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Terrasini, 08/3/2019 
 

CATECHESI 
 

TERZO MISTERO LUMINOSO 
“L’ANNUNCIO DEL REGNO” 

di Padre Giuseppe Galliano m.s.c. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’annuncio del Regno- Chiesa del Rosario-Lourdes 

 

Matteo 9, 14-15: “Allora gli si accostarono i discepoli di Giovanni e gli 
dissero: -Perché, mentre noi e i farisei digiuniamo, i tuoi discepoli non 
digiunano?-  E Gesù disse loro: -Possono forse gli invitati a nozze essere in 
lutto mentre lo sposo è con loro? Verranno però i giorni quando lo sposo 
sarà loro tolto e allora digiuneranno.”- 
 
Lode! Lode! Lode! Amen! Alleluia! Gloria al Signore, sempre! 
 
Vale la pena di fare riferimento al Vangelo letto oggi, perché siamo nel primo 
venerdì di Quaresima, quindi si è invitati al digiuno; la Sposa è riunita nel 
Nome di Gesù (lo Sposo): di per sé, oggi, ci sarebbe un esonero. 
Si parla nel brano evangelico degli amici dello Sposo, che sono “gli amici del 
baldacchino”, sono gli amici per la pelle, con i quali ci si sente in sintonia. Al 
tempo di Gesù, questi amici animavano il matrimonio, per fare in modo che 
fosse un successo. Gli amici erano gli animatori della festa.  
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Erano così in intimità con lo sposo che, quando questi si univa con la sposa, 
stavano dietro ad una tenda. Quando lo sposo gridava, andavano dagli invitati 
a riferire che lo sposo aveva trovato la sposa vergine. 
Quando Gesù ci chiama “amici”, non è l’amicizia di facebook, ma intende 
“amici per la pelle”. Gesù ci chiama ad essere amici intimi, che condividono 
con lui le storie della propria vita. Questa è l’amicizia della quale parla Gesù. I 
servi non hanno ragione di esistere in un contesto evangelico. 
Se Gesù ci ha attirati, vuol dire che ci rende degni di questa amicizia, di questa 
intimità con Lui. Non possiamo fermarci ad un rapporto formale, legale; è un 
rapporto di amicizia per la pelle. Teniamolo presente e cerchiamo di 
realizzare questa amicizia con Gesù. 
 
San Giovanni Paolo II ha introdotto i Misteri Luminosi. 
Il Terzo Mistero Luminoso è: 
 

“L’annuncio del Regno di Dio” 
 

Questo mistero è importantissimo: è il mandato che Gesù dà di predicare, di 
annunciare il Regno. Nella scheda, che è stata distribuita, ci sono passi biblici 
ed affermazioni, che servono per allargare le nostre griglie mentali e 
convertirci, cambiare mentalità. 
Matteo 24, 14: “Questo Vangelo del Regno sarà annunciato in tutto il 
mondo.” 
Gesù ha predicato in Palestina, però afferma che il Vangelo del Regno sarà 
annunciato in tutto il mondo. Chi lo deve annunciare siamo noi. 
 
Apocalisse 12, 11: “Essi lo hanno vinto con il sacrificio dell’Agnello e con la 
Parola che hanno annunziato.” 
Noi siamo vincenti, perché Gesù si è offerto come Agnello, l’Agnello che 
dobbiamo mangiare, per attraversare il percorso dall’Egitto alla Terra 
Promessa, verso la pienezza di vita. Non è solo il prete che deve predicare, ma 
tutti noi possiamo annunciare il Vangelo. Viviamo in famiglia, in una 
Comunità religiosa e, appena cominciamo a parlare di Vangelo, ci sentiamo 
dire: -Non iniziare a fare la predica… Non fare il santone…- Noi spesso ci 
blocchiamo ed entriamo nella sconfitta. Noi siamo vincenti, quando 
annunciamo, sia che ci ascoltino o non ci ascoltino. 
 Io voglio vincere, annunciando la Parola. 
 
1 Giovanni 1, 4: “Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia piena.” 
Io predico a voi per la mia gioia. Per entrare nella pienezza della gioia, 
abbiamo bisogno di annunciare la Parola e raccontare la nostra esperienza. 
Questo cambia tutto. 
 Io voglio annunciare la Parola per la mia gioia. 
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Romani 10, 17: “La fede viene dall’ascolto, e ciò che si ascolta viene dalla 
Parola di Cristo.” 
Nella religione sentiamo dire: -Signore, accresci la nostra fede!- Quando gli 
apostoli chiedono a Gesù: “Aumenta la nostra fede”, risponde: “Se aveste fede 
quanto un granellino di senapa, potreste dire a questo gelso: Sii sradicato e 
trapiantato nel mare, ed esso vi ascolterebbe.” Luca 17, 6. Ognuno di noi ha 
ricevuto una misura di fede. Dobbiamo mettere in gioco il talento ricevuto. 
Mediante l’ascolto, cresciamo nella fede. 
 Io voglio far crescere la fede, annunciando la Parola. 
 
