ALBERTO GIAMPIERI S.J.
PAROLE DI VITA
VENGA IL TUO REGNO
Il tuo Regno, o Padre, iniziato sulla terra, avrà il suo compimento nel Cielo, quando
tutti gli uomini e tutti gli Angeli saranno con Cristo nella gloria beatifica della vita trinitaria.
Esso è lo scopo della creazione, dell’incarnazione, della redenzione. Risorti con Cristo e in
Cristo, noi saremo per l’eternità una sola famiglia, la tua famiglia, e vivremo nella gloria,
senza limiti, che fiorisce dal tuo tenerissimo amore, nel Regno dei Cieli.
Ma il Regno dei Cieli, Che Tu hai dato al Figlio tuo, si costruisce sulla terra,
specialmente da noi cristiani, secondo la vocazione propria di ciascuno, sia fondando con il
matrimonio una famiglia, cellula primigenia della Chiesa, sia consacrandosi a Dio nel
sacerdozio ministeriale o nella vita religiosa, sia dedicandosi all’apostolato laicale che è
proprio del sacerdozio comune dei fedeli. Gesù, che lo ha meritato salendo sulla Croce, ne
ha affidato le chiavi al Papa (cf. Mt 16,19), principio e fondamento perpetuo e visibile di
unità e stabilità della Chiesa, coadiuvato dai Vescovi.
La Chiesa, infatti, che è in Cristo come un sacramento o segno e strumento
dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano, costituisce il germe e
l’inizio del Regno dei Cieli. Nata sulla Croce dal Cuore trafitto di Gesù, essa ricevette il suo
battesimo nella discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, radunati in preghiera con Maria
nel Cenacolo. E da 2000 anni percorre, come Popolo di Dio, le strade del mondo per
costruire il Regno di Cristo nei cuori e tra i popoli.
Tu vuoi, o Padre santo, che noi amiamo la Chiesa, madre nostra, che ci ha resi col
battesimo figli tuoi e con gli altri sacramenti sostiene e sviluppa in noi la Tua vita. Tu vuoi
che ascoltiamo gli insegnamenti che essa ci dà attraverso i nostri Vescovi, resi presenti dai
Parroci nelle singole parrocchie: rendici docili alla loro parola e premurosi di viverla. Suscita,
o Padre, in tutti i cristiani lo spirito apostolico che è proprio della Chiesa, in modo che
ciascuno di noi si senta un inviato di Cristo per rendergli testimonianza tra gli uomini e
perciò corresponsabile della salvezza del mondo.
Ti preghiamo, quindi, o Padre, che Cristo regni, con te e con lo Spirito Santo, in tutti
i cuori, in tutte le famiglie, in tutti i popoli, in modo che tutti gli uomini, anche se non
appartengono al corpo della Chiesa, si salvino. Moltiplica le vocazioni sacerdotali, religiose e
missionarie, in modo che sia sempre in aumento di numero e di fervore l’esercito di coloro
che allevano in patria il gregge di Cristo o che lasciano generosamente il proprio paese per
portare la fede tra i popoli, che ne sono ancora privi. E oggi, per quanto è da noi, Ti
promettiamo di collaborare con la preghiera, l’azione e il sacrificio, col Papa e con i nostri
Vescovi, in unione di spirito con tutti i missionari del mondo, per la dilatazione del Regno
di Cristo sino agli ultimi confini della terra.
Maria SS.ma, che è Madre della Chiesa e Regina del mondo, sarà con noi e non ci
negherà il suo aiuto materno!
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