effetti,
per quello che concerne il battesimo, nella tradizione giovannea appaiono
due sentenze di Gesù molto vicine l'una all'altra, nelle quali ricorre
l'espressione regno di Dio: «Se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il
regno di Dio» (Gv 3,3), e «se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può
entrare nel regno di Dio» (Gv 3,5); ambedue i versetti appaiono come un
riferimento al battesimo cristiano (cf. Erma, Ireneo, Agostino, Cipriano...).
Anche nelle narrazioni dei sinottici sull'eucaristia appare come conclusione
l'espressione regno di Dio: «In verità vi dico che io non berrò più del frutto
della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio» (Mc 14,25 =
Mt 26,29 = Lc 22,18). In questo modo, il banchetto attuale è messo in
relazione con il banchetto escatologico nel Regno, in continuità con la
tradizione profetica (cf. Is 25,6), apocalittica (cf. Enoc et. 62, 14 [trad. it.,
Libro di Enoc, in Apocrifi dell'Antico Testamento I, UTET, Torino 1981,
554]) e quella di Qumran dove il sacerdote-messia presiede il banchetto
escatologico (cf 1QSa 2, 11-22 [trad. it., Regola dell'Assemblea, in I
manoscritti di Qumrān, UTET, Torino 1986, 188191]). In effetti,
«l'eucaristia viene praticata soltanto durante il periodo che precede la venuta
ultima del regno di Dio; essa non ha valore assoluto e dev'essere sempre
messa in rapporto al "cielo" che prefigura e che non è ancora presente».
A ragione, il dialogo teologico del 1982 tra la chiesa cattolica romana e la
chiesa ortodossa [Il mistero della chiesa e dell'eucaristia alla luce del
mistero della santa Trinità, in Enchiridion Oecumenicum 1, Dehoniane,
Bologna 1986, 2183s.] afferma che «parlare della natura sacramentale del
mistero di Cristo significa dunque evocare la possibilità data all'uomo e,
nell'uomo, al cosmo di fare esperienza della nuova creazione, regno di Dio,
hic et nunc, attraverso le realtà sensibili e create» (n. 1 [ibid., 2184]). Per
questo, «nell'ultima cena Cristo ha affermato che dava il suo corpo ai
discepoli per la vita della moltitudine, nell'eucaristia. In essa questo dono è
fatto da Dio al mondo, ma in forma sacramentale. A partire da quel momento
l'eucaristia esiste come sacramento di Cristo stesso. Diviene pregustazione
della vita eterna, rimedio per l'immortalità, segno del Regno futuro» (n. 2
[ibid., 2185]). D'altro canto, il documento del Consiglio ecumenico delle
chiese su Battesimo, eucaristia, ministero del 1982, afferma che il battesimo
«è segno del regno di Dio e della vita del mondo futuro» (n. 7 [ibid., 3048]),
e ricorda che «l'eucaristia è la festa nella quale la chiesa rende grazie a Dio
per questi segni, e nella gioia celebra e anticipa la venuta del regno di Cristo
(1 Cor 11,26; Mt 26,29)» (n. 22 [ibid., 3098])20.
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È bene tenere presente che quando il Nuovo Testamento usa l'espressione
regno di Dio (basiléia tû theû), la usa come metafora e simbolo dinamico
polivalente che può significare sia la "signoria di Dio", vale a dire che «Dio
governa con potere come re», oppure "regno di Dio", vale a dire l'ambito
comunitario e sociale di questa sovranità. Di fatto, regno/signoria di Dio
hanno il loro punto di partenza nella regalità di Dio; non per niente, Dio
viene denominato «re» in più di trenta occasioni nell'Antico Testamento, la
più antica delle quali è Is 6,5, collegata alla promessa della restaurazione di
Gerusalemme nella quale «già regna il tuo Dio» (Is 52,7), ed espressa nel
periodo postesilico come «signoria di Dio» o «regno del Signore» (1 Cr
28,5; 2 Cr 13,8); tale formulazione è ampiamente presente nella letteratura
giudaica successiva (cf. Gdt 9,12; Dn 3,100; 4,31; 8,27; Sap 10,10) e a
Qumrān (cf. 1QM [trad. it., Regola della guerra, in I manoscritti di Qumrān,
cit., 271s.]; 4Q [trad. it., in F. GARCÍA MARTÍNEZ, Testi di Qumrān, Paideia,
Brescia 1996, 95s.]). Così, dunque, l'espressione regno/signoria di Dio, come
realtà poliedrica non definibile adeguatamente con una sola formula, può
essere descritta come una metafora o un simbolo espresso attraverso un
linguaggio poetico-letterario di radice semitica ed insieme dinamico, in
quanto testimonia una tensione tra il «già» realizzato e il «non ancora»
consumato del regno di Dio.
L'elemento completamente nuovo nella proclamazione che Gesù fa del regno
di Dio è il legame con la sua missione personale, per cui non è strano che
Tertulliano affermi che «nel vangelo il regno di Dio è lo stesso Cristo» (Adv.
Marc. IV, 33 [trad. it., Contro Marcione, in Opere scelte, UTET, Torino
1974, 582]), e che a sua volta, Origene sintetizzi dicendo che Cristo è l'
«autobasiléia», vale a dire «il Regno stesso» (In Mt 14,7 [trad. it., Commento
al vangelo di Matteo/2, Città Nuova, Roma 1999, 119s.] ). In effetti, la
predicazione di Gesù interpreta il regno di Dio in modo nuovo, in contrasto
con i testi giudaici nei quali non era un tema centrale: Gesù sottolinea non
solo il suo carattere escatologico, ma anche la sua iniziale realizzazione
attuale («Se io scaccio i demoni con il dito di Dio, è dunque giunto a voi il
regno di Dio», Lc 11,20; «il regno di Dio è in mezzo a voi», Lc 17,21). Per
Gesù, quindi, parlare del regno di Dio significa parlare della categoria
salvifica per eccellenza, la categoria che esprime l'amore illimitato ed
infinito di Dio per il mondo. Se è così, una tale concezione la si comprende
solo a partire dalla visione che Gesù ha del re di questo Regno, che non è un
sovrano tirannico o arbitrario, bensì colui che è invocato come «Padre» o
Abbà come accade in Mt 6,9s. e Lc 11,2, dove l'invocazione del Regno è
unita all'acclamazione a Dio come padre di tutti, vale a dire «nostro», come
precisa Mt. In questa prospettiva, si comprende la sua preferenza per coloro
che il «regno» di questo mondo emargina e che, in compenso, il regno di Dio
considera come i preferiti, perché così possano uscire dalla loro
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Possiamo noi dire d’aver dato gloria a Dio, d’aver cercato la sua
conoscenza e il suo amore, d’aver progredito nello sforzo della sua
contemplazione, nell’ansia della sua celebrazione, e nell’arte della sua
proclamazione agli uomini che guardano a noi come a pastori e maestri delle
vie di Dio?
Noi crediamo candidamente che sì. Anche perché da questa iniziale e
fondamentale intenzione scaturì il proposito informatore del celebrando
concilio. Risuonano ancora in questa basilica le parole pronunciate
nell’allocuzione inaugurale del concilio medesimo dal Nostro venerato
predecessore Giovanni XXIII, che possiamo ben dire autore del grande sinodo.
Egli allora ebbe a dire: “Questo massimamente riguarda il concilio ecumenico:
che il sacro deposito della dottrina cristiana sia custodito e insegnato in forma
più efficace... Il Signore ha detto: Cercate prima il regno di Dio e la sua
giustizia. Questo “prima” esprime in quale direzione debbano muoversi i
nostri pensieri e le nostre forze” (AAS 1962, p. 790; EV 1/45*.48*).

E un’altra cosa dovremo rilevare: tutta questa ricchezza dottrinale è
rivolta in un’unica direzione: servire l’uomo. L’uomo, diciamo, in ogni sua
condizione, in ogni sua infermità, in ogni sua necessità. La chiesa in un certo
modo si è dichiarata ancella dell’umanità, proprio nel momento in cui
maggiore splendore e maggior vigore hanno assunto, mediante la solennità
conciliare, sia il suo magistero ecclesiastico, sia il suo pastorale governo: l’idea
di ministero ha occupato un posto centrale. Tutto questo e tutto quello che
potremmo dire sul valore umano del concilio ha forse deviato la mente della
chiesa in concilio verso la direzione antropocentrica della cultura moderna?
Deviato no, rivolto sì. Ma chi bene osserva questo prevalente interesse del
concilio per i valori umani e temporali non può negare che tale interesse è
dovuto al carattere pastorale, che il concilio ha scelto quasi programma, e
dovrà riconoscere che quello stesso interesse non è mai disgiunto dall’interesse

CHIESA, IL REGNO DI DIO IN MISTERO

DAI DOCUMENTI DEL CONCILIO VATICANO II

emarginazione: soprattutto i poveri (cf. Mt 5,3; Mc 10,25), gli infermi di
ogni tipo (cf. Lc 9,11: «Prese a parlar loro del regno di Dio e a guarire»; Mt
12,28, ecc.), i bambini e coloro che assomigliano loro (cf. Mc 10,14), come
anche il piccolo gruppo dei suoi discepoli (cf. Lc 12,32)22. In definitiva, il
regno di Dio mira a questa dimensione interiore più piena e più profonda che
interessa ciascuna persona e tutta la storia umana come realtà sociale,
comunitaria e cosmica, che giungerà alla sua pienezza quando «Cristo
consegnerà il regno a Dio Padre [...] perché Dio sia tutto in tutti» (1 Cor
15,24 e 28).
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religioso più autentico, sia per la carità, che unicamente lo ispira (e dove è la
carità, ivi è Dio), e sia per il collegamento, dal concilio sempre affermato e
promosso, dei valori umani e temporali, con quelli propriamente spirituali,
religiosi ed eterni: sull’uomo e sulla terra si piega, ma al regno di Dio si
solleva. La mentalità moderna, abituata a giudicare ogni cosa sotto l’aspetto
del valore, cioè della sua utilità, vorrà ammettere che il valore del concilio è
grande almeno per questo: che tutto è stato rivolto all’umana utilità; non si
dica dunque mai inutile una religione come la cattolica, la quale, nella sua
forma più cosciente e più efficace, qual è quella conciliare, tutta si dichiara in
favore e in servizio dell’uomo. La religione cattolica e la vita umana
riaffermano così la loro alleanza, la loro convergenza in una sola umana realtà:
la religione cattolica è per l’umanità; in un certo senso, essa è la vita
dell’umanità. PAOLO VI, Omelia, 9° sessione, EV 1.19

A voi tutti che sentite più pesantemente il gravame della Croce, voi che
siete poveri e abbandonati, voi che piangete, voi che siete perseguitati per la
giustizia, voi attorniati dal silenzio, voi gli sconosciuti del dolore, riprendete
coraggio: voi siete i preferiti del regno di Dio il regno della speranza, della
felicità e della vita; voi siete i fratelli del Cristo sofferente; e con lui, se
volete, voi salvate il mondo! Messaggio del Concilio all’umanità EV 1. 21.

Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium [SC] sulla sacra iturgia
6. Pertanto, come il Cristo fu inviato dal Padre, così anch'egli ha

inviato gli apostoli, ripieni di Spirito Santo. Essi, predicando il Vangelo a
tutti gli uomini , non dovevano limitarsi ad annunciare che il Figlio di Dio
con la sua morte e risurrezione ci ha liberati dal potere di Satana e dalla
morte e ci ha trasferiti nel regno del Padre, bensì dovevano anche attuare
l'opera di salvezza che annunziavano, mediante il sacrificio e i sacramenti
attorno ai quali gravita tutta la vita liturgica. Così, mediante il battesimo, gli
uomini vengono inseriti nel mistero pasquale di Cristo: con lui morti, sepolti
e risuscitati, ricevono lo Spirito dei figli adottivi, «che ci fa esclamare: Abba,
Padre» (Rm 8,15), e diventano quei veri adoratori che il Padre ricerca.

Costituzione dogmatica Lumen Gentium [LG] sulla Chiesa
LG 1. Cristo è la luce delle genti: questo santo Concilio, adunato

nello Spirito Santo, desidera dunque ardentemente, annunciando il Vangelo
ad ogni creatura (cfr. Mc 16,15), illuminare tutti gli uomini con la luce del
Cristo che risplende sul volto della Chiesa. E siccome la Chiesa è, in Cristo,
in qualche modo il sacramento, ossia il segno e lo strumento dell'intima
unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano, continuando il tema dei
precedenti Concili, intende con maggiore chiarezza illustrare ai suoi fedeli e
al mondo intero la propria natura e la propria missione universale.

LG 3. È venuto quindi il Figlio, mandato dal Padre, il quale ci ha scelti
in lui prima della fondazione del mondo e ci ha predestinati ad essere adottati
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in figli, perché in lui volle accentrare tutte le cose (cfr. Ef 1,4-5 e 10). Perciò
Cristo, per adempiere la volontà del Padre, ha inaugurato in terra il regno dei
cieli e ci ha rivelato il mistero di lui, e con la sua obbedienza ha operato la
redenzione. La Chiesa, ossia il regno di Cristo già presente in mistero, per la
potenza di Dio cresce visibilmente nel mondo. Questo inizio e questa crescita
sono significati dal sangue e dall'acqua, che uscirono dal costato aperto di
Gesù crocifisso (cfr. Gv 19,34), e sono preannunziati dalle parole del Signore
circa la sua morte in croce: «Ed io, quando sarò levato in alto da terra, tutti
attirerò a me» (Gv 12,32). Ogni volta che il sacrificio della croce, col quale
Cristo, nostro agnello pasquale, è stato immolato (cfr. 1 Cor 5,7), viene
celebrato sull'altare, si rinnova l'opera della nostra redenzione. E insieme, col
sacramento del pane eucaristico, viene rappresentata ed effettuata l'unità dei
fedeli, che costituiscono un solo corpo in Cristo (cfr. 1 Cor 10,17). Tutti gli
uomini sono chiamati a questa unione con Cristo, che è la luce del mondo; da
lui veniamo, per mezzo suo viviamo, a lui siamo diretti.