Galati 3, 5: “Colui che vi concede lo Spirito e opera miracoli in mezzo a voi, lo 
fa grazie alle opere della legge o perché avete ascoltato la parola della fede?” 
Come sono nati i Gruppi della Fraternità? 
Da una breve predica al gruppo del Rosario di Oleggio: la Parola ha 
cominciato ad attirare le persone. Galati 3, 1-2: “O stolti Gàlati, chi mai vi ha 
ammaliati, proprio voi agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Gesù 
Cristo crocifisso? Questo solo io vorrei sapere da voi: è per le opere della 
legge che avete ricevuto lo Spirito o per aver creduto alla predicazione?” 
Predicando il Vangelo, è nata la Comunità, che opera fede, che opera miracoli. 
Noi riceviamo lo Spirito, attraverso la predicazione della Parola. 
 Io voglio effondere lo Spirito, che opera miracoli. 
 
Atti 2, 11: “Li udiamo annunciare le grandi opere di Dio nelle nostre lingue.” 
A Pentecoste, la Comunità si riunisce e tutti sentono annunciare le grandi 
opere di Dio nella loro lingua. Quando parliamo d’Amore, del Dio vero, che ci 
ama, del Dio, che ci ha dato la vita, del Vangelo, si crea comunione. 
Durante la costruzione della Torre di Babele, le lingue si sono disperse, perché 
ciascuno voleva esercitare un potere. Quando parliamo d’Amore, tutti ci 
capiscono e si crea comunione. La comunione del gruppo, della Chiesa, della 
comunità avviene, quando mettiamo da parte i nostri interessi e proponiamo 
il Vangelo, le grandi opere di Dio. 
 Io voglio creare comunione, annunciando la Parola. 
 
Romani 1, 9: “Rendo culto a Dio nel mio spirito, annunciando il Vangelo del 
Figlio suo.” 
Noi recitiamo il Rosario, meditiamo durante la Preghiera del cuore, per 
rendere culto. Parlare di Gesù è rendere culto a Dio. In questi giorni, stiamo 
insieme: è bene dare testimonianza, raccontare le cose belle che il Signore ha 
fatto nella nostra vita: questo è rendere culto a Dio. 
 Io voglio rendere culto a Dio con la mia predicazione. 
 
Luca 4, 43: “È necessario che io annunci la Buona Notizia del Regno di Dio 
anche nei piccoli paesi: per questo sono stato mandato.” 
Molte volte sentiamo dire: -Gesù è morto per i nostri peccati.- 
Gesù non lo ha detto. 



4 
 

Ha detto che è venuto, per annunciare il Regno di Dio, l’Amore del Padre. 
Gesù si era alzato di buon mattino, per andare a pregare nel deserto. Pietro lo 
cerca, perché tutti lo aspettavano, ma Gesù risponde che deve annunciare il 
Regno di Dio anche nei piccoli paesi. Noi dobbiamo annunciare il Vangelo 
anche nelle piccole realtà: per questo siamo stati mandati. 
 Io voglio predicare anche alle piccole realtà. 
 
1 Pietro 4, 6: “Il messaggio del Vangelo è stato annunciato anche ai morti… 
ora, per mezzo dello Spirito di Dio, possono vivere la vita di Dio.” 
2 Timoteo 4, 2: “Annuncia la Parola: insisti al momento opportuno e non 
opportuno.” 
I morti si avvicinano ogni volta che parliamo del Vangelo, perché sentono il 
profumo di Cristo. Noi incontriamo persone, che sono refrattarie al Vangelo: 
sono morte. 
Il re Erode, invece di festeggiare il compleanno, prepara il giorno del suo 
suffragio: chi esercita il potere, è morto. Non è la ricorrenza dei suoi anni, ma 
quella della sua morte. 
Noi possiamo incontrare persone simili: non entriamo in conflitto con loro, 
perché sono più forti, ma annunciamo il Vangelo, perché possano vivere la 
vita di Dio. 
Paolo era un assassino eppure è diventato un grande evangelizzatore. 
Noi dobbiamo tentare di annunciare il Vangelo nel momento opportuno e in 
quello non opportuno. Ogni occasione è buona, per trasmettere il messaggio 
evangelico. 
 Io voglio annunciare il Vangelo sempre e comunque. 
 
Luca 9, 1-2: “Diede loro forza e potere su tutti i demoni e di guarire le 
malattie. E li mandò ad annunciare il Regno di Dio e a guarire gli infermi.” 
San Giovanni di Dio aveva capito che era inutile sottoporre i pazzi a 
trattamenti disumani, ma era importante annunciare la Parola. Gesù ha dato 
forza e potere su tutti i demoni, a partire dai nostri, e di guarire le malattie. 
“Di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guarito.” Matteo 8, 8. 
Annunciando la Parola, leggendo la Parola, entriamo in dinamiche di 
guarigione. Per questo è importante parlare del Vangelo. La guarigione 
avviene, attraverso l’annuncio del Vangelo. Quando siamo malati, leggiamo e 
rileggiamo il Vangelo, perché è la Parola di Dio che guarisce. 
 Io voglio annunciare la Parola, che libera e guarisce. 
 
Atti 4, 29-30: “Ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce e concedi ai 
tuoi servi di annunciare con franchezza la tua Parola. Stendi la mano, 
affinché si compiano guarigioni, segni e prodigi nel Nome del tuo Santo 
Servo Gesù.” 
Quando abbiamo difficoltà, persecuzioni, contrarietà… è il momento 
opportuno, per annunciare con franchezza la Parola. Non dobbiamo cedