
VENGA IL TUO REGNO, SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ, 
COME IN CIELO COSÌ IN TERRA 

(Matteo 6, 10) 
 
1. VENGA IL TUO REGNO 

 
«Venga il tuo regno» è la seconda domanda del Padre nostro. Il regno di Dio è già 

presente nella nostra storia, ma in modo ancora incompiuto, come un seme. La Chiesa 
prega perché Dio ne affretti il compimento.  

È questa una domanda centrale nel Padre nostro perché tutte le altre domande sono a 
essa collegate. Il venire del regno è un modo concreto con cui viene glorificato il nome 
santo di Dio; il regno viene mediante il compimento del volere del Padre, come in cielo 
anche in terra; chi cerca anzitutto il regno può aspettare con fiducia il pane quotidiano, 
impara a perdonare entrando così nella certezza del perdono del Padre. Nell'attesa del 
regno, possiamo anche essere tentati di disperazione, abbiamo bisogno del sostegno del 
Padre celeste; abbiamo bisogno di essere liberati dal male, o dal maligno. 

 
Venga il tuo regno è la sintesi dei desideri che animano Gesù1, è la manifestazione del 

fuoco che ha dentro; non a caso nei vangeli sinottici la parola regno ricorre novantanove 
volte e novanta volte è in bocca a Gesù che ha iniziato la sua predicazione dicendo: «il 
regno di Dio è vicino»2. Questo significa che Dio è qui e agisce, ecco la lieta notizia del 
regno, dalla quale scaturisce per il credente un duplice stupore: che Dio ami l'uomo fino 
a quel punto e che l'uomo conti fino a quel punto.  

 
a) Cosa è il regno 
 

La parola regno, in greco, ha diversi significati. 
Può essere tradotta -come facciamo di solito– appunto con regno. Allora sottolinea 

l'ambito concreto nel quale Dio esercita la sua regalità, i luoghi, lo spazio in cui Dio 
manifesta in pienezza il suo dominio. Così il regno è anzitutto il cielo, che viene sulla 
terra e che nello stadio finale si realizzerà quando il dominio di Dio sarà definitivamente 
riconosciuto e proclamato nell'universo intero. 

Ma la stessa parola greca può essere tradotta con signoria, il regnare di Dio, a dire 
quindi l'attività mediante cui il Padre prende possesso visibile del mondo. L'attività che 
ha il suo culmine nell'incarnazione, passione, morte e risurrezione di Gesù, e che 
continua nella vita della Chiesa, nella storia, fino al ritorno del Signore, dove otterrà il 
suo pieno sviluppo e la sua totale visibilità. 

I Padri della Chiesa vi aggiungono un ulteriore significato identificando nel regno la 
persona stessa di Gesù3. Dunque il regno è Gesù stesso e venga il tuo regno vuol dire: 
vieni, Signore Gesù! 

                                                           
1 Scrive il cardinale Carlo Maria Martini: “Confesso di provare un certo imbarazzo nello spiegare la domanda 
venga il tuo regno; tante volte l'ho meditata nella mia vita, eppure è come se fossi messo sempre di fronte a 
qualcosa che mi sfugge, che va al di là delle mie parole. Occorrerebbe entrare nella mente e nel cuore di Gesù 
per capire ciò che intendeva dire con venga il tuo regno. Occorrerebbe fare nostri i suoi desideri, 
comprendere, per esempio, che cos'era quel fuoco che voleva portare sulla terra: «Sono venuto a portare il 
fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse già acceso!» (Luca 12, 49); oppure un'altra sua esclamazione: «Ho 
desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione» (Luca 22, 15)”. 
2 Marco 1, 15. 
3 San Cipriano, per esempio, scrive: «È anche possibile che il regno di Dio significhi Cristo in persona, lui che 
invochiamo con i nostri desideri tutti i giorni, lui di cui bramiamo affrettare la venuta con la nostra attesa. 
Come egli è la nostra risurrezione, perché in lui risuscitiamo, così può essere il regno di Dio, perché in lui 
regneremo». 



b) Attesa e desiderio 
 

Nel cristiano l'attesa delle realtà ultime, definitive, del regno di Dio, dell'essere con il 
Signore per sempre, della vita eterna, è una tensione reale, viva, sofferta, quotidiana. 
«Vieni, Signore Gesù! Marana tha!»4 è l'invocazione che testimonia questa attesa da parte 
del cristiano e della Chiesa, la fidanzata che invoca lo Sposo5. 