LG 5. Il mistero della santa Chiesa si manifesta nella sua stessa
fondazione. Il Signore Gesù, infatti, diede inizio ad essa predicando la buona
novella, cioè l'avvento del regno di Dio da secoli promesso nella Scrittura:
«Poiché il tempo è compiuto, e vicino è il regno di Dio» (Mc 1,15; cfr. Mt
4,17). Questo regno si manifesta chiaramente agli uomini nelle parole, nelle
opere e nella presenza di Cristo. La parola del Signore è paragonata appunto
al seme che viene seminato nel campo (cfr. Mc 4,14): quelli che lo ascoltano
con fede e appartengono al piccolo gregge di Cristo (cfr. Lc 12,32), hanno
accolto il regno stesso di Dio; poi il seme per virtù propria germoglia e
cresce fino al tempo del raccolto (cfr. Mc 4,26-29). Anche i miracoli di Gesù
provano che il regno è arrivato sulla terra: «Se con il dito di Dio io scaccio i
demoni, allora è già pervenuto tra voi il regno di Dio» (Lc 11,20; cfr. Mt
12,28). Ma innanzi tutto il regno si manifesta nella stessa persona di Cristo,
figlio di Dio e figlio dell'uomo, il quale è venuto «a servire, e a dare la sua
vita in riscatto per i molti» (Mc 10,45). Quando poi Gesù, dopo aver sofferto
la morte in croce per gli uomini, risorse, apparve quale Signore e messia e
sacerdote in eterno (cfr. At 2,36; Eb 5,6; 7,17-21), ed effuse sui suoi
discepoli lo Spirito promesso dal Padre (cfr. At 2,33). La Chiesa perciò,
fornita dei doni del suo fondatore e osservando fedelmente i suoi precetti di
carità, umiltà e abnegazione, riceve la missione di annunziare e instaurare in
tutte le genti il regno di Cristo e di Dio, e di questo regno costituisce in terra
il germe e l'inizio. Intanto, mentre va lentamente crescendo, anela al regno
perfetto e con tutte le sue forze spera e brama di unirsi col suo re nella gloria.

LG 7. Il Figlio di Dio, unendo a sé la natura umana e vincendo la morte
con la sua morte e resurrezione, ha redento l'uomo e l'ha trasformato in una
nuova creatura (cfr. Gal 6,15; 2 Cor 5,17). Comunicando infatti il suo Spirito,
costituisce misticamente come suo corpo i suoi fratelli, che raccoglie da tutte le
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genti. In quel corpo la vita di Cristo si diffonde nei credenti che, attraverso i
sacramenti si uniscono in modo arcano e reale a lui sofferente e glorioso. Per
mezzo del battesimo siamo resi conformi a Cristo: «Infatti noi tutti «fummo
battezzati in un solo Spirito per costituire un solo corpo» (1 Cor 12,13). Con
questo sacro rito viene rappresentata e prodotta la nostra unione alla morte e
resurrezione di Cristo: «Fummo dunque sepolti con lui per l'immersione a figura
della morte»; ma se, fummo innestati a lui in una morte simile alla sua, lo
saremo anche in una resurrezione simile alla sua» (Rm 6,4-5). Partecipando
realmente del corpo del Signore nella frazione del pane eucaristico, siamo
elevati alla comunione con lui e tra di noi: «Perché c'è un solo pane, noi tutti
non formiamo che un solo corpo, partecipando noi tutti di uno stesso pane» (1
Cor 10,17). Così noi tutti diventiamo membri di quel corpo (cfr. 1 Cor 12,27),
«e siamo membri gli uni degli altri» (Rm 12,5). Ma come tutte le membra del
corpo umano, anche se numerose, non formano che un solo corpo così i fedeli in
Cristo (cfr. 1 Cor 12,12). Anche nella struttura del corpo mistico di Cristo vige
una diversità di membri e di uffici. Uno è lo Spirito, il quale per l'utilità della
Chiesa distribuisce la varietà dei suoi doni con magnificenza proporzionata alla
sua ricchezza e alle necessità dei ministeri (cfr. 1 Cor 12,1-11). Tutti i membri
devono a lui conformarsi, fino a che Cristo non sia in essi formato (cfr. Gal
4,19). Per ciò siamo collegati ai misteri della sua vita, resi conformi a lui, morti
e resuscitati con lui, finché con lui regneremo (cfr. Fil 3,21; 2 Tm 2,11; Ef 2,6).
Ancora peregrinanti in terra, mentre seguiamo le sue orme nella tribolazione e
nella persecuzione, veniamo associati alle sue sofferenze, come il corpo al capo
e soffriamo con lui per essere con lui glorificati (cfr. Rm 8,17). […] Nel suo
corpo, che è la Chiesa, egli continuamente dispensa i doni dei ministeri, con i
quali, per virtù sua, ci aiutiamo vicendevolmente a salvarci e, operando nella
carità conforme a verità, andiamo in ogni modo crescendo verso colui, che è il
nostro capo (cfr. Ef 5,11-16). Perché poi ci rinnovassimo continuamente in lui
(cfr. Ef 4,23), ci ha resi partecipi del suo Spirito, il quale, unico e identico nel
capo e nelle membra, dà a tutto il corpo vita, unità e moto, così che i santi Padri
poterono paragonare la sua funzione con quella che il principio vitale, cioè
l'anima, esercita nel corpo umano.

LG 8. Cristo, unico mediatore, ha costituito sulla terra e
incessantemente sostenta la sua Chiesa santa, comunità di fede, di speranza e
di carità, quale organismo visibile, attraverso il quale diffonde per tutti la
verità e la grazia. Ma la società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico
di Cristo, l'assemblea visibile e la comunità spirituale, la Chiesa terrestre e la
Chiesa arricchita di beni celesti, non si devono considerare come due cose
diverse; esse formano piuttosto una sola complessa realtà risultante di un
duplice elemento, umano e divino. Per una analogia che non è senza valore,
quindi, è paragonata al mistero del Verbo incarnato. Infatti, come la natura
assunta serve al Verbo divino da vivo organo di salvezza, a lui
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indissolubilmente unito, così in modo non dissimile l'organismo sociale della
Chiesa serve allo Spirito di Cristo che la vivifica, per la crescita del corpo (cfr.
Ef 4,16). Questa Chiesa, in questo mondo costituita e organizzata come
società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai
vescovi in comunione con lui, ancorché al di fuori del suo organismo si
trovino parecchi elementi di santificazione e di verità, che, appartenendo
propriamente per dono di Dio alla Chiesa di Cristo, spingono verso l'unità
cattolica. Come Cristo ha compiuto la redenzione attraverso la povertà e le
persecuzioni, così pure la Chiesa e chiamata a prendere la stessa via per
comunicare agli uomini i frutti della salvezza. Gesù Cristo «che era di
condizione divina... spogliò se stesso, prendendo la condizione di
schiavo» (Fil 2,6-7) e per noi «da ricco che era si fece povero» (2 Cor 8,9):
così anche la Chiesa, quantunque per compiere la sua missione abbia bisogno
di mezzi umani, non è costituita per cercare la gloria terrena, bensì per
diffondere, anche col suo esempio, l'umiltà e l'abnegazione. Come Cristo
infatti è stato inviato dal Padre «ad annunciare la buona novella ai poveri, a
guarire quei che hanno il cuore contrito» (Lc 4,18), «a cercare e salvare ciò
che era perduto» (Lc 19,10), così pure la Chiesa circonda d'affettuosa cura
quanti sono afflitti dalla umana debolezza, anzi riconosce nei poveri e nei
sofferenti l'immagine del suo fondatore, povero e sofferente, si fa premura di
sollevarne la indigenza e in loro cerca di servire il Cristo. Ma mentre Cristo,
«santo, innocente, immacolato» (Eb 7,26), non conobbe il peccato (cfr. 2 Cor
5,21) e venne solo allo scopo di espiare i peccati del popolo (cfr. Eb 2,17), la
Chiesa, che comprende nel suo seno peccatori ed è perciò santa e insieme
sempre bisognosa di purificazione, avanza continuamente per il cammino della
penitenza e del rinnovamento. La Chiesa «prosegue il suo pellegrinaggio fra le
persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio», annunziando la passione e
la morte del Signore fino a che egli venga (cfr. 1 Cor 11,26). Dalla virtù del
Signore risuscitato trae la forza per vincere con pazienza e amore le afflizioni e
le difficoltà, che le vengono sia dal di dentro che dal di fuori, e per svelare in
mezzo al mondo, con fedeltà, anche se non perfettamente, il mistero di lui, fino
a che alla fine dei tempi esso sarà manifestato nella pienezza della luce.

LG 9. Questo popolo messianico ha per capo Cristo «dato a morte per i
nostri peccati e risuscitato per la nostra giustificazione» (Rm 4,25), e che ora,
dopo essersi acquistato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, regna
glorioso in cielo. Ha per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio, nel
cuore dei quali dimora lo Spirito Santo come in un tempio. Ha per legge il
nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo ci ha amati (cfr. Gv 13,34). E
finalmente, ha per fine il regno di Dio, incominciato in terra dallo stesso Dio, e
che deve essere ulteriormente dilatato, finché alla fine dei secoli sia da lui
portato a compimento, quando comparirà Cristo, vita nostra (cfr. Col 3,4) e
«anche le stesse creature saranno liberate dalla schiavitù della corruzione per
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partecipare alla gloriosa libertà dei figli di Dio» (Rm 8,21). Perciò il popolo
messianico, pur non comprendendo effettivamente l'universalità degli uomini e
apparendo talora come un piccolo gregge, costituisce tuttavia per tutta
l'umanità il germe più forte di unità, di speranza e di salvezza. Costituito da
Cristo per una comunione di vita, di carità e di verità, è pure da lui assunto ad
essere strumento della redenzione di tutti e, quale luce del mondo e sale della
terra (cfr. Mt 5,13-16), è inviato a tutto il mondo. Come già l'Israele secondo la
carne peregrinante nel deserto viene chiamato Chiesa di Dio (Dt 23,1 ss.), così
il nuovo Israele dell'era presente, che cammina alla ricerca della città futura e
permanente (cfr. Eb 13,14), si chiama pure Chiesa di Cristo (cfr. Mt 16,18); è il
Cristo infatti che l'ha acquistata col suo sangue (cfr. At 20,28), riempita del suo
Spirito e fornita di mezzi adatti per l'unione visibile e sociale. Dio ha convocato
tutti coloro che guardano con fede a Gesù, autore della salvezza e principio di
unità e di pace, e ne ha costituito la Chiesa, perché sia agli occhi di tutti e di
ciascuno, il sacramento visibile di questa unità salvifica. Dovendosi essa
estendere a tutta la terra, entra nella storia degli uomini, benché allo stesso
tempo trascenda i tempi e i confini dei popoli, e nel suo cammino attraverso le
tentazioni e le tribolazioni è sostenuta dalla forza della grazia di Dio che le è
stata promessa dal Signore, affinché per la umana debolezza non venga meno
alla perfetta fedeltà ma permanga degna sposa del suo Signore, e non cessi, con
l'aiuto dello Spirito Santo, di rinnovare se stessa, finché attraverso la croce
giunga alla luce che non conosce tramonto.

LG 10. Cristo Signore, pontefice assunto di mezzo agli uomini (cfr. Eb
5,1-5), fece del nuovo popolo «un regno e sacerdoti per il Dio e il Padre
suo» (Ap 1,6; cfr. 5,9-10). Infatti per la rigenerazione e l'unzione dello Spirito
Santo i battezzati vengono consacrati per formare un tempio spirituale e un
sacerdozio santo, per offrire, mediante tutte le attività del cristiano, spirituali
sacrifici, e far conoscere i prodigi di colui, che dalle tenebre li chiamò
all'ammirabile sua luce (cfr. 1 Pt 2,4-10). Tutti quindi i discepoli di Cristo,
perseverando nella preghiera e lodando insieme Dio (cfr. At 2,42-47), offrano
se stessi come vittima viva, santa, gradevole a Dio (cfr. Rm 12,1), rendano
dovunque testimonianza di Cristo e, a chi la richieda, rendano ragione della
speranza che è in essi di una vita eterna (cfr. 1 Pt 3,15).

LG 13. In tutte quindi le nazioni della terra è radicato un solo popolo di
Dio, poiché di mezzo a tutte le stirpi egli prende i cittadini del suo regno non
terreno ma celeste. E infatti tutti i fedeli sparsi per il mondo sono in
comunione con gli altri nello Spirito Santo, e così «chi sta in Roma sa che gli
Indi sono sue membra». Siccome dunque il regno di Cristo non è di questo
mondo (cfr. Gv 18,36), la Chiesa, cioè il popolo di Dio, introducendo questo
regno nulla sottrae al bene temporale di qualsiasi popolo, ma al contrario
favorisce e accoglie tutte le ricchezze, le risorse e le forme di vita dei popoli in
ciò che esse hanno di buono e accogliendole le purifica, le consolida ed eleva.
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Essa si ricorda infatti di dover far opera di raccolta con quel Re, al quale sono
state date in eredità le genti (cfr. Sal 2,8), e nella cui città queste portano i loro
doni e offerte (cfr. Sal 71 (72),10; Is 60,4-7). Questo carattere di universalità,
che adorna e distingue il popolo di Dio è dono dello stesso Signore, e con esso
la Chiesa cattolica efficacemente e senza soste tende a ricapitolare tutta
l'umanità, con tutti i suoi beni, in Cristo capo, nell'unità dello Spirito di lui.

LG 19. Il Signore Gesù, dopo aver pregato il Padre, chiamò a sé quelli
che egli volle, e ne costituì dodici perché stessero con lui e per mandarli a
predicare il regno di Dio (cfr. Mc 3,13-19).

LG 31. Per loro vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio
trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Vivono nel secolo,
cioè implicati in tutti i diversi doveri e lavori del mondo e nelle ordinarie
condizioni della vita familiare e sociale, di cui la loro esistenza è come
intessuta. Ivi sono da Dio chiamati a contribuire, quasi dall'interno a modo di
fermento, alla santificazione del mondo esercitando il proprio ufficio sotto la
guida dello spirito evangelico, e in questo modo a manifestare Cristo agli
altri principalmente con la testimonianza della loro stessa vita e col fulgore
della loro fede, della loro speranza e carità.

LG 35. Cristo, il grande profeta, il quale con la testimonianza della sua
vita e con la potenza della sua parola ha proclamato il regno del Padre, adempie
il suo ufficio profetico fino alla piena manifestazione della gloria, non solo per
mezzo della gerarchia, che insegna in nome e con la potestà di lui, ma anche per
mezzo dei laici, che perciò costituisce suoi testimoni provvedendoli del senso
della fede e della grazia della parola (cfr. At 2,17-18; Ap 19,10), perché la forza
del Vangelo risplenda nella vita quotidiana, familiare e sociale. Essi si mostrano
figli della promessa quando, forti nella fede e nella speranza, mettono a profitto
il tempo presente (cfr. Ef 5,16; Col 4,5) e con pazienza aspettano la gloria futura
(cfr. Rm 8,25). E questa speranza non devono nasconderla nel segreto del loro
cuore, ma con una continua conversione e lotta «contro i dominatori di questo
mondo tenebroso e contro gli spiriti maligni» (Ef 6,12), devono esprimerla
anche attraverso le strutture della vita secolare […] La famiglia cristiana
proclama ad alta voce allo stesso tempo le virtù presenti del regno di Dio e la
speranza della vita beata. Così, col suo esempio e con la sua testimonianza,
accusa il mondo di peccato e illumina quelli che cercano la verità.

LG 36. Cristo, fattosi obbediente fino alla morte e perciò esaltato dal
Padre (cfr. Fil 2,8-9), è entrato nella gloria del suo regno; a lui sono sottomesse
tutte le cose, fino a che egli sottometta al Padre se stesso e tutte le creature,
affinché Dio sia tutto in tutti (cfr. 1 Cor 15,27-28). Questa potestà egli l'ha
comunicata ai discepoli, perché anch'essi siano costituiti nella libertà regale e
con l'abnegazione di sé e la vita santa vincano in se stessi il regno del peccato
anzi, servendo il Cristo anche negli altri, con umiltà e pazienza conducano i loro
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fratelli al Re, servire i1 quale è regnare. Il Signore infatti desidera estendere il
suo regno anche per mezzo dei fedeli laici: i1 suo regno che è regno «di verità e
di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace» e in
questo regno anche le stesse creature saranno liberate dalla schiavitù della
corruzione per partecipare alla gloriosa libertà dei figli di Dio (cfr. Rm 8,21).
Grande veramente è la promessa, grande il comandamento dato ai discepoli:
«Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio» (1 Cor 3,23).

LG 42. «Dio è amore e chi rimane nell'amore, rimane in Dio e Dio in
lui» (1 Gv 4,16). Dio ha diffuso il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello
Spirito Santo, che ci fu dato (cfr. Rm 5,5); perciò il dono primo e più
necessario è la carità, con la quale amiamo Dio sopra ogni cosa e il prossimo
per amore di lui. Ma perché la carità, come buon seme, cresca e nidifichi, ogni
fedele deve ascoltare volentieri la parola di Dio e con l'aiuto della sua grazia
compiere con le opere la sua volontà, partecipare frequentemente ai
sacramenti, soprattutto all'eucaristia, e alle azioni liturgiche; applicarsi
costantemente alla preghiera, all'abnegazione di se stesso, all'attivo servizio dei
fratelli e all'esercizio di tutte le virtù. La carità infatti, quale vincolo della
perfezione e compimento della legge (cfr. Col 3,14; Rm 13,10), regola tutti i
mezzi di santificazione, dà loro forma e li conduce al loro fine. Perciò il vero
discepolo di Cristo è contrassegnato dalla carità verso Dio e verso il prossimo.
Parimenti la santità della Chiesa è favorita in modo speciale dai molteplici
consigli che il Signore nel Vangelo propone all'osservanza dei suoi discepoli.
Tra essi eccelle il prezioso dono della grazia divina, dato dal Padre ad alcuni
(cfr. Mt 19,11; 1 Cor 7,7), di consacrarsi, più facilmente e senza divisione del
cuore (cfr. 1 Cor 7,7), a Dio solo nella verginità o nel celibato. Questa perfetta
continenza per il regno dei cieli è sempre stata tenuta in singolare onore dalla
Chiesa, quale segno e stimolo della carità e speciale sorgente di fecondità
spirituale nel mondo. La Chiesa ripensa anche al monito dell'Apostolo, il quale
incitando i fedeli alla carità, li esorta ad avere in sé gli stessi sentimenti che
furono in Cristo Gesù, il quale «spogliò se stesso, prendendo la natura di un
servo... facendosi obbediente fino alla morte» (Fil 2,7-8), e per noi «da ricco
che era si fece povero» (2 Cor 8,9). L'imitazione e la testimonianza di questa
carità e umiltà del Cristo si impongono ai discepoli in permanenza.

LG 48. Natura escatologica della nostra vocazione. La Chiesa, alla
quale tutti siamo chiamati in Cristo Gesù e nella quale per mezzo della grazia
di Dio acquistiamo la santità, non avrà il suo compimento se non nella gloria
celeste, quando verrà il tempo in cui tutte le cose saranno rinnovate (cfr. Ap
3,21), e col genere umano anche tutto l'universo, il quale è intimamente
congiunto con l'uomo e per mezzo di lui arriva al suo fine, troverà nel Cristo la
sua definitiva perfezione (cfr. Ef 1,10; Col 1,20). E invero il Cristo, quando fu
levato in alto da terra, attirò tutti a sé (cfr. Gv 12,32 gr.); risorgendo dai morti
(cfr. Rm 6,9) immise negli apostoli il suo Spirito vivificatore, e per mezzo di



88

lui costituì il suo corpo, che è la Chiesa, quale sacramento universale della
salvezza; assiso alla destra del Padre, opera continuamente nel mondo per
condurre gli uomini alla Chiesa e attraverso di essa congiungerli più
strettamente a sé e renderli partecipi della sua vita gloriosa col nutrimento del
proprio corpo e del proprio sangue. Quindi la nuova condizione promessa e
sperata è già incominciata con Cristo; l'invio dello Spirito Santo le ha dato il
suo slancio e per mezzo di lui essa continua nella Chiesa, nella quale siamo
dalla fede istruiti anche sul senso della nostra vita temporale, mentre portiamo
a termine, nella speranza dei beni futuri, l'opera a noi affidata nel mondo dal
Padre e attuiamo così la nostra salvezza (cfr. Fil 2,12). Già dunque è arrivata a
noi l'ultima fase dei tempi (cfr. 1 Cor 10,11). La rinnovazione del mondo è
irrevocabilmente acquisita e in certo modo reale è anticipata in questo mondo:
difatti la Chiesa già sulla terra è adornata di vera santità, anche se imperfetta.
Tuttavia, fino a che non vi saranno i nuovi cieli e la terra nuova, nei quali la
giustizia ha la sua dimora (cfr. 2 Pt 3,13), la Chiesa peregrinante nei suoi
sacramenti e nelle sue istituzioni, che appartengono all'età presente, porta la
figura fugace di questo mondo; essa vive tra le creature, le quali ancora
gemono, sono nel travaglio del parto e sospirano la manifestazione dei figli di
Dio (cfr. Rm 8,19-22). Congiunti dunque con Cristo nella Chiesa e
contrassegnati dallo Spirito Santo «che è il pegno della nostra eredità» (Ef
1,14), con verità siamo chiamati figli di Dio, e lo siamo veramente (cfr. 1 Gv
3,1), ma non siamo ancora apparsi con Cristo nella gloria (cfr. Col 3,4), nella
quale saremo simili a Dio, perché lo vedremo qual è (cfr. 1 Gv 3,2).

LG 58. Nella vita pubblica di Gesù la madre sua appare distintamente
fin da principio, quando alle nozze in Cana di Galilea, mossa a compassione,
indusse con la sua intercessione Gesù Messia a dar inizio ai miracoli (cfr. Gv
2 1-11). Durante la predicazione di lui raccolse le parole con le quali egli,
mettendo il Regno al di sopra delle considerazioni e dei vincoli della carne e
del sangue, proclamò beati quelli che ascoltano e custodiscono la parola di
Dio (cfr Mc 3,35; Lc 11,27-28), come ella stessa fedelmente faceva (cfr. Lc
2,19 e 51). Così anche la beata Vergine avanzò nella peregrinazione della fede
e serbò fedelmente la sua unione col Figlio sino alla croce, dove, non senza un
disegno divino, se ne stette (cfr. Gv 19,25), soffrendo profondamente col suo
Unigenito e associandosi con animo materno al suo sacrifico, amorosamente
consenziente all'immolazione della vittima da lei generata; e finalmente dallo
stesso Gesù morente in croce fu data quale madre al discepolo con queste
parole: Donna, ecco tuo figlio (cfr. Gv 19,26-27).
Decreto Unitatis Redintegratio sull’ecumenismo [UR]

UR 2. Gesù Cristo vuole che il suo popolo, per mezzo della fedele
predicazione del Vangelo, dell'amministrazione dei sacramenti e del governo
amorevole da parte degli apostoli e dei loro successori, cioè i vescovi con a
capo il successore di Pietro, sotto l'azione dello Spirito Santo, cresca e
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perfezioni la sua comunione nell'unità: nella confessione di una sola fede,
nella comune celebrazione del culto divino e nella fraterna concordia della
famiglia di Dio. Così la Chiesa, unico gregge di Dio, quale segno elevato alla
vista delle nazioni (12), mettendo a servizio di tutto il genere umano il
Vangelo della pace (13), compie nella speranza il suo pellegrinaggio verso la
meta che è la patria celeste (14). Questo è il sacro mistero dell'unità della
Chiesa, in Cristo e per mezzo di Cristo, mentre lo Spirito Santo opera la
varietà dei ministeri. Il supremo modello e principio di questo mistero è l'unità
nella Trinità delle Persone di un solo Dio Padre e Figlio nello Spirito Santo.

Costituzione dogmatica Dei Verbum sulla divina Rivelazione [DV]
DV 17. La parola di Dio, che è potenza divina per la salvezza di

chiunque crede (cfr. Rm 1,16), si presenta e manifesta la sua forza in modo
eminente negli scritti del Nuovo Testamento. Quando infatti venne la pienezza
dei tempi (cfr. Gal 4,4), il Verbo si fece carne ed abitò tra noi pieno di grazia e
di verità (cfr. Gv 1,14). Cristo stabilì il regno di Dio sulla terra, manifestò con
opere e parole il Padre suo e se stesso e portò a compimento l'opera sua con la
morte, la risurrezione e la gloriosa ascensione, nonché con l'invio dello Spirito
Santo. Elevato da terra, attira tutti a sé (cfr. Gv 12,32 gr.), lui che solo ha
parole di vita eterna (cfr. Gv 6,68). Ma questo mistero non fu palesato alle altre
generazioni, come adesso è stato svelato ai santi apostoli suoi e ai profeti nello
Spirito Santo (cfr. Ef 3,4-6, gr.), affinché predicassero l'Evangelo, suscitassero
la fede in Gesù Cristo Signore e radunassero la Chiesa. Di tutto ciò gli scritti
del Nuovo Testamento presentano una testimonianza perenne e divina.
Decreto Apostolicam Actuositatem sull’apostolato dei laici [AA]

AA 2. Questo è il fine della Chiesa: con la diffusione del regno di
Cristo su tutta la terra a gloria di Dio Padre, rendere partecipi tutti gli uomini
della salvezza operata dalla redenzione, e per mezzo di essi ordinare
effettivamente il mondo intero a Cristo. Tutta l'attività del corpo mistico
ordinata a questo fine si chiama «apostolato»; la Chiesa lo esercita mediante
tutti i suoi membri, naturalmente in modi diversi; la vocazione cristiana infatti
è per sua natura anche vocazione all'apostolato. Come nella compagine di un
corpo vivente non vi è membro alcuno che si comporti in maniera del tutto
passiva, ma unitamente alla vita partecipa anche alla sua attività, così nel
corpo di Cristo, che è la Chiesa «tutto il corpo... secondo l'energia propria ad
ogni singolo membro... contribuisce alla crescita del corpo stesso» (Ef 4,16).
Anzi in questo corpo è tanta l'armonia e la compattezza delle membra (cfr. Ef
4,16), che un membro il quale non operasse per la crescita del corpo secondo
la propria energia dovrebbe dirsi inutile per la Chiesa e per se stesso. C'è nella
Chiesa diversità di ministero ma unità di missione. Gli apostoli e i loro
successori hanno avuto da Cristo l'ufficio di insegnare, reggere e santificare in
suo nome e con la sua autorità. Ma anche i laici, essendo partecipi dell'ufficio
sacerdotale, profetico e regale di Cristo, all'interno della missione di tutto il
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popolo di Dio hanno il proprio compito nella Chiesa e nel mondo. In realtà
essi esercitano l'apostolato evangelizzando e santificando gli uomini, e
animando e perfezionando con lo spirito evangelico l'ordine temporale, in
modo che la loro attività in quest'ordine costituisca una chiara testimonianza a
Cristo e serva alla salvezza degli uomini.

