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█ L’EVANGELO NEL QUOTIDIANO                                                                                  � 

 

VENGA IL TUO REGNO! VENGA IL TUO REGNO! VENGA IL TUO REGNO! VENGA IL TUO REGNO!     
 
 

fr. MATTEO NAVONI* 

Trento 

 

 

Il Regno… qualcosa di cui il cristiano non può fare a meno 
………………………………………………………………………………. 

Il re è nella Bibbia l’immagine più usata per indicare la relazione di Dio con 
il suo popolo 

………………………………………………………………………………. 

Con Gesù questo Regno è il “luogo buono” che Dio prepara e apre davanti a 
noi, un Regno di libertà e dignità, non futuro,  ma già presente qui e ora  

………………………………………………………………………………. 

 

Ed è la relazione vitale che s’instaura tra gli esseri umani. 
............................................................................................................................................................................................. 

 

  
 

 “Lex orandi, lex credendi”: la legge 
della preghiera è la legge del credere. Con 
quest'antica formula la tradizione della Chiesa 
esprime l'intimo e fecondo legame che unisce 
le verità della fede alle preghiere che ad esse 
danno voce. Il modo in cui preghiamo 
esprime la nostra fede e nello stesso tempo la 
nutre, le dà forma e la sostiene lungo 
l'itinerario dei nostri giorni. 
 

���� Venga il tuo regno… (Mt 6,10)  
………………………………………… 
 “Venga il tuo regno!” Nel contesto 
peculiare della preghiera di Gesù, l'unica che  
egli ci abbia espressamente raccomandato, 
l'importanza e la ricchezza di questa breve 
invocazione diventano più che mai evidenti.   

Necessario più del pane quotidiano, 
che non a caso precede nella preghiera, il 
Regno di Dio è qualcosa di cui il cristiano non 
può fare a meno. Esso rappresenta un aspetto 
fondamentale della nostra relazione di fede  
……………………………… 
* Monaco OSB. Cam. Eremo di S. Giorgio - 
Bardolino (Verona). 

 

con Dio, l'orizzonte al cui interno essa assume 
e rivela tutto il suo valore e la sua preziosità. È 
un concetto ricchissimo, che non si può certo 
esaurire nelle poche riflessioni che queste 
pagine ospitano.  
 

Gesù ha incontrato e accolto una 
domanda dei discepoli che portava con sé le 
speranze, il bisogno di giustizia e la sete di 
senso di un intero popolo: “Signore, è questo 
il tempo in cui ricostituirai il regno per 
Israele?”(At 1,6). 

Parole che risuonano, sospese fra 
speranza e stanchezza, fra urgenza e 
rassegnazione, anche in questo nostro tempo 
che sembra aver marginalizzato la “questione 
Dio” e rivendicato radicalmente la signoria 
dell'uomo sulla vita e sulla storia. 

Un tempo, il nostro, nel quale la stessa 
idea di regno rischia di diventarci straniera, 
prigioniera di un'eredità storica che presenta la 
monarchia come nemica della libertà e 
influenzata da un'attualità in cui le poche 
monarchie superstiti vedono istituzioni 
democratiche a bilanciare, se non ad 



 2

annullare, il potere del re e la sua incidenza 
concreta sulla vita del popolo.  

Quella che per gli antichi era una realtà 
viva e una parte del quotidiano oggi rischia di 
ridursi a una metafora che non riusciamo più a 
sciogliere nella sua complessità; perfino 
quando ci troviamo a a riflettere sul Regno di 
Dio, o a invocarne la venuta, fatichiamo a 
penetrare le ricchezza di quest'immagine. 
 

���� L’immagine del re nella BibbiaL’immagine del re nella BibbiaL’immagine del re nella BibbiaL’immagine del re nella Bibbia    
…………………………………………………. 

Eppure nella Bibbia quella del re è 
l'immagine più usata per indicare la relazione 
che Dio ha con il suo popolo. Dio è re perché 
ha creato la terra, con tutto ciò che la abita, 
plasmandola perché fosse abitata e donandola 
all'uomo; Dio è re perché ha chiamato Israele 
a una relazione particolare e privilegiata con 
Lui, perché se ne prende cura, gli dona la 
Legge, lo ammonisce e quando è necessario lo 
castiga; Dio è re anche, e forse soprattutto, 
perché giudica con rettitudine le genti e la 
storia, perché il suo giudizio custodisce un 
senso, un ordine e una speranza al di là del 
male e delle contraddizioni che segnano 
dolorosamente lo scorrere dei giorni.   
 

Nell'Antico Testamento il concetto di 
regno ha una valenza positiva solo quando è 
associato a Dio. I regni degli uomini sono 
quelli dei nemici, che opprimono Israele e 
ostacolano quel disegno di libertà, pace e 
prosperità che l'elezione divina porta con sé. 

Il re è Dio! Proprio per questo a 
reggere Israele dopo il suo insediamento nella 
terra promessa non c'è un re, ma un Giudice. 
Suscitati dal Signore con il dono del Suo 
spirito – soprattutto nei momenti più critici 
della storia d'Israele, quando la fedeltà del 
popolo vien meno e i nemici incalzano – i 
Giudici non hanno una sovranità propria ma 
amministrano quella di Dio e guidano il 
popolo applicando la legge del Signore.  
 

Israele tuttavia non è un popolo di 
schiavi: la promessa di Dio lo chiama ad essere 
popolo libero e responsabile della propria 
storia1. Questa libertà prevede anche la 

                                                 

1 cf. Es 19,5-6 

possibilità di darsi un re, che non sarà tuttavia 
un monarca assoluto, sciolto da ogni legge: 
dovrà essere scelto da Dio e dovrà governare 
in Suo nome, obbedendo egli stesso alla Legge 
per evitare le prevaricazioni sul popolo2.  

“Dacci un re che sia nostro giudice”( 
ISam 8,56): questa richiesta che Israele, per 
essere come gli altri popoli, avanza a Samuele, 
profeta e Giudice, rappresenta il rigetto di Dio 
e del Suo regno. Al diritto di Dio, Parola di 
vita, si sostituirà quello di un uomo e il 
Signore, pur rispettando la libertà del suo 
popolo, gli rivela in cosa questo consisterà: 
guerre, tasse e imposizioni, disuguaglianza 
sociale3... tutta la fragilità dell'uomo, da cui 
nemmeno grandi re come Davide o Salomone, 
nonostante l'elezione divina al trono d'Israele, 
saranno immuni.   

Lasciare il Regno, sottrarsi alla signoria 
di Dio per sottomettersi a quella dell'uomo, è 
scegliere la schiavitù. Al contrario, è proprio e 
solo il Regno di Dio lo spazio in cui si fondano 
e vengono garantite la dignità e la libertà 
dell'uomo, di ciascun uomo. 

È in questo spazio di libertà che 
riceviamo e possiamo conservare la vigilanza, 
la capacità di perseverare nella fedeltà, di 
assumere la Parola come criterio per leggere e 
abitare quella storia che ci è data come tempo 
di salvezza.   
 

���� Gesù, nome e volto del Regno 
………………………………………………… 

Nella persona di Gesù, la sovranità di 
Dio assume un nome e un volto; nella sua 
predicazione Dio stesso ci parla del Suo regno. 
Per descriverlo, coerentemente alla tradizione 
rabbinica cui appartiene, Egli attinge dalla vita 
quotidiana gli esempi e le immagini delle sue 
parabole, ma c'è in questi racconti qualcosa 
che oltrepassa e scardina il buonsenso e le 
regole dell'esperienza comune: chi tra noi – 
chiediamocelo sinceramente – verserebbe la 
stessa retribuzione agli operai della prima e 
dell'ultima ora? Chi metterebbe a rischio 
novantanove pecore per recuperarne una? Chi 
sprecherebbe preziosa semente spargendola 
fra i sassi? 

                                                 

2 cf. Dt 17,14-20  
3 cf. 1Sam 8,1-22 
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Gesù non espone un astratto sistema 
teologico; Egli descrive invece una realtà viva e 
dinamica: alcune parabole si riferiscono 
all'azione di Dio che edifica il suo regno e al 
modo in cui esso si sviluppa e cresce nella 
storia, altre al modo in cui gli uomini sono 
chiamati ad accogliere quest'azione di Dio.  

Quella del Regno è una conoscenza 
relazionale, è la vita dell'uomo che dialoga con 
il mistero dell'amore di Dio rivelato in Gesù 
Cristo.  
 

L'intera vita terrena di Gesù, fin dalle 
profezie che lo annunziano4, scorre sotto il 
segno della regalità: temuta da Erode5, 
riconosciuta con gioiosa adorazione dai Magi, 
acclamata dalle folle6, per poi finire, 
apparentemente negata e sconfitta, su quel 
paradossale e scandaloso trono che è la croce. 
Una regalità che si manifesterà nel modo più 
alto e più pieno vincendo la morte nella 
risurrezione. 

Una regalità ambigua, costantemente 
confusa e contesa fra le aspettative popolari 
sulla figura del Messia e quello che è invece il 
vero volto della regalità di Dio.   

“Venga il tuo regno!”: così diciamo la 
nostra disponibilità e il nostro desiderio di 
incamminarci come Elia nel suo itinerario fino 
al monte Oreb, guidati e nutriti dall'amore di 
Dio, per incontrare quel Re che, spogliato di 
ogni umana rappresentazione del potere, si 
rivela nel mormorio di una brezza leggera7.  

Invocare il Regno significa chiedere al 
Signore la comprensione profonda del suo 
disegno di salvezza, la sensibilità per scoprire 
con gioia e gratitudine che questa brezza 
continua a soffiare tra noi e per noi, alito 
creativo e creatore dell'Altissimo.  

Nel silenzio di questa brezza, che libera 
il cuore dal rumore e dagli affanni di ogni 
giorno, la Parola risuona compiuta in Cristo. 
Quella Legge che la durezza del cuore umano 
aveva tacitato in un labirinto di precetti torna a 
dirsi e a darsi come eco della parola del 
principio, voce del progetto d'amore con cui 
Dio chiama l'uomo alla vita8.  
                                                 

4 cf. Is 9,1-6 
5 cf. Mt 2,1-12 
6 cf. Mt 21,1-10 
7 cf. 1Re 19,1-18 
8 cf. Mc 10, 2-9 

 
Prima di ogni nostro merito, più 

grande di ogni nostro peccato, è giunto a noi il 
Regno di Dio, offertoci nella libertà e nella 
gratuità del Suo amore. In Gesù, nella sua 
Parola, nel suo accogliere e risanare 
un'umanità ferita, nella sua vita donata,  il 
Regno si schiude davanti a ogni uomo, 
orizzonte di grazia verso il quale camminare 
sulla via dei comandamenti, con il cuore 
dilatato dall'amore9.   

Quando invochiamo la venuta del 
Regno, chiediamo che Dio rinnovi il nostro 
sguardo e ci renda capaci di riconoscere che 
esso è veramente giunto, che è in mezzo a noi, 
anche là dove Dio sembra lontano, silenzioso 
o addirittura assente.  
 

���� Il Regno, dono e compito 
…………………………………………………. 

Di questo Regno ciascun uomo è reso 
da Dio custode e corresponsabile. Egli ce lo 
affida, come dono e come compito, come una 
realtà il cui avvicinarsi o allontanarsi dipende 
anche da noi. Invocare “Venga il tuo regno!” 
non è “solo” riconoscere la signoria di Dio sul 
mondo: è viverla con Lui e come Lui... è il 
coraggio di mettersi in gioco seguendo Gesù e 
imitando la sua mitezza; la sua capacità di 
coniugare la verità con l'accoglienza e il 
perdono; la sua predilezione per i piccoli, i 
deboli e gli emarginati. 
 

Retto da quella paradossale e 
provocatoria “Costituzione” che sono le 
Beatitudini10, il regno di Dio non è di questo 
mondo11 ma non è un'utopia! Esso è piuttosto 
l'eu-topia quel luogo buono che Dio prepara e 
apre davanti a noi12, quel luogo che basta a 
dare senso e bellezza al nostro cammino, 
anche quando questo percorre la via della 
croce. 

Certo, il suo compimento – con la 
rivelazione del senso ultimo della storia, con la 
pienezza della conoscenza di Dio, con la 
cessazione di ogni ingiustizia e sofferenza – è 
oltre questa storia, in quell'eternità alla quale 

                                                 

9 cf. Regola di s. Benedetto, Prologo, 49b   
10 cf. Mt 5,1-11 
11 cf. Gv 18,33-37 
12 cf. Gv 14,1-4  
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siamo chiamati, ma in Gesù è già una realtà 
viva per noi, con noi, in noi.  

Invocarlo è rinnovare giorno per 
giorno la nostra speranza in Dio, la nostra 
fiducia che ogni sua promessa arriverà al suo 
compimento.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Venga il tuo regno!” perché, anche se 

non spetta a noi conoscere il giorno e l'ora13, 
possiamo sempre sentirti presente al nostro 
fianco nel cammino della vita. Venga il tuo 

                                                 

13 cf. At 1,7-8 

regno, perché possiamo scoprire che questa 
nostra vita, anche quando ci sembra deserto e 
roveto, arde, sacra, del tuo amore14.   

MATTEO NAVONI 
  
 

                                                 

14 cf. Es 3,1-5  