 
Ogni cristiano che recita il Padre nostro dovrebbe coltivare in sé questo desiderio del 

regno, dovrebbe custodirlo con crescente nostalgia.  
Chi invoca il regno, chi «ha sete del Dio vivente e desidera contemplare il suo volto»6, chi 

sa che «l'amore di Dio vale più della vita»7, si sente un pellegrino in cammino verso un 
cielo nuovo e una terra nuova8, verso una città che è donata da Dio e scende dall'alto9.  

 

Certo, il discepolo sa che con la venuta di Gesù il regno si è già fatto presente, ma 
come un inizio che garantisce e prefigura la pienezza, e il cristiano deve vivere 
profondamente ambedue gli aspetti: la gioia dell'incontro presente e il desiderio 
dell'incontro futuro10. 

 
c) Che cosa chiediamo quando diciamo: «Venga il tuo regno»? 

 
Dicendo «venga il tuo regno» si chiede che la signoria del Padre si affermi sempre di 

più, venga in misura sempre maggiore in noi e nei nostri fratelli11. 
 
Dicendo «venga il tuo regno» si chiede qualcosa di totale e di definitivo, pur se viene 

gradualmente. Non si chiede soltanto, per esempio, che la Chiesa si espanda, che la fede 
sia approfondita, che i peccatori si convertano; anche questo e però molto di più: si 
chiede che Dio sia tutto in tutti12, si chiede che Dio ponga fine alla tremenda presenza 
del male nel mondo, si chiede che venga il Signore Gesù stesso a proclamare la vittoria 
del bene e si instauri il definitivo regno del Padre. Come afferma san Paolo: «poi sarà la 
fine, quando Cristo consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni 
principato e ogni potestà e potenza»13. 

 
Dicendo «venga il tuo regno» l'orante fa sua la causa divina, la desidera, l'attende, la 

invoca, pronto a collaborare per quanto gli sarà possibile. Causa che sarà pienamente 
attuata solo con la fine della storia attuale di lotta tra Cristo e satana, cioè con la fine di 

                                                           
4 “Il saluto è di mia mano, di Paolo. Se qualcuno non ama il Signore, sia anàtema! Maràna tha!” (1Corinzi 16, 

21-22); “Colui che attesta queste cose dice: «Sì, vengo presto!». Amen. Vieni, Signore Gesù” (Apocalisse 
22,20).  
5 «Anche se questa preghiera non ci avesse imposto il dovere di chiedere l'avvento del regno, noi avremmo, 
con incontenibile spontaneità, lanciato questo grido, bruciati dalla fretta di andare ad abbracciare ciò che 
forma l'oggetto delle nostre speranze» (Tertulliano). 
6 cfr. Salmo 42,3 
7 Salmo 63, 4 
8 “Noi infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia” 
(2 Pietro 3, 13); “E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e 
il mare non c'era più” (Apocalisse 21, 1). 
9 “La nostra cittadinanza infatti è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo” (Filippesi 
3, 20); “E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una 
sposa adorna per il suo sposo. […] L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto, e mi mostrò 
la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio” (Apocalisse 21, 
2.10). 
10 «Venga il tuo regno» esprime un'attesa e un desiderio che soltanto chi accetta di rinnovarsi può capire: «È 

inutile che ti accanisci in superficie: è il cuore che deve capovolgersi. Non devi nemmeno cercare innanzitutto 
di amare Dio, ti basti capire che Dio ti ama» (O. Clément).  
11 È come se dicessimo: Padre venga in me e si propaghi attraverso di me il tuo regno, la tua signoria, il tuo 
dominio. 
12 1 Corinzi 15, 28. 
13 1 Corinzi 15, 24. 



questo mondo, dove opera ancora (benché già sconfitta) la potenza del peccato, della 
malattia, della morte. 

 
L'invocazione del regno comprende allora tutto ciò che è desiderabile, tutto ciò che 

concerne il piano e il mistero di Dio; tuttavia ciascuno può riempire la domanda di 
contenuti parziali, a seconda della sua esperienza. 

 
 

d) Come e dove viene il regno di Dio? 
 

Il regno di Dio viene in ogni atto per il quale Dio si mostra Signore del mondo e della 
storia. 

 

Ha cominciato a venire con potenza soprattutto nella vita di Gesù che inizia il suo 
ministero con l'esortazione: «Convertitevi, perché il regno di Dio è vicino»14. E durante la 
sua vita affermava: «Se io scaccio i demoni per virtù dello Spirito santo, è certo giunto fra 
voi il regno di Dio»15.  