AA 4. Solo alla luce della fede e nella meditazione della parola di Dio
è possibile, sempre e dovunque, riconoscere Dio nel quale «viviamo, ci
muoviamo e siamo» (At 17,28), cercare in ogni avvenimento la sua volontà,
vedere il Cristo in ogni uomo, vicino o estraneo, giudicare rettamente del
vero senso e valore che le cose temporali hanno in se stesse e in ordine al
fine dell'uomo. Quanti hanno tale fede vivono nella speranza della
rivelazione dei figli di Dio, nel ricordo della croce e della risurrezione del
Signore. Nel pellegrinaggio della vita presente, nascosti con Cristo in Dio e
liberi dalla schiavitù delle ricchezze, mentre mirano ai beni eterni, con animo
generoso si dedicano totalmente ad estendere il regno di Dio e ad animare e
perfezionare con lo spirito cristiano l'ordine delle realtà temporali. Nelle
avversità della vita trovano la forza nella speranza, pensando che «le
sofferenze del tempo presente non reggono il confronto con la gloria futura
che si rivelerà in noi» (Rm 8,18). Spinti dalla carità che viene da Dio,
operano il bene verso tutti e in modo speciale verso i fratelli nella fede (cfr.
Gal 6,10) «eliminando ogni malizia e ogni inganno, le ipocrisie e le invidie,
e tutte le maldicenze» (1 Pt 2,1), attraendo così gli uomini a Cristo.

AA 7. I laici devono assumere il rinnovamento dell'ordine temporale
come compito proprio e in esso, guidati dalla luce del Vangelo e dal pensiero
della Chiesa e mossi dalla carità cristiana, operare direttamente e in modo
concreto; come cittadini devono cooperare con gli altri cittadini secondo la
specifica competenza e sotto la propria responsabilità; dappertutto e in ogni
cosa devono cercare la giustizia del regno di Dio. L'ordine temporale deve
essere rinnovato in modo che, nel rispetto integrale delle leggi sue proprie,
sia reso più conforme ai principi superiori della vita. cristiana e adattato alle
svariate condizioni di luogo di tempo e di popoli. Tra le opere di simile
apostolato si distingue eminentemente l'azione sociale dei cristiani. Il
Concilio desidera oggi che essa si estenda a tutto l'ambito dell'ordine
temporale, anche a quello della cultura.
Dichirazione Dignitatis Humanae sulla libertà religiosa [DH]

DH 11. Dio chiama gli esseri umani al suo servizio in spirito e verità;
per cui essi sono vincolati in coscienza a rispondere alla loro vocazione, ma
non coartati. Egli, infatti, ha riguardo della dignità della persona umana da lui
creata, che deve godere di libertà e agire con responsabilità. Ciò è apparso in
grado sommo in Cristo Gesù, nel quale Dio ha manifestato se stesso e le sue
vie in modo perfetto. Infatti Cristo, che è Maestro e Signore nostro, mite ed
umile di cuore ha invitato e attratto i discepoli pazientemente. […] Finalmente
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ha ultimato la sua rivelazione compiendo nella croce l'opera della redenzione,
con cui ha acquistato agli esseri umani la salvezza e la vera libertà. Infatti rese
testimonianza alla verità, però non volle imporla con la forza a coloro che la
respingevano. Il suo regno non si erige con la spada ma si costituisce
ascoltando la verità e rendendo ad essa testimonianza, e cresce in virtù
dell'amore con il quale Cristo esaltato in croce trae a sé gli esseri umani.

Decreto Ad Gentes sull’attività missionaria della Chiesa [AG]
AG 1. Inviata per mandato divino alle genti per essere «sacramento

universale di salvezza» la Chiesa, rispondendo a un tempo alle esigenze più
profonde della sua cattolicità ed all'ordine specifico del suo fondatore (cfr. Mc
16,15), si sforza di portare l'annuncio del Vangelo a tutti gli uomini. Ed infatti
gli stessi apostoli, sui quali la Chiesa fu fondata, seguendo l'esempio del
Cristo, «predicarono la parola della verità e generarono le Chiese». È pertanto
compito dei loro successori perpetuare quest'opera, perché «la parola di Dio
corra e sia glorificata» (2 Ts 3,1) ed il regno di Dio sia annunciato e stabilito
su tutta quanta la terra. D'altra parte, nella situazione attuale delle cose, in cui
va profilandosi una nuova condizione per l'umanità, la Chiesa, sale della terra
e luce del mondo (cfr. Mt 5,13-14), avverte in maniera più urgente la propria
vocazione di salvare e di rinnovare ogni creatura, affinché tutto sia restaurato
in Cristo e gli uomini costituiscano in lui una sola famiglia ed un solo popolo
di Dio. Pertanto questo santo Sinodo, nel rendere grazie a Dio per il lavoro
meraviglioso svolto da tutta la Chiesa con zelo e generosità, desidera esporre i
principi dell'attività missionaria e raccogliere le forze di tutti i fedeli, perché il
popolo di Dio, attraverso la via stretta della croce possa dovunque diffondere
il regno di Cristo Signore che abbraccia i secoli col suo sguardo (cfr. Eccli
36,19), e preparare la strada alla sua venuta.

AG 11. Tutti i cristiani infatti, dovunque vivano, sono tenuti a
manifestare con l'esempio della loro vita e con la testimonianza della loro
parola l'uomo nuovo, di cui sono stati rivestiti nel battesimo, e la forza dello
Spirito Santo, da cui sono stati rinvigoriti nella cresima; sicché gli altri,
vedendone le buone opere, glorifichino Dio Padre (cfr. Mt 5,16) e
comprendano più pienamente il significato genuino della vita umana e
l'universale legame di solidarietà degli uomini tra loro. Ma perché essi possano
dare utilmente questa testimonianza, debbono stringere rapporti di stima e di
amore con questi uomini, riconoscersi come membra di quel gruppo umano in
mezzo a cui vivono, e prender parte, attraverso il complesso delle relazioni e
degli affari dell'umana esistenza, alla vita culturale e sociale. […] Come Cristo
stesso penetrò nel cuore degli uomini per portarli attraverso un contatto
veramente umano alla luce divina, così i suoi discepoli, animati intimamente
dallo Spirito di Cristo, debbono conoscere gli uomini in mezzo ai quali vivono
ed improntare le relazioni con essi ad un dialogo sincero e comprensivo,
affinché questi apprendano quali ricchezze Dio nella sua munificenza ha dato
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ai popoli; ed insieme devono tentare di illuminare queste ricchezze alla luce del
Vangelo, di liberarle e di ricondurle sotto l'autorità di Dio salvatore.

AG 12. La presenza dei cristiani nei gruppi umani deve essere animata
da quella carità con la quale Dio ci ha amato: egli vuole appunto che anche noi
reciprocamente ci amiamo con la stessa carità (cfr. 1 Gv 4,11). Ed
effettivamente la carità cristiana si estende a tutti, senza discriminazioni razziali,
sociali o religiose, senza prospettive di guadagno o di gratitudine. Come Dio ci
ha amato con amore disinteressato, così anche i fedeli con la loro carità debbono
preoccuparsi dell'uomo, amandolo con lo stesso moto con cui Dio ha cercato
l'uomo. Come quindi Cristo percorreva tutte le città e i villaggi, sanando ogni
malattia ed infermità come segno dell'avvento del regno di Dio (cfr. Mt 9,35 ss.;
At 10,38), così anche la Chiesa attraverso i suoi figli si unisce a tutti gli uomini
di qualsiasi condizione, ma soprattutto ai poveri ed ai sofferenti, prodigandosi
volentieri per loro (cfr. 2 Cor 12,15). Essa infatti condivide le loro gioie ed i
loro dolori, conosce le aspirazioni e i problemi della vita, soffre con essi
nell'angoscia della morte. A quanti cercano la pace, essa desidera rispondere
con il dialogo fraterno, portando loro la pace e la luce che vengono dal Vangelo.
I fedeli debbono impegnarsi, collaborando con tutti gli altri, alla giusta
composizione delle questioni economiche e sociali. Si applichino con
particolare cura all'educazione dei fanciulli e dei giovani nei vari ordini di
scuole, che vanno considerate non semplicemente come un mezzo privilegiato
per la formazione e lo sviluppo della gioventù cristiana, ma insieme come un
servizio di primaria importanza per gli uomini e specialmente per le nazioni in
via di sviluppo, in ordine all'elevazione della dignità umana ed alla preparazione
di condizioni più umane. Portino ancora i cristiani il loro contributo ai tentativi
di quei popoli che, lottando contro la fame, l'ignoranza e le malattie, si sforzano
per creare migliori condizioni di vita e per stabilire la pace nel mondo. In questa
attività ambiscano i fedeli di collaborare intelligentemente alle iniziative
promosse dagli istituti privati e pubblici, dai governi, dagli organismi
internazionali, dalle varie comunità cristiane e dalle religioni non cristiane. La
Chiesa tuttavia, non desidera affatto intromettersi nel governo della città terrena.
Essa non rivendica a se stessa altra sfera di competenza, se non quella di servire
gli uomini amorevolmente e fedelmente, con l'aiuto di Dio (cfr. Mt 20,26;
23,11). I discepoli di Cristo, mantenendosi in stretto contatto con gli uomini
nella vita e nell'attività, si ripromettono così di offrir loro un'autentica
testimonianza cristiana e di lavorare alla loro salvezza, anche là dove non
possono annunciare pienamente il Cristo. Essi infatti non cercano il progresso e
la prosperità puramente materiale degli uomini, ma intendono promuovere la
loro dignità e la loro unione fraterna, insegnando le verità religiose e morali che
Cristo ha illuminato con la sua luce, e così gradualmente aprire una via sempre
più perfetta verso il Signore. In tal modo gli uomini vengono aiutati a
raggiungere la salvezza attraverso la carità verso Dio e verso il prossimo;
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comincia allora a risplendere il mistero del Cristo, in cui appare l'uomo nuovo,
creato ad immagine di Dio (cfr. Ef 4,24), ed in cui si rivela la carità di Dio.

Decreto Presbyterorum Ordinis sul ministero e la vita sacerdotale [PO]
PO 2. Pertanto, il fine cui tendono i presbiteri con il loro ministero e la

loro vita è la gloria di Dio Padre in Cristo. E tale gloria si dà quando gli uomini
accolgono con consapevolezza, con libertà e con gratitudine l'opera di Dio
realizzata in Cristo e la manifestano in tutta la loro vita. Perciò i presbiteri, sia
che si dedichino alla preghiera e all'adorazione, sia che predichino la parola, sia
che offrano il sacrificio eucaristico e amministrino gli altri sacramenti, sia che
svolgano altri ministeri ancora in servizio degli uomini, sempre contribuiscono
all'aumento della gloria di Dio e nello stesso tempo ad arricchire gli uomini
della vita divina. E tutte queste cose - le quali scaturiscono dalla pasqua di
Cristo - troveranno pieno compimento nella venuta gloriosa dello stesso
Signore, allorché egli consegnerà il regno a colui che è Dio e Padre.

Costituzione pastorale Gaudium et Spes sulla Chiesa nel mondo [GS]
GS 1. Intima unione della Chiesa con l'intera famiglia umana. Le gioie e

le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto
e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le
angosce dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano che non
trovi eco nel loro cuore. La loro comunità, infatti, è composta di uomini i quali,
riuniti insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spirito Santo nel loro
pellegrinaggio verso il regno del Padre, ed hanno ricevuto un messaggio di
salvezza da proporre a tutti. Perciò la comunità dei cristiani si sente realmente e
intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia.

GS 22. Cristo, l'uomo nuovo. In realtà solamente nel mistero del Verbo
incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Adamo, infatti, il primo uomo,
era figura di quello futuro (Rm5,14) e cioè di Cristo Signore. Cristo, che è il
nuovo Adamo, proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore svela
anche pienamente l'uomo a se stesso e gli manifesta la sua altissima vocazione.
[…] Con l'incarnazione il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo.
Ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con intelligenza d'uomo, ha agito con
volontà d'uomo ha amato con cuore d'uomo. Nascendo da Maria vergine, egli si
è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi fuorché il peccato. Agnello
innocente, col suo sangue sparso liberamente ci ha meritato la vita; in lui Dio ci
ha riconciliati con se stesso e tra noi e ci ha strappati dalla schiavitù del diavolo
e del peccato; così che ognuno di noi può dire con l'Apostolo: il Figlio di Dio
«mi ha amato e ha sacrificato se stesso per me» (Gal2,20). Soffrendo per noi
non ci ha dato semplicemente l'esempio perché seguiamo le sue orme ma ci ha
anche aperta la strada: se la seguiamo, la vita e la morte vengono santificate e
acquistano nuovo significato. Il cristiano poi, reso conforme all'immagine del
Figlio che è il primogenito tra molti fratelli riceve «le primizie dello
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Spirito» (Rm8,23) per cui diventa capace di adempiere la legge nuova
dell'amore. In virtù di questo Spirito, che è il «pegno della eredità» (Ef1,14),
tutto l'uomo viene interiormente rinnovato, nell'attesa della «redenzione del
corpo» (Rm8,23): «Se in voi dimora lo Spirito di colui che risuscitò Gesù da
morte, egli che ha risuscitato Gesù Cristo da morte darà vita anche ai vostri
corpi mortali, mediante il suo Spirito che abita in voi» (Rm8,11). Il cristiano
certamente è assillato dalla necessità e dal dovere di combattere contro il male
attraverso molte tribolazioni, e di subire la morte; ma, associato al mistero
pasquale, diventando conforme al Cristo nella morte, così anche andrà incontro
alla risurrezione fortificato dalla speranza. E ciò vale non solamente per i
cristiani, ma anche per tutti gli uomini di buona volontà, nel cui cuore lavora
invisibilmente la grazia. Cristo, infatti, è morto per tutti e la vocazione ultima
dell'uomo è effettivamente una sola, quella divina; perciò dobbiamo ritenere
che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire associati, nel modo che
Dio conosce, al mistero pasquale. Tale e così grande è il mistero dell'uomo,
questo mistero che la Rivelazione cristiana fa brillare agli occhi dei credenti.
Per Cristo e in Cristo riceve luce quell'enigma del dolore e della morte, che al di
fuori del suo Vangelo ci opprime. Con la sua morte egli ha distrutto la morte,
con la sua risurrezione ci ha fatto dono della vita, perché anche noi, diventando
figli col Figlio, possiamo pregare esclamando nello Spirito: Abba, Padre!

GS 39. Terra nuova e cielo nuovo. Ignoriamo il tempo in cui avranno
fine la terra e l'umanità e non sappiamo in che modo sarà trasformato
l'universo. Passa certamente l'aspetto di questo mondo, deformato dal peccato.
Sappiamo però dalla Rivelazione che Dio prepara una nuova abitazione e una
terra nuova, in cui abita la giustizia, e la cui felicità sazierà
sovrabbondantemente tutti i desideri di pace che salgono nel cuore degli
uomini. Allora, vinta la morte, i figli di Dio saranno risuscitati in Cristo, e ciò
che fu seminato in infermità e corruzione rivestirà l'incorruttibilità; resterà la
carità coi suoi frutti, e sarà liberata dalla schiavitù della vanità tutta quella
realtà che Dio ha creato appunto per l'uomo. Certo, siamo avvertiti che niente
giova all'uomo se guadagna il mondo intero ma perde se stesso. Tuttavia
l'attesa di una terra nuova non deve indebolire, bensì piuttosto stimolare la
sollecitudine nel lavoro relativo alla terra presente, dove cresce quel corpo
della umanità nuova che già riesce ad offrire una certa prefigurazione, che
adombra il mondo nuovo. Pertanto, benché si debba accuratamente
distinguere il progresso terreno dallo sviluppo del regno di Cristo, tuttavia, tale
progresso, nella misura in cui può contribuire a meglio ordinare l'umana
società, è di grande importanza per il regno di Dio. Ed infatti quei valori, quali
la dignità dell'uomo, la comunione fraterna e la libertà, e cioè tutti i buoni
frutti della natura e della nostra operosità, dopo che li avremo diffusi sulla
terra nello Spirito del Signore e secondo il suo precetto, li ritroveremo poi di
nuovo, ma purificati da ogni macchia, illuminati e trasfigurati, allorquando il
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Cristo rimetterà al Padre «il regno eterno ed universale: che è regno di verità e
di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace». Qui
sulla terra il regno è già presente, in mistero; ma con la venuta del Signore,
giungerà a perfezione.

GS 45. La Chiesa, nel dare aiuto al mondo come nel ricevere molto da
esso, ha di mira un solo fine: che venga il regno di Dio e si realizzi la salvezza
dell'intera umanità. Tutto ciò che di bene il popolo di Dio può offrire
all'umana famiglia, nel tempo del suo pellegrinaggio terreno, scaturisce dal
fatto che la Chiesa è «l'universale sacramento della salvezza» che svela e
insieme realizza il mistero dell'amore di Dio verso l'uomo. Infatti il Verbo di
Dio, per mezzo del quale tutto è stato creato, si è fatto egli stesso carne, per
operare, lui, l'uomo perfetto, la salvezza di tutti e la ricapitolazione universale.
Il Signore è il fine della storia umana, «il punto focale dei desideri della storia
e della civiltà», il centro del genere umano, la gioia d'ogni cuore, la pienezza
delle loro aspirazioni. Egli è colui che il Padre ha risuscitato da morte, ha
esaltato e collocato alla sua destra, costituendolo giudice dei vivi e dei morti.
Vivificati e radunati nel suo Spirito, come pellegrini andiamo incontro alla
finale perfezione della storia umana, che corrisponde in pieno al disegno del
suo amore: «Ricapitolare tutte le cose in Cristo, quelle del cielo come quelle
della terra» (Ef 1,10). Dice il Signore stesso: «Ecco, io vengo presto, e porto
con me il premio, per retribuire ciascuno secondo le opere sue. Io sono l'alfa e
l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e il fine» (Ap 22,12-13).

EN 7. Molto spesso nel corso del Sinodo, i Vescovi hanno
ricordato questa verità: Gesù medesimo, Vangelo di Dio, è stato
assolutamente il primo e il più grande evangelizzatore. Lo è stato fino
alla fine: fino alla perfezione e fino al sacrificio della sua vita terrena.

EN 8. Evangelizzatore, il Cristo annunzia prima di tutto un
regno, il regno di Dio, il quale è tanto importante, rispetto a lui, che tutto
diventa "il resto", che è dato in aggiunta. Solo il regno è dunque assoluto e
rende relativa ogni altra essa. Il Signore si compiace di descrivere, sotto
innumerevoli forme diverse, la felicità di appartenere a questo regno, felicità
paradossale fatta di cose che il mondo rifiuta; le esigenze del regno e la sua
magna charta, gli araldi del regno, i suoi misteri, i suoi piccoli, la vigilanza e
la fedeltà richieste a chiunque attende il suo avvento definitivo.

EN 9. Come nucleo e centro della buona novella, il Cristo annunzia la
salvezza, dono grande di Dio, che non solo è liberazione da tutto ciò che
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opprime l’uomo, ma è soprattutto liberazione dal peccato e dal maligno,
nella gioia di conoscere Dio e di essere conosciuti da lui, di vederlo, di
abbandonarsi a lui. Tutto ciò comincia durante la vita del Cristo, è
definitivamente acquisito mediante la sua morte e la sua risurrezione, ma
deve essere pazientemente condotto nel corso della storia, per essere
pienamente realizzato nel giorno della venuta definitiva del Cristo, che
nessuno sa quando avrà luogo, eccetto il Padre.

EN 10. Questo regno e questa salvezza, parole-chiave
dell’evangelizzazione di Gesù Cristo, ogni uomo può riceverli come grazia e
misericordia, e nondimeno ciascuno deve, al tempo stesso, conquistarli con la
forza - appartengono ai violenti, dice il Signore - con la fatica e la sofferenza,
con una vita secondo il vangelo, con la rinunzia e la croce, con lo spirito delle
beatitudini. Ma, prima di tutto, ciascuno li conquista mediante un totale
capovolgimento interiore che il vangelo designa col nome di metanoia, una
conversione radicale, un cambiamento profondo della mente e del cuore.

EN 11. Questa proclamazione del regno di Dio, il Cristo la compie
mediante la predicazione instancabile di una parola, di cui non si trova l’eguale
in nessuna altra parte: "Ecco una dottrina nuova insegnata con autorità!"; "Tutti
gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che
uscivano dalla sua bocca"; "Mai un uomo ha parlato come parla quest’uomo!".
Le sue parole svelano il segreto di Dio, il suo disegno e la sua promessa, e
cambiano perciò il cuore dell’uomo e il suo destino.

EN 12. Ma egli attua parimenti questa proclamazione attraverso
innumerevoli segni, che formano lo stupore delle folle e, nel contempo, le
trascinano verso di lui per vederlo, ascoltarlo e lasciarsi trasformare da lui:
malati guariti, acqua cambiata in vino, pane moltiplicato, morti che ritornano
alla vita. E tra tutti, il segno al quale egli dà una grande importanza: i piccoli,
i poveri sono evangelizzati, diventano suoi discepoli, si riuniscono "nel suo
nome" nella grande comunità di quelli che credono in lui. Perché il Gesù che
dichiarava: "Devo annunziare la buona novella del regno di Dio, è lo stesso
Gesù di cui Giovanni evangelista diceva che era venuto e doveva morire "per
riunire insieme i figli di Dio dispersi". Così egli compie la rivelazione,
completandola e confermandola con ogni manifestazione che fa di sé
medesimo, mediante le parole e le opere, i segni e i miracoli, e più
particolarmente mediante la sua morte, la sua risurrezione e l’invio dello
Spirito di Verità.

EN 13. Coloro che accolgono con sincerità la buona novella, proprio
in virtù di questo accoglimento e della fede partecipata, si riuniscono nel
nome di Gesù per cercare insieme il regno, costruirlo, viverlo. L’ordine dato
agli apostoli - "Andate, proclamate la buona novella" - vale anche, sebbene
in modo differente, per tutti i cristiani, È proprio per ciò che Pietro chiama
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questi ultimi "popolo che Dio si è acquistato perché proclami le sue opere
meravigliose", quelle medesime meraviglie che ciascuno ha potuto ascoltare
nella propria lingua. Del resto, la buona novella del Regno, che viene e che è
iniziato, è per tutti gli uomini di tutti i tempi. Quelli che l’hanno ricevuta e
quelli che essa raccoglie nella comunità della salvezza, possono e devono
comunicarla e diffonderla.

EN 14. La chiesa lo sa. Essa ha una viva consapevolezza che la
parola del Salvatore - "Devo annunziare la buona novella del regno di Dio";
- si applica in tutta verità a lei stessa. E volentieri aggiunge con san Paolo:
"Per me evangelizzare non è un titolo di gloria, ma un dovere. Guai a me se
non predicassi il vangelo!". È con gioia e conforto che noi abbiamo inteso, al
termine della grande assemblea dell’ottobre 1974, queste parole luminose:
"Vogliamo nuovamente confermare che il mandato d’evangelizzare tutti gli
uomini costituisce la missione essenziale della chiesa", compito e missione
che i vasti e profondi mutamenti della società attuale non rendono meno
urgenti. Evangelizzare, infatti, è la grazia e la vocazione propria della chiesa,
la sua identità più profonda. Essa esiste per evangelizzare, vale a dire per
predicare ed insegnare, essere il canale del dono della grazia, riconciliare i
peccatori con Dio, perpetuare il sacrificio del Cristo nella s. messa che è il
memoriale della sua morte e della sua gloriosa risurrezione.

EN 20. Si potrebbe esprimere tutto ciò dicendo così: occorre
evangelizzare - non in maniera decorativa, a somiglianza di vernice
superficiale, ma in modo vitale, in profondità e fino alle radici - la cultura e le
culture dell’uomo, nel senso ricco ed esteso che questi termini hanno nella
costituzione "Gaudium et spes", partendo sempre dalla persona e tornando
sempre ai rapporti delle persone tra loro e con Dio. Il vangelo, e quindi
l’evangelizzazione, non si identificano certo con la cultura, e sono
indipendenti rispetto a tutte le culture. Tuttavia il regno, che il vangelo
annunzia, è vissuto da uomini profondamente legati a una cultura, e la
costruzione del regno non può non avvalersi degli elementi della cultura e
delle culture umane. Indipendenti di fronte alle culture il vangelo e
l’evangelizzazione non sono necessariamente incompatibili con esse, ma
capaci di impregnarle tutte, senza asservirsi ad alcuna. La rottura tra vangelo e
cultura è senza dubbio il dramma della nostra epoca, come lo fu anche di altre.
Occorre quindi fare tutti gli sforzi in vista di una generosa evangelizzazione
della cultura, più esattamente delle culture. Esse devono essere rigenerate
mediante l’incontro con la buona novella. Ma questo incontro non si produrrà,
se la buona novella non è proclamata.

EN 23. L’annuncio, in effetti, non acquista tutta la sua dimensione, se
non quando è inteso, accolto, assimilato e allorché fa sorgere in colui che
l’ha ricevuto un’adesione del cuore. Adesione alle verità che, per



98

misericordia, il Signore ha rivelate. Ma più ancora, adesione al programma
di vita - vita ormai trasformata - che esso propone. Adesione, in una parola,
al regno, cioè al "mondo nuovo", al nuovo stato di cose, alla nuova maniera
di essere, di vivere, di vivere insieme, che il vangelo inaugura. Una tale
adesione, che non può restare astratta e disincarnata, si rivela concretamente
mediante un ingresso visibile nella comunità dei fedeli. Così dunque, quelli,
la cui vita si è trasformata, penetrano in una comunità che è di per sé segno
di trasformazione e di novità di vita: è la chiesa, sacramento visibile della
salvezza. Ma, a sua volta, l’ingresso nella comunità ecclesiale si esprimerà
attraverso molti altri segni che prolungano e dispiegano il segno della chiesa.
Nel dinamismo dell’evangelizzazione, colui che accoglie il vangelo come
parola che salva, lo traduce normalmente in questi gesti sacramentali:
adesione alla chiesa, accoglimento dei sacramenti, che manifestano e
sostengono questa adesione mediante la grazia, che conferiscono.