Ma il regno venuto con Gesù continua a venire oggi per l'azione dei discepoli, per 
l'azione della Chiesa mossa dallo Spirito.  

Il regno viene allora nella preghiera, nell'eucaristia; sta venendo in questo nostro 
momento di meditazione. 

Viene ovunque si compie la volontà del Padre; viene anche nella malattia, nel dolore, 
nella sofferenza accettati con umiltà.  

Viene in ogni gioia sincera e in tutti i gesti di condivisione; viene in ogni atto di amore, 
di verità, di giustizia.  

Viene seguendo giorno dopo giorno Gesù e dando fiducia alle parole del suo Vangelo.  
Viene quando viviamo come Gesù nella dedizione, nell'umiltà, nel servizio. 
Viene quindi fin da ora, anche se verrà in pienezza soltanto alla fine dei tempi. 

 
Il regno è innanzitutto un dono di Dio (l’atteggiamento richiesto non è quindi lo sforzo 

affinché venga, quasi dovessimo tirarlo giù dall'alto con violenza) ma richiede l'impegno 
delle forze umane, la nostra testimonianza di vita. 

Pregare “venga il tuo regno” richiede quindi un forte impegno di testimonianza in 
questo mondo in ogni ambito, dalla giustizia alla costruzione della pace, dalla politica 
alle opere di misericordia16.  

È certamente una richiesta molto esigente, che comprende l'intero Vangelo, e che 
richiede di vivere gli atteggiamenti tipici del regno: le beatitudini. 
 
 
2. SIA FATTA LA TUA VOLONTÀ 

 
Che cosa si deve intendere per volontà di Dio? e che cosa significa fare la volontà di 

Dio? 
 

a) Quale volontà  
 
La volontà del Padre è anzitutto il disegno globale di Dio sull'universo e sulla storia. È 

il meraviglioso disegno per il quale il Padre «ci ha predestinato a essere suoi figli adottivi 
per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà», come scrive Paolo nella 

                                                           
14 Matteo 4, 17. 
15 Matteo 12, 28. 
16 “La vocazione dell'uomo alla vita eterna non annulla ma rende più imperioso il dovere di utilizzare le 
energie e i mezzi ricevuti dal Creatore per servire in questo mondo la giustizia e la pace” Catechismo della 
Chiesa cattolica, n. 2820. 



Lettera agli Efesini17. La volontà del Padre è «che tutti gli uomini siano salvati e arrivino 
alla conoscenza della verità»18 e che tutti noi diventiamo figli in Gesù. E ancora Paolo 
afferma: «Il Padre ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà [...] il disegno cioè di 
ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo come quelle della terra»19. È  questo 
disegno, questa volontà di Dio che noi chiediamo si compia. 

 
b) Fare la volontà  

 
Il nostro verbo «fare», non traduce bene il verbo greco, che significa divenire, accadere, 

farsi realtà, realizzare come quando un progetto sulla carta si trasforma in costruzione.  
La volontà è un evento, un disegno che deve farsi realtà. Chi prega «sia fatta la tua 

volontà», manifesta l'ardente desiderio che Dio realizzi il suo disegno di salvezza: un 
desiderio che, ovviamente, mancherebbe di verità, se non fosse accompagnato dalla 

disponibilità ad obbedire in tutto al Signore. 
E così anche la terza domanda del Padre nostro ha due lati, come le prime due: dal 

lato di Dio, impegna la sua fedeltà e il dispiegamento della sua potenza; dal lato 
dell'uomo, esige l'impegno di conformare la propria volontà a quella del Signore, come 
insegna una massima della spiritualità giudaica: «La sua volontà sia la tua volontà, 
affinché la tua volontà divenga la sua volontà» 

 
Ma da chi deve essere fatta questa volontà? Qual è il soggetto inteso dal verbo passivo 

sia fatta? È Dio che la compie o siamo noi uomini? 
Entrambi i significati sono validi. 
 
Questa volontà deve essere fatta anzitutto da Dio; è lui che compie il suo piano di 

salvezza. Allora l'invocazione diventa un auspicio, un augurio: Compi, o Padre, il tuo 
disegno di salvezza sul mondo, venga il tuo regno! Riunisci tutti in Gesù Cristo, prepara 
la pienezza della vita per i tuoi figli! 