EN 33. Circa la liberazione, che l’evangelizzazione annunzia e si
sforza di realizzare, bisogna dire piuttosto: - essa non può limitarsi alla
semplice e ristretta dimensione economica, politica, sociale o culturale, ma
deve mirare all’uomo intero, in ogni sua dimensione, compresa la sua
apertura verso l’"assoluto", anche l’Assoluto che è Dio; - è dunque radicata
in una certa concezione dell’uomo, in una antropologia, che non può mai
sacrificare alle esigenze di una qualsivoglia strategia, di una prassi o di una
efficacia a breve scadenza.

EN 34. Fondata sul Regno. Per questo, col predicare la liberazione e
con l’associarsi a coloro che operano e soffrono per essa, la chiesa non accetta
di circoscrivere la propria missione al solo campo religioso, disinteressandosi
dei problemi temporali dell’uomo; ma riafferma il primato della sua vocazione
spirituale, rifiuta di sostituire l’annuncio del regno con la proclamazione delle
liberazioni umane, e sostiene che anche il suo contributo alla liberazione è
incompleto se trascura di annunziare la salvezza in Gesù Cristo.

EN 59. Quando la chiesa annunzia il regno di Dio e lo edifica, essa
stessa affonda le radici nel cuore del mondo come segno e strumento di
questo regno che è presente e che viene. Il concilio ha riportato questa
espressione molto significativa di sant’Agostino sull’attività missionaria dei
dodici: "Generarono le chiese predicando la parola di verità".

EN 70. Più ci saranno laici penetrati di spirito evangelico,
responsabili di queste realtà ed esplicitamente impegnati in esse, competenti
nel promuoverle e consapevoli di dover sviluppare tutta la loro capacità
cristiana spesso tenuta nascosta e soffocata, tanto più queste realtà, senza
nulla perdere né sacrificare del loro coefficiente umano, ma manifestando
una dimensione trascendente spesso sconosciuta, si troveranno al servizio
dell’edificazione del regno di Dio, e quindi della salvezza in Gesù Cristo.
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EN 75. L’evangelizzazione non sarà mai possibile senza l’azione dello
Spirito santo.[…] Colma del conforto dello Spirito santo, la chiesa cresce. Lo
Spirito è l’anima di questa chiesa. È lui che spiega ai fedeli il significato
profondo dell’insegnamento di Gesù e del suo mistero. E lui che, oggi come
agli inizi della chiesa, opera in ogni evangelizzatore che si lasci possedere e
condurre da lui, che gli suggerisce le parole che da solo non saprebbe trovare,
predisponendo nello stesso tempo l’animo di chi ascolta perché sia aperto ad
accogliere la buona novella e il regno annunziato. […] Senza di lui la dialettica
più convincente è impotente sullo spirito degli uomini. Senza di lui, i più
elaborati schemi a base sociologica, o psicologica, si rivelano vuoti e privi di
valore. Noi stiamo vivendo nella chiesa un momento privilegiato dello Spirito.
[…] Si è felici di porsi sotto la sua mozione. Ci si raccoglie attorno a lui e ci si
vuol lasciar guidare da lui. Ebbene, se lo Spirito di Dio ha un posto eminente in
tutta la vita della chiesa, egli agisce soprattutto nella missione evangelizzatrice:
non a caso il grande inizio dell’evangelizzazione avvenne il mattino di
pentecoste, sotto il soffio dello Spirito. Si può dire che lo Spirito santo è
l’agente principale dell’evangelizzazione: è lui che spinge ad annunziare il
vangelo e che nell’intimo delle coscienze fa accogliere e comprendere la parola
della salvezza. Ma si può parimenti dire che egli è il termine
dell’evangelizzazione: egli solo suscita la nuova creazione, l’umanità nuova a
cui l’evangelizzazione deve mirare, con quella unità nella varietà che
l’evangelizzazione tende a provocare nella comunità cristiana. Per mezzo di lui
il vangelo penetra nel cuore del mondo, perché egli guida al discernimento dei
segni dei tempi - segni di Dio - che l’evangelizzazione discopre e mette in
valore nella storia.

EN 80 Conserviamo dunque il fervore dello spirito. Conserviamo la
dolce e confortante gioia d’evangelizzare, anche quando occorre seminare
nelle lacrime. Possa il mondo del nostro tempo, che cerca ora nell’angoscia,
ora nella speranza, ricevere la buona novella non da evangelizzatori tristi e
scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma da ministri del vangelo, la cui vita
irradii fervore, che abbiano per primi ricevuto in loro la gioia del Cristo, e
accettino di mettere in gioco la propria vita affinché il regno sia annunziato e
la chiesa sia impiantata nel cuore del mondo.

RM 12. Il Regno di Dio. "Dio, ricco di misericordia, è colui che Gesù
Cristo ci ha rivelato come Padre: proprio il suo Figlio, in se stesso, ce l'ha
manifestato e fatto conoscere". Questo scrivevo all'inizio dell'enciclica Dives
in misericordia, mostrando come il Cristo è la rivelazione e l'incarnazione
della misericordia del Padre. La salvezza consiste nel credere e accogliere il
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mistero del Padre e del suo amore che si manifesta e si dona in Gesù mediante
lo Spirito. Così si compie il regno di Dio, preparato già dall'antica alleanza,
attuato da Cristo e in Cristo, annunciato a tutte le genti dalla chiesa, che opera
e prega affinché si realizzi in modo perfetto e definitivo. L'Antico Testamento
attesta che Dio si è scelto e formato un popolo, per rivelare e attuare il suo
disegno d'amore. Ma, nello stesso tempo, Dio è creatore e padre di tutti gli
uomini, di tutti si prende cura, a tutti estende la sua benedizione (Gen12,3) e
con tutti ha stretto un'alleanza. (Gen9,1) Israele fa l'esperienza di un Dio
personale e salvatore, (Dt4,37); (Dt7,6); (Is43,1) del quale diventa il testimone
e il portavoce in mezzo alle nazioni. Nel corso della sua storia Israele prende
coscienza che la sua elezione ha un significato universale.(Is2,2); (Is25,6);
(Is60,1); (Ger3,17); (Ger16,19).

RM 13. Cristo rende presente il Regno. Gesù di Nazareth porta a
compimento il disegno di Dio. Dopo aver ricevuto lo Spirito santo nel
battesimo, egli manifesta la sua vocazione messianica: percorre la Galilea
"predicando il vangelo di Dio e dicendo: "Il tempo è compiuto, il regno di Dio
è vicino; convertitevi e credete al vangelo"". (Mc1,14); (Mt4,17); (Lc4,43) La
proclamazione e l'instaurazione del regno di Dio sono l'oggetto della sua
missione: "È per questo che sono stato inviato". (Lc4,43) Ma c'è di più: Gesù è
lui stesso la "buona novella", come afferma già all'inizio della missione nella
sinagoga del suo paese, applicando a sé le parole di Isaia sull'Unto, inviato
dallo Spirito del Signore. (Lc4,14) Essendo la "buona novella", in Cristo c'è
identità tra messaggio e messaggero, tra il dire, l'agire e l'essere. La sua forza,
il segreto dell'efficacia della sua azione sta nella totale identificazione col
messaggio che annunzia: egli proclama la "buona novella" non solo con quello
che dice o fa, ma con quello che è. Il ministero di Gesù è descritto nel contesto
dei viaggi nella sua terra. L'orizzonte della missione prima della pasqua è
centrato su Israele; tuttavia, Gesù offre un elemento nuovo di importanza
capitale. La realtà escatologica non è rinviata a una fine remota del mondo, ma
si fa vicina e comincia ad attuarsi. Il regno di Dio si avvicina, (Mc1,15) si
prega perché venga, (Mt6,10) la fede lo scorge già operante nei segni, quali i
miracoli, (Mt11,4) gli esorcismi, (Mt3,13) l'annunzio della "buona novella" ai
poveri. (Lc4,18) Negli incontri di Gesù con i pagani è chiaro che l'accesso al
regno avviene mediante la fede e la conversione (Mc1,15) e non per semplice
appartenenza etnica. Il regno che Gesù inaugura è il regno di Dio: Gesù stesso
rivela chi è questo Dio, che chiama col termine familiare di "abbà", Padre.
(Mc14,36) Il Dio, rivelato soprattutto nelle parabole, (Lc15,3); (Mt20,1) è
sensibile alle necessità e alle sofferenze di ogni uomo: è un Padre amoroso e
pieno di compassione, che perdona e dà gratuitamente le grazie richieste. San
Giovanni ci dice che "Dio è amore". (1Gv4,8) Ogni uomo, perciò, è invitato a
"convertirsi" e a "credere" all'amore misericordioso di Dio per lui: il regno
crescerà nella misura in cui ogni uomo imparerà a rivolgersi a Dio
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nell'intimità della preghiera come a un Padre (Lc11,2); (Mt23,9) e si sforzerà
di compiere la sua volontà. (Mt7,21)

RM 14. Caratteristiche ed esigenze del Regno. Gesù rivela
progressivamente le caratteristiche ed esigenze del regno mediante le sue
parole, le sue opere e la sua persona. Il regno di Dio è destinato a tutti gli
uomini, essendo tutti chiamati a esserne membri. Per sottolineare questo
aspetto, Gesù si è avvicinato soprattutto a quelli che erano ai margini della
società, dando a essi la preferenza quando annunziava la "buona novella".
All'inizio dei suo ministero egli proclama di essere stato mandato per
annunziare ai poveri il lieto messaggio. (Lc4,18) A tutte le vittime del rifiuto
e del disprezzo dichiara: "Beati voi poveri" (Lc6,20); inoltre, a questi
emarginati fa già vivere un'esperienza di liberazione stando con loro
(Lc5,30); (Lc15,2) andando a mangiare con loro, trattandoli come uguali e
amici (Lc7,34), facendoli sentire amati da Dio e rivelando così la sua
immensa tenerezza verso i bisognosi e i peccatori. (Lc15,1) La liberazione e
la salvezza, portate dal regno di Dio raggiungono la persona umana nelle sue
dimensioni sia fisiche che spirituali. Due gesti caratterizzano la missione di
Gesù: il guarire e il perdonare. Le molteplici guarigioni dimostrano la sua
grande compassione di fronte alle miserie umane; ma significano pure che
nel regno non vi saranno più né malattie né sofferenze e che la sua missione
mira fin dall'inizio a liberare le persone da esse. Nella prospettiva di Gesù le
guarigioni sono anche segno della salvezza spirituale, cioè della liberazione
dal peccato. Compiendo gesti di guarigione, Gesù invita alla fede, alla
conversione, al desiderio di perdono. (Lc5,24) Ricevuta la fede, la
guarigione spinge a proseguire più lontano: introduce nella salvezza.
(Lc18,42) I gesti di liberazione dalla possessione del demonio, male
supremo e simbolo del peccato e della ribellione contro Dio, sono segni che
"il regno di Dio è giunto fra voi". (Mt12,28)

RM 15. Il regno mira a trasformare i rapporti tra gli uomini e si attua
progressivamente, man mano che essi imparano ad amarsi, a perdonarsi, a
servirsi a vicenda. Gesù riprende tutta la legge, incentrandola sul
comandamento dell'amore. (Mt22,34); (Lc10,25) Prima di lasciare i suoi, dà
loro un "comandamento nuovo": "Amatevi gli uni gli altri, come io vi ho
amato". (Gv13,34); (Gv15,12) L'amore, con cui Gesù ha amato il mondo, trova
l'espressione più alta nel dono della sua vita per gli uomini, (Gv15,13) che
manifesta l'amore che il Padre ha per il mondo. (Gv3,16) Perciò, la natura del
regno è la comunione di tutti gli esseri umani tra di loro e con Dio. Il regno
riguarda tutti: le persone, la società, il mondo intero. Lavorare per il regno vuol
dire riconoscere e favorire il dinamismo divino, che è presente nella storia
umana e la trasforma. Costruire il regno vuol dire lavorare per la liberazione
dal male in tutte le sue forme. In sintesi, il regno di Dio è la manifestazione e
l'attuazione del suo disegno di salvezza in tutta la sua pienezza.
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RM 16. Nel Risorto il Regno si compie ed è proclamato. Risuscitando
Gesù dai morti, Dio ha vinto la morte e in lui ha inaugurato definitivamente
il suo regno. Durante la vita terrena Gesù è il profeta del regno e, dopo la sua
passione, risurrezione e ascensione al cielo, partecipa della potenza di Dio e
del suo dominio sul mondo. (Mt28,18); (At2,36); (Ef1,18) La risurrezione
conferisce una portata universale al messaggio di Cristo, alla sua azione e a
tutta la sua missione. I discepoli avvertono che il regno è già presente nella
persona di Gesù e viene a poco a poco instaurato nell'uomo e nel mondo
mediante un misterioso legame con lui. Dopo la risurrezione, infatti, essi
predicavano il regno annunziando Gesù morto e risorto. Filippo in Samaria
"recava la buona novella del regno di Dio e del nome di Gesù Cristo".
(At8,12) Paolo a Roma "annunziava il regno di Dio e insegnava le cose
riguardanti il Signore Gesù Cristo". (At28,31) Anche i primi cristiani
annunziavano "il regno di Cristo e di Dio", (Ef5,5); (Ap11,15); (Ap12,10)
oppure "il regno eterno del Signore nostro e Salvatore Gesù Cristo".
(2Pt1,11) È sull'annunzio di Gesù Cristo, con cui il regno si identifica, che è
incentrata la predicazione della chiesa primitiva. Come allora, oggi bisogna
unire l'annunzio del regno di Dio (il contenuto del "kérygma" di Gesù) e la
proclamazione dell'evento Gesù Cristo (che è il "kérygma" degli apostoli). I
due annunzi si completano e si illuminano a vicenda.

RM 17. Il Regno in rapporto a Cristo e alla Chiesa Oggi si parla molto
del regno, ma non sempre in consonanza col sentire ecclesiale. Ci sono, infatti,
concezioni della salvezza e della missione che si possono chiamare
"antropocentriche" nel senso riduttivo del termine, in quanto sono incentrate
sui bisogni terreni dell'uomo. In questa visione il regno tende a diventare una
realtà del tutto umana e secolarizzata, in cui ciò che conta sono i programmi e
le lotte per la liberazione socio-economica, politica e anche culturale, ma in un
orizzonte chiuso al trascendente. Senza negare che anche a questo livello ci
siano valori da promuovere tuttavia tale concezione rimane nei confini di un
regno dell'uomo decurtato delle sue autentiche e profonde dimensioni, e si
traduce facilmente in una delle ideologie di progresso puramente terreno. Il
regno di Dio, invece, "non è di questo mondo..., non è di quaggiù". (Gv18,36)
Ci sono, poi, concezioni che di proposito pongono l'accento sul regno e si
qualificano come "regno-centriche", le quali danno risalto all'immagine di una
chiesa che non pensa a se stessa, ma è tutta occupata a testimoniare e a servire
il regno. È una "chiesa per gli altri, si dice, come Cristo è l'"uomo per gli altri".
Si descrive il compito della chiesa come se debba procedere in una duplice
direzione: da un lato, promuovere i cosiddetti "valori del regno", quali la pace,
la giustizia, la libertà, la fraternità; dall'altro, favorire il dialogo fra i popoli, le
culture, le religioni, affinché in un vicendevole arricchimento aiutino il mondo
a rinnovarsi e a camminare sempre più verso il regno. Accanto ad aspetti
positivi, queste concezioni ne rivelano spesso di negativi. Anzitutto, passano
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sotto silenzio Cristo: il regno, di cui parlano, si fonda su un "teocentrismo",
perché - dicono - Cristo non può essere compreso da chi non ha la fede
cristiana, mentre popoli, culture e religioni diverse si possono ritrovare
nell'unica realtà divina, quale che sia il suo nome. Per lo stesso motivo esse
privilegiano il mistero della creazione, che si riflette nella diversità delle
culture e credenze ma tacciono sul mistero della redenzione. Inoltre, il regno,
quale essi lo intendono, finisce con l'emarginare o sottovalutare la chiesa, per
reazione a un supposto "ecclesiocentrismo" del passato e perché considerano la
chiesa stessa solo un segno, non privo peraltro di ambiguità.

RM 18. Ora, non è questo il regno di Dio, quale conosciamo dalla
rivelazione: esso non può essere disgiunto né da Cristo né dalla chiesa. Come
si è detto, Cristo non soltanto ha annunziato il regno, ma in lui il regno stesso si
è fatto presente e si è compiuto. E non solo mediante le sue parole e le sue
opere: "Innanzi tutto, il regno si manifesta nella stessa persona di Cristo, Figlio
di Dio e Figlio dell'uomo, il quale è venuto "a servire e a dare la sua vita in
riscatto per molti" (Mc10,45); "Il regno di Dio non è un concetto, una dottrina,
un programma soggetto a libera elaborazione, ma è innanzi tutto una persona
che ha il volto e il nome di Gesù di Nazareth, immagine del Dio invisibile. Se
si distacca il regno da Gesù, non si ha più il regno di Dio da lui rivelato e si
finisce per distorcere sia il senso del regno, che rischia di trasformarsi in un
obiettivo puramente umano o ideologico, sia l'identità di Cristo, che non appare
più il Signore, a cui tutto deve esser sottomesso. (1Cor15,27) Parimenti, non si
può disgiungere il regno dalla chiesa. Certo, questa non e fine a se stessa,
essendo ordinata al regno di Dio, di cui è germe, segno e strumento. Ma,
mentre si distingue dal Cristo e dal regno, la chiesa è indissolubilmente unita a
entrambi. Cristo ha dotato la chiesa, suo corpo, della pienezza dei beni e dei
mezzi di salvezza; lo Spirito santo dimora in essa, la vivifica con i suoi doni e
carismi, la santifica guida e rinnova continuamente. Ne deriva una relazione
singolare e unica, che` pur non escludendo l'opera di Cristo e dello Spirito fuori
dei confini visibili della chiesa, conferisce a essa un ruolo specifico e
necessario. Di qui anche lo speciale legame della chiesa col regno di Dio e di
Cristo, che essa ha "la missione di annunziare e di instaurare in tutte le genti".

RM 19. È in questa visione d'insieme che si comprende la realtà del
regno. Certo, esso esige la promozione dei beni umani e dei valori che si
possono ben dire "evangelici", perché sono intimamente legati alla "buona
novella". Ma questa promozione che pure sta a cuore alla chiesa, non deve
essere distaccata né contrapposta agli altri suoi compiti fondamentali, come
l'annunzio del Cristo e del suo vangelo la fondazione e lo sviluppo di
comunità che attuano tra gli uomini l'immagine viva del regno. Non si tema
di cadere con ciò in una forma di "ecclesiocentrismo". Paolo VI. che ha
affermato l'esistenza di "un legame profondo tra il Cristo la chiesa e
l'evangelizzazione" (26) ha pure detto che la chiesa "non è fine a se stessa,
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ma fervidamente sollecita di essere tutta di Cristo, in Cristo e per Cristo. e
tutta degli uomini, fra gli uomini e per gli uomini".

RM 20. La Chiesa a servizio del Regno. La Chiesa è effettivamente e
concretamente a servizio del regno. Lo è, anzitutto. con l'annunzio che chiama
alla conversione: è, questo, il primo e fondamentale servizio alla venuta del
regno nelle singole persone e nella società umana. La salvezza escatologica
inizia già ora nella novità di vita in Cristo: "A quanti lo hanno accolto ha dato il
potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome". (Gv1,12)
La chiesa, poi, serve il regno fondando comunità e istituendo chiese particolari
e portandole alla maturazione della fede e della carità nell'apertura verso gli
altri, nel servizio alla persona e alla società, nella comprensione e stima delle
istituzioni umane." La chiesa, inoltre, serve il regno diffondendo nel mondo i
"valori evangelici", che del regno sono espressione e aiutano gli uomini ad
accogliere il disegno di Dio. È vero, dunque, che la realtà incipiente del regno
può trovarsi anche al di là dei confini della chiesa nell'umanità intera, in quanto
questa viva i "valori evangelici" e si apra all'azione dello Spirito che spira dove
e come vuole; (Gv3,8) ma bisogna subito aggiungere che tale dimensione
temporale del regno è incompleta, se non è coordinata col regno di Cristo,
presente nella chiesa e proteso alla pienezza escatologica. Le molteplici
prospettive del regno di Dio non indeboliscono i fondamenti e le finalità
dell'attività missionaria, ma piuttosto li fortificano e allargano. La chiesa è
sacramento di salvezza per tutta l'umanità, e la sua azione non si restringe a
coloro che ne accettano il messaggio. Essa è forza dinamica nel cammino
dell'umanità verso il regno escatologico, è segno e promotrice dei valori
evangelici tra gli uomini. A questo itinerario dl conversione al progetto di Dio
la chiesa contribuisce con la sua testimonianza e con le sue attività, quali il
dialogo, la promozione umana, l'impegno per la giustizia e la pace,
l'educazione e la cura degli infermi, l'assistenza ai poveri e ai piccoli tenendo
sempre ferma la priorità delle realtà trascendenti e spirituali, premesse della
salvezza escatologica. La chiesa, infine, serve il regno anche con la sua
intercessione, essendo esso per la sua natura dono e opera di Dio come
ricordano le parabole evangeliche e la preghiera stessa insegnataci da Gesù.
Noi dobbiamo chiederlo, accoglierlo, farlo crescere in noi; ma dobbiamo anche
cooperare perché sia accolto e cresca tra gli uomini, fino a quando Cristo
"consegnerà il regno a Dio Padre" e "Dio sarà tutto in tutti". (1Cor15,24)

RM 21. "Al culmine della missione messianica di Gesù, lo Spirito
santo diventa presente nel mistero pasquale in tutta la sua soggettività divina,
come colui che deve ora continuare l'opera salvifica, radicata nel sacrificio
della croce. Senza dubbio questa opera viene affidata da Gesù a uomini: agli
apostoli, alla chiesa. Tuttavia, in questi uomini e per mezzo di essi, lo Spirito
santo rimane il trascendente soggetto protagonista della realizzazione di tale
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opera nello spirito dell'uomo e nella storia del mondo". Lo Spirito santo
invero è il protagonista di tutta la missione ecclesiale: la sua opera rifulge
eminentemente nella missione ad gentes, come appare nella chiesa primitiva
per la conversione di Cornelio, (At10,1) per le decisioni circa i problemi
emergenti, (At15,1) per la scelta dei territori e dei popoli. (At16,6) Lo
Spirito opera per mezzo degli apostoli, ma nello stesso tempo opera anche
negli uditori: "Mediante la sua azione, la buona novella prende corpo nelle
coscienze e nei cuori umani e si espande nella storia. In tutto ciò è lo Spirito
santo che dà la vita".

RM 26. L'invio "fino agli estremi confini della terra"Lo Spirito spinge
il gruppo dei credenti a "fare comunità", a essere chiesa. Dopo il primo
annunzio di Pietro il giorno di Pentecoste e le conversioni che ne seguirono,
si forma la prima comunità. (At2,42); (At4,32) Uno degli scopi centrali della
missione, infatti, è di riunire il popolo nell'ascolto del vangelo, nella
comunione fraterna, nella preghiera e nell'eucaristia. Vivere la "comunione
fraterna" (koinonìa) significa avere "un cuor solo e un'anima sola", (At4,32)
instaurando una comunione sotto tutti gli aspetti: umano, spirituale e
materiale. Difatti, la vera comunità cristiana è impegnata a distribuire i beni
terreni, affinché non ci siano indigenti e tutti possano avere accesso a quei
beni "secondo le necessità". (At2,45); (At4,35) Le prime comunità, in cui
regnavano "la letizia e la semplicità di cuore", (At2,46) erano dinamicamente
aperte e missionarie: "Godevano la stima di tutto il popolo". (At2,47) Prima
ancora di essere azione, la missione è testimonianza e irradiazione.

RM 37. Oggi l'immagine della missione ad gentes sta forse cambiando:
luoghi privilegiati dovrebbero essere le grandi città, dove sorgono nuovi
costumi e modelli di vita, nuove forme di cultura e comunicazione, che poi
influiscono sulla popolazione. È vero che la "scelta degli ultimi" deve portare a
non trascurare i gruppi umani più marginali e isolati, ma è anche vero che non
si possono evangelizzare le persone o i piccoli gruppi, trascurando i centri dove
nasce, si può dire. un'umanità nuova con nuovi modelli di sviluppo. Il futuro
delle giovani nazioni si sta formando nelle città. Parlando del futuro, non si
possono dimenticare i giovani, i quali in numerosi paesi costituiscono già più
della metà della popolazione. Come far giungere il messaggio di Cristo ai
giovani non cristiani, che sono il futuro di interi continenti? Evidentemente i
mezzi ordinari della pastorale non bastano più: occorrono associazioni e
istituzioni, gruppi e centri speciali, iniziative culturali e sociali per i giovani.
Ecco un campo, dove i moderni movimenti ecclesiali hanno ampio spazio per
impegnarsi. Fra le grandi mutazioni del mondo contemporaneo, le migrazioni
hanno prodotto un fenomeno nuovo: i non cristiani giungono assai numerosi
nei paesi di antica cristianità, creando occasioni nuove di contatti e scambi
culturali, sollecitando la chiesa all'accoglienza, al dialogo, all'aiuto e, in una
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parola, alla fraternità. Fra i migranti occupano un posto del tutto particolare i
rifugiati e meritano la massima attenzione. Essi sono ormai molti milioni nel
mondo e non cessano di aumentare: sono fuggiti da condizioni di oppressione
politica e di miseria disumana, da carestie e siccità di dimensioni catastrofiche.
La chiesa deve assumerli nell'ambito della sua sollecitudine apostolica. Infine,
si possono ricordare le condizioni di povertà, spesso intollerabile, che vengono
a crearsi in non pochi paesi e sono spesso all'origine delle migrazioni di massa.
La comunità dei credenti in Cristo è provocata da queste situazioni disumane:
l'annunzio di Cristo e del regno di Dio deve diventare strumento di riscatto
umano per queste popolazioni.