Però anche noi compiamo la volontà di Dio giorno dopo giorno; la sua volontà è pure 
opera nostra e, in questo caso, l'invocazione è una preghiera perché il Padre sostenga la 
nostra fragile volontà, perché possiamo adempiere in ogni cosa quanto vuole da noi.  

Noi quindi chiediamo di saper compiere la volontà divina nel senso della risposta di 
Maria all'angelo: «Avvenga di me quello che hai detto», possa io fare la volontà del 
Signore20. 

 
c) Questa è la volontà del Padre mio 
 
Nel discorso della montagna si leggono alcune parole di Gesù che non cessano di 

inquietare: «Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma 
chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli»21. C'è chi parla continuamente di Dio 
(«Signore, Signore»), ma poi dimentica di fare la sua volontà. C'è chi si illude di lavorare 
per il Signore («Abbiamo profetato nel tuo nome, cacciato i demoni e compiuto miracoli 
nel tuo nome»), ma poi scoprirà, «in quel giorno», di essergli sconosciuto («non vi ho mai 
conosciuto: allontanatevi da me»). Con queste forti parole - e con la parabola delle due 
case che le illustra - Matteo mette in guardia contro il rischio di una preghiera che non si 
traduca in impegno, o di un ascolto che non diventi pratica. La volontà di Dio è altra 
cosa22. L'essenziale non è l'ascoltare e il dire, ma la concretezza del fare. 

                                                           
17  Efesini 1, 5-6. 
18 1 Timoteo 2, 4. 
19 Efesini 1, 9a.l0b. 
20  Luca 1, 38. 
21 Matteo 7, 21-23. 
22 Matteo non condanna la preghiera e l'ascolto è anzi convinto che sono la radice della prassi cristiana (lo 
stesso Padre nostro è una preghiera). Tuttavia l'essenziale non è l'ascoltare e il dire, ma la concretezza del 
fare. 



La differenza fra l'uomo saggio che costruisce la casa sulla roccia e l'uomo stolto che la 
costruisce sulla sabbia sta appunto nel «fare»: «Chiunque ascolta queste mie parole e le 
fa»23.  

La volontà di Dio è mettere in pratica «queste mie parole», precisa Gesù. Sono le parole 
del discorso della montagna, le beatitudini, il perdono, la fiducia nel Padre. E il 
riferimento a «quel giorno»24 rinvia certamente al grande affresco del giudizio25, in cui 
sono elencate le pratiche autentiche della carità evangelica, quelle che veramente ci 
consentiranno di essere «riconosciuti in quel giorno»: “Ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e 
mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi»26. La 
volontà di Dio è la carità. 

Questo ci è confermato anche dall’affermazione di Gesù: «Questa è la volontà del Padre 
vostro che è nei cieli: che neppure uno di questi piccoli vada perduto»27. Chi sono «questi 

piccoli» che sono oggetto di tanta preoccupazione da parte del Padre che è nei cieli? Sono 
i bisognosi che la comunità deve accogliere come si accoglie il Signore28. Sono i membri 
più fragili29: la loro fede, ancora immatura o troppo semplice, può lasciarsi facilmente 
scandalizzare30. Piccoli sono anche gli smarriti, i peccatori, i lontani31. 

 
Non si trascuri un particolare: le parole di Gesù sottolineano ripetutamente «anche 

uno solo di questi piccoli»32. La comunità è così invitata non soltanto a capovolgere le 
proprie preferenze, ma anche i calcoli intorno al numero: anche un uomo solo conta! 

La comunità cristiana, che ogni giorno prega «sia fatta la tua volontà», deve fare molta 
attenzione a quanto l'evangelista ci va dicendo. Se, infatti, trascurasse i piccoli nei suoi 
progetti pastorali (o ne parlasse soltanto retoricamente!), allora «sia fatta la tua volontà» 
diventerebbe sulle sue labbra una preghiera del tutto insincera33. 

 

d) Non la mia, ma la tua volontà 
 
«Le mie vie non sono le vostre», si legge nel libro del profeta Isaia34. Fra il progetto di 

Dio e quello dell'uomo non raramente si insinua una tensione. La volontà di Dio può 
anche richiedere un totale cambiamento dei nostri pensieri. Non perché Dio li rinneghi o 
li trascuri, ma perché li dilata. In cambio di ciò che chiediamo, il Padre ci offre di più. 

 
Un esempio è la preghiera di Gesù nel Getzemani: «Padre mio, se questo calice non 

può passare senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà»35. Gesù è nell'angoscia e si 
rivolge al Padre con le stesse parole del Padre nostro: «Sia fatta la tua volontà». Non è 
l'angoscia del dubbio, ma dell'obbedienza dolorosa. La lacerazione non è fra obbedienza e 
disobbedienza. Gesù è costantemente in atteggiamento di fondamentale obbedienza. 

                                                           
23 Matteo 7, 24. Con una precisazione però. C'è anche la parola che convince, la parola che persuade, la 
parola che annuncia, la parola che dice la verità: anche queste parole sono un «fare». Viceversa, ci possono 
essere gesti e opere che non lo sono, neppure «cacciare i demoni e operare i miracoli». 
24 Matteo 7, 22. 
25 Matteo 25, 31-46. 
26 Matteo 25, 35-36. 
27 Matteo 18, 14 
28 “Chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me” Matteo 18, 5. 
29 “Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo 
una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare” Matteo 18, 6. 
30 “Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli” Matteo 18, 10. 
31 “Se un uomo ha cento pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le novantanove sui monti e andrà a 
cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico: se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 

novantanove che non si erano smarrite” Matteo 18, 12-13. 
32 Matteo 18, 6.10.14. 
33 Molto probabilmente lo scopo di questa pagina di Vangelo è di smuovere una comunità, che trascura i 
piccoli e i peccatori e si sta ripiegando su se stessa. 
34 Isaia 55,8. 
35 Matteo 26, 42. 



Nell'imminenza della passione, però, chiede che la volontà di Dio sia, se possibile, 
cambiata: «Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice»36. 

 
Ma anche nell'angoscia la fiducia nel Padre e la certezza di essere suo Figlio non 

vengono meno, la fiducia di Gesù rimane intatta, salda, anche nell'angoscia più 
profonda. Questo può avvenire solo nella preghiera, come il racconto evangelico 
dimostra: non per forza propria, ma per la potenza di Dio37. 

 
Gesù ha compiuto miracoli e ha insegnato con autorità, ma il tratto che più di ogni 

altro ha manifestato la sua condizione di Figlio è stata la sua fiducia nel Padre. È così 
che Egli ha rivelato la sua coscienza di Figlio. Ed è così che il cristiano testimonia la sua 
consapevolezza di essere, a sua volta, «figlio nel Figlio»: abbandonarsi alla volontà del 
Padre come un bambino. 

 
e) Mio cibo è fare la volontà di Colui che mi ha mandato 
 
Nel dialogo con i discepoli, dopo l'incontro con la donna di Samaria, Gesù pronuncia 

un'affermazione che può considerarsi una delle sue più alte rivelazioni: «Mio cibo è fare la 
volontà di Colui che mi ha mandato e portare a compimento la sua opera»38. 

La metafora del cibo esprime bene la forza e la totalità di un desiderio che non lascia 
spazio ad altri desideri. Il cibo è un bisogno primario, così è stato il desiderio di Gesù di 
obbedire al Padre poiché fare la volontà del Padre è la tensione di tutta la sua vita, il 
punto verso cui tutte le sue azioni e le sue parole si protendono, senza distrazioni. Gesù 
sembra sembra annullare radicalmente la propria volontà per divenire in tutto la 
trasparenza di quella del Padre, tanto da poter dire: «Chi vede me, vede il Padre»39.  

Allo stesso modo ogni uomo facendo come Gesù la volontà del Padre può dire “non 
sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me”40. 

In Cristo e mediante la sua volontà umana la volontà del Padre è stata compiuta 
perfettamente e una volta per tutte. Noi, creature e peccatori, diventati in lui figli di 
adozione dicendo “sia fatta la tua volontà” chiediamo al Padre “di unire la nostra volontà 
a quella del Figlio suo per compiere la sua volontà, il suo disegno di salvezza per la vita 
del mondo. Noi siamo radicalmente incapaci di ciò, ma, uniti a Gesù e con la potenza del 
suo Santo Spirito, possiamo consegnare a lui la nostra volontà e decidere di scegliere ciò 
che sempre ha scelto il Figlio suo: fare ciò che piace al Padre 
 
 
3. COME IN CIELO COSÌ IN TERRA 
 

L'espressione che conclude la prima parte del Padre nostro («come in cielo così in 
terra») non si riferisce soltanto alla terza domanda («sia fatta la tua volontà»), ma anche 
alle prime due. 