RM 46. L'annunzio della parola di Dio mira alla conversione cristiana,
cioè all'adesione piena e sincera a Cristo e al suo vangelo mediante la fede. La
conversione è dono di Dio, opera della Trinità: è lo Spirito che apre le porte
dei cuori, affinché gli uomini possano credere al Signore e "confessarlo".
(1Cor12,3) Di chi si accosta a lui mediante la fede Gesù dice: "Nessuno può
venire a me, se non lo attira il Padre che mi ha mandato". (Gv6,44) La
conversione si esprime fin dall'inizio con una fede totale e radicale, che non
pone né limiti né remore al dono di Dio. Al tempo stesso, però, essa determina
un processo dinamico e permanente che dura per tutta l'esistenza, esigendo un
passaggio continuo dalla "vita secondo la carne" alla "vita secondo lo Spirito".
(Rm8,3) Essa significa accettare, con decisione personale, la sovranità
salvifica di Cristo e diventare suoi discepoli. A questa conversione la chiesa
chiama tutti, sull'esempio di Giovanni Battista, che preparava la via a Cristo,
"predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati" (Mc1,4) e
di Cristo stesso, il quale, "dopo che Giovanni fu arrestato. ... si recò in Galilea
predicando il vangelo di Dio e diceva: "Il tempo è compiuto e il regno di Dio è
vicino; convertitevi e credete al vangelo"". (Mc1,14) Oggi l'appello alla
conversione, che i missionari rivolgono ai non cristiani, e messo in
discussione o passato sotto silenzio. Si vede in esso un atto di "proselitismo";
si dice che basta aiutare gli uomini a essere più uomini o più fedeli alla propria
religione, che basta costruire comunità capaci di operare per la giustizia, la
libertà, la pace, la solidarietà. Ma si dimentica che ogni persona ha il diritto di
udire la "buona novella" di Dio che si rivela e si dona in Cristo, per attuare in
pienezza la sua propria vocazione. La grandezza di questo evento risuona
nelle parole di Gesù alla Samaritana: "Se tu conoscessi il dono di Dio", e nel
desiderio inconsapevole, ma ardente della donna: "Signore, dammi di
quest'acqua, perché non abbia più sete". (Gv4,10)

RM 47. Gli apostoli, mossi dallo Spirito santo, invitavano tutti a
cambiare vita, a convertirsi e a ricevere il battesimo. Subito dopo l'evento
della Pentecoste, Pietro parla alla folla in modo convincente: "All'udir tutto
questo si sentirono come trafiggere il cuore e chiesero a Pietro e agli altri
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apostoli: "Che cosa dobbiamo fare, fratelli?". E Pietro disse: Convertitevi, e
ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per la remissione
dei vostri peccati; dopo riceverete il dono dello Spirito santo"". (At2,37) E
battezzò in quel giorno circa tremila persone. Pietro ancora, dopo la
guarigione dello storpio. parla alla folla e ripete: "Convertitevi dunque, e
cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati!". (At3,19) La
conversione a Cristo è connessa col battesimo: lo è non solo per la prassi della
chiesa, ma per volere di Cristo, che ha inviato a far discepole tutte le genti e a
battezzarle (Mt28,19) lo è anche per l'intrinseca esigenza di ricevere la
pienezza della vita in lui: "In verità, in verità ti dico Gesù dice a Nicodemo -
se uno non nasce da acqua e da Spirito. non può entrare nel regno di Dio".
(Gv3,5) Il battesimo, infatti, ci rigenera alla vita dei fili di Dio, ci unisce a
Gesù Cristo, ci unge nello Spirito santo: esso non è un semplice suggello della
conversione, quasi un segno esteriore che la dimostri e la attesti, bensì è
sacramento che significa e opera questa nuova nascita dallo Spirito, instaura
vincoli reali e inscindibili con la Trinità, rende membri del corpo di Cristo,
ch'è la chiesa.

RM 57. Al dialogo si apre un vasto campo, potendo esso assumere
molteplici forme ed espressioni: dagli scambi tra esperti delle tradizioni
religiose o rappresentanti ufficiali di esse alla collaborazione per lo sviluppo
integrale e la salvaguardia dei valori religiosi; dalla comunicazione delle
rispettive esperienze spirituali al cosiddetto "dialogo di vita", per cui i
credenti delle diverse religioni testimoniano gli uni agli altri nell'esistenza
quotidiana i propri valori umani e spirituali e si aiutano a viverli per edificare
una società più giusta e fraterna. Tutti i fedeli e le comunità cristiane sono
chiamati a praticare il dialogo, anche se non nello stesso grado e forma. Per
esso è indispensabile l'apporto dei laici. che "con l'esempio della loro vita e
con la propria azione possono favorire il miglioramento dei rapporti tra
seguaci delle diverse religioni" (106), mentre alcuni di loro potranno pure
dare un contributo di ricerca e di studio. (107) Sapendo che non pochi
missionari e comunità cristiane trovano nella via difficile e spesso
incompresa del dialogo l'unica maniera di rendere sincera testimonianza a
Cristo e generoso servizio all'uomo, desidero incoraggiarli a perseverare con
fede e carità, anche là dove i loro sforzi non trovano accoglienza e risposta.
Il dialogo è una via verso il regno e darà sicuramente i suoi frutti, anche se
tempi e momenti sono riservati al Padre. (At1,7)

RM 59. Promuovere lo sviluppo educando le coscienze. Col messaggio
evangelico la chiesa offre una forza liberante e fautrice di sviluppo proprio
perché porta alla conversione del cuore e della mentalità, fa riconoscere la
dignità di ciascuna persona, dispone alla solidarietà, all'impegno al servizio
dei fratelli, inserisce l'uomo nel progetto di Dio, che è la costruzione del regno
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di pace, di giustizia a partire già da questa vita. È la prospettiva biblica dei
"cieli nuovi e terra nuova", (Is65,17); (2Pt3,13); (Ap21,1) la quale ha inserito
nella storia lo stimolo e la metà per l'avanzamento dell'umanità. Lo sviluppo
dell'uomo viene da Dio, dal modello di Gesù uomo-Dio, e deve portare a Dio.
Ecco perché tra annunzio evangelico e promozione dell'uomo c'è una stretta
connessione. Il contributo della chiesa e della sua opera evangelizzatrice per lo
sviluppo dei popoli riguarda non soltanto il Sud del mondo, per combattervi la
miseria materiale e il sottosviluppo, ma anche il Nord, che è esposto alla
miseria morale e spirituale causata dal "supersviluppo". Certa modernità a-
religiosa, dominante in alcune parti del mondo, si basa sull'idea che, per
rendere l'uomo più uomo, basti arricchire e perseguire la crescita tecnico-
economica. Ma uno sviluppo senza anima non può bastare all'uomo, e
l'eccesso di opulenza gli è nocivo come l'eccesso di povertà. Il Nord del
mondo ha costruito un tale "modello di sviluppo" e lo diffonde nel Sud, dove
il senso di religiosità e i valori umani che vi sono presenti rischiano di esser
travolti dall'ondata del consumismo. "Contro la fame cambia la vita" è il motto
nato in ambienti ecclesiali, che indica ai popoli ricchi la via per diventare
fratelli dei poveri: bisogna ritornare a una vita più austera che favorisca un
nuovo modello di sviluppo, attento ai valori etici e religiosi. L'attività
missionaria apporta ai poveri la luce e lo stimolo per il vero sviluppo, mentre
la nuova evangelizzazione deve, tra l'altro, creare nei ricchi la coscienza che è
venuto il momento di farsi realmente fratelli dei poveri nella comune
conversione allo sviluppo integrale, aperto all'Assoluto.

RM 86. Se si guarda in superficie il mondo odierno, si è colpiti da non
pochi fatti negativi, che possono indurre al pessimismo. Ma è, questo, un
sentimento ingiustificato: noi abbiamo fede in Dio Padre e Signore, nella sua
bontà e misericordia. In prossimità del terzo millennio della redenzione, Dio
sta preparando una grande primavera cristiana, di cui già si intravede l'inizio.
Difatti, sia nel mondo non cristiano come in quello di antica cristianità, c'è un
progressivo avvicinamento dei popoli agli ideali e ai valori evangelici, che la
chiesa si sforza di favorire. Oggi, infatti, si manifesta una nuova convergenza
da parte dei popoli per questi valori: il rifiuto della violenza e della guerra; il
rispetto della persona umana e dei suoi diritti; il desiderio di libertà, di giustizia
e di fraternità; la tendenza al superamento dei razzismi e dei nazionalismi;
l'affermazione della dignità e la valorizzazione della donna. La speranza
cristiana ci sostiene nell'impegnarci a fondo per la nuova evangelizzazione e
per la missione universale, facendoci pregare come Gesù ci ha insegnato:
"Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra".
(Mt6,10) Gli uomini che attendono Cristo sono ancora in numero immenso: gli
spazi umani e culturali, non ancora raggiunti dall'annunzio evangelico o nei
quali la chiesa è scarsamente presente. sono tanto ampi, da richiedere l'unità di
tutte le sue forze. […] Dobbiamo nutrire in noi l'ansia apostolica di trasmettere
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ad altri la luce e la gioia della fede, e a questo ideale dobbiamo educare tutto il
popolo di Dio. Non possiamo restarcene tranquilli, pensando ai milioni di
nostri fratelli e sorelle, anch'essi redenti dal sangue di Cristo, che vivono ignari
dell'amore di Dio. Per il singolo credente, come per l'intera chiesa, la causa
missionaria deve essere la prima, perché riguarda il destino eterno degli
uomini e risponde al disegno misterioso e misericordioso di Dio.

RM 71. Tutti i laici missionari in forza del battesimo. Il Vaticano II ha
confermato questa tradizione, illustrando il carattere missionario di tutto il
popolo di Dio in particolare l'apostolato dei laici e sottolineando il contributo
specifico che essi son chiamati a dare nell'attività missionaria. La necessità
che tutti i fedeli condividano tale responsabilità non e solo questione di
efficacia apostolica, ma è un dovere-diritto fondato sulla dignità battesimale
per cui "i fedeli partecipano, per la loro parte, al triplice ufficio - sacerdotale
profetico e regale di Gesù Cristo". Essi, perciò, "sono tenuti all'obbligo
generale e hanno diritto di impegnarsi, sia come singoli, sia riuniti in
associazioni, perché l'annunzio della salvezza sia conosciuto e accolto da
ogni uomo in ogni luogo; tale obbligo li vincola ancor di più in quelle
situazioni in cui gli uomini non possono ascoltare il vangelo e conoscere
Cristo se non per mezzo loro". Inoltre, per l'indole secolare. che è loro
propria, hanno la particolare vocazione a "cercare il regno di Dio trattando le
cose temporali e orientandole secondo Dio".

RM 91. Mi rivolgo, perciò, ai battezzati delle giovani comunità e delle
giovani chiese. Siete voi, oggi, la speranza di questa nostra chiesa, che ha
duemila anni: essendo giovani nella fede, dovete essere come i primi cristiani,
e irradiare entusiasmo e coraggio, in generosa dedizione a Dio e al prossimo;
in una parola, dovete mettervi sulla via della santità. Solo così potete essere
segno di Dio nel mondo e rivivere nei vostri paesi l'epopea missionaria della
chiesa primitiva. E sarete anche fermento di spirito missionario per le chiese
più antiche. Da parte loro, i missionari riflettano sul dovere della santità, che il
dono della vocazione richiede da essi, rinnovandosi di giorno in giorno nel
loro spirito e aggiornando anche la loro formazione dottrinale e pastorale. Il
missionario deve essere "un contemplativo in azione". Egli trova risposta ai
problemi nella luce della parola di Dio e nella preghiera personale e
comunitaria. Il contatto con i rappresentanti delle tradizioni spirituali non
cristiane, in particolare di quelle dell'Asia, mi ha dato conferma che il futuro
della missione dipende in gran parte dalla contemplazione. Il missionario, se
non è un contemplativo, non può annunziare il Cristo in modo credibile. Egli è
un testimone dell'esperienza di Dio e deve poter dire come gli apostoli: "Ciò
che noi abbiamo contemplato, ossia il Verbo della vita, noi lo annunziamo a
voi". (1Gv1,1) Il missionario è l'uomo delle beatitudini. Gesù istruisce i
Dodici prima di mandarli a evangelizzare, indicando loro le vie della
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missione: povertà, mitezza, accettazione delle sofferenze e persecuzioni,
desiderio di giustizia e di pace, carità, cioè proprio le beatitudini, attuate nella
vita apostolica. (Mt5,1) Vivendo le beatitudini, il missionario sperimenta e
dimostra concretamente che il regno di Dio è già venuto e egli lo ha accolto.
La caratteristica di ogni vita missionaria autentica è la gioia interiore che viene
dalla fede. In un mondo angosciato e oppresso da tanti problemi, che tende al
pessimismo, l'annunziatore della "buona novella" deve essere un uomo che ha
trovato in Cristo la vera speranza.
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Corri, Maria: Va’ a dire: «Lo Sposo si è svegliato!»
“Corro la via delle tue parole, perché hai dilatato il mio cuore” (119,32)

Che la lingua proclami ormai queste cose, o donna, e le
spieghi ai figli del Regno che attendono che io, il Vivente mi
risvegli. Corri, o Maria, a radunare in fretta i miei discepoli. Io ho
in te una tromba dalla voce possente: suona un canto di pace alle
orecchie timorose dei miei amici nascosti; quasi da sonno tutti
risvegliali, perché vengano al mio incontro e che accendano le
torce. Va’ a dire: «Lo sposo si è svegliato, uscendo dalla tomba,
senza nulla lasciare dentro la tomba. Scacciate da voi, o apostoli,
la mortale tristezza, poiché si è svegliato colui che offre agli
uomini decaduti la risurrezione».

Romano il Melode, Carmen XL, De resurrect., 12
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