 
«Cielo e terra» potrebbe essere un'espressione per significare semplicemente 

                                                           
36 Matteo 26, 39. 
37 “È in Cristo e mediante la sua volontà umana che la volontà del Padre è stata compiuta perfettamente e 
una volta per tutte. Gesù, entrando in questo mondo, ha detto: «Ecco, io vengo, per fare, o Dio, la tua volontà» 
(Ebrei 10,7) Solo Gesù può affermare: «Io faccio sempre le cose che gli sono gradite» (Giovanni 8, 29). […] 
Gesù, «pur essendo Figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì» (Ebrei 5, 8); a maggior ragione, noi, 
creature e peccatori, diventati in lui figli di adozione. Noi chiediamo al Padre nostro di unire la nostra volontà 
a quella del Figlio suo per compiere la sua volontà, il suo disegno di salvezza per la vita del mondo. Noi siamo 

radicalmente incapaci di ciò, ma, uniti a Gesù e con la potenza del suo Santo Spirito, possiamo consegnare a 
lui la nostra volontà e decidere di scegliere ciò che sempre ha scelto il Figlio suo: fare ciò che piace al Padre 
(Cfr. Giovanni 8, 29)”. Catechismo della Chiesa cattolica, nn. 2824.2825. 
38 Giovanni 4, 34. 
39 Giovanni 14, 9. 
40 Galati 2,20. 



«dappertutto»: si prega perché Dio sia dovunque santificato, il suo regno venga esteso a 
tutto il mondo e la sua volontà sia fatta in ogni angolo della terra.  

«Come in cielo così in terra» può avere, però, anche un secondo significato più 
pregnante: come in cielo il nome di Dio è santificato, il suo regno perfettamente compiuto 
e la sua volontà realizzata, così avvenga sulla terra41. Il discepolo chiede al Padre che la 
terra diventi lo specchio, il risvolto del cielo. È, questo, un pensiero ricco di suggestioni. 
Significa, per esempio, per capire le cose di quaggiù il cristiano guarda in alto. Il regno di 
Gesù è qui, nel mondo, ma la sua origine è altrove. E così è per il cristiano, vive sì nel 
mondo, ma mutua le regole del proprio vivere dal regno di Dio. 

Si può considerare l'espressione «come in cielo così in terra» anche da un'altra 
angolatura. Pregare perché la terra assomigli al cielo è riconoscere che la pienezza è nel 
cielo, non ancora qui. Questo mondo non è il nostro tutto, siamo fatti per una patria che 
è altrove42.  

Questo modo di guardare il mondo lo relativizza, ma non lo svuota della sua serietà. Al 
contrario. Le cose del mondo futuro si preparano qui, ora. Di più: si possono anticipare 
qui, pregustarle. Sono il riflesso, non la pienezza della luce. Ma anche il semplice riflesso 
di una grande luce è luminoso. 

 
Un'ultima considerazione. «Come in cielo così in terra» è una felice conclusione delle 

prime tre domande del Padre nostro. È  vero che il cristiano esprime nel Padre nostro 
l'intenso desiderio dell'avvento pieno e definitivo del regno. Ma è altrettanto vero che 
desidera anche che il regno avvenga già qui, in terra.43  

 
 
 

 
Adattamento da testi di P Raniero Cantalamessa e Carlo Maria Martini a cura della Comunità Magnificat 

                                                           
41 “Come in cielo così in terra si può tradurre: si compia la tua volontà, la tua giustizia, la tua verità, la tua 
pace, con quella prontezza, eleganza, gioia, decisione, precisione, con cui si compie in cielo. La nostra 
domanda è che l'insieme della terra faccia risplendere la pace e la luce proprie della dimora di Dio, della 
pienezza della Gerusalemme celeste” (Carlo Maria Martini). 
42 Tale consapevolezza dà grande libertà ed è la condizione per godere veramente delle cose del mondo. Se si 

pretende che siano il tutto, deludono; ci si accanisce nel possederle e si perde la gioia di vivere. Se invece le 
si considera anticipazioni di una pienezza che Dio donerà, allora le si rispetta nella loro finitezza, se ne 
intravede la bellezza, se ne gioisce e ci si apre alla speranza. 
43 La correlazione in greco «come ... così» non esprime una differenza temporale (come ora è in cielo, così 
domani sarà anche in terra), ma spaziale e simultanea (come ora è in cielo, così già ora anche in terra). Cielo 
e terra dicono l'alto e il basso, non il presente e il futuro. 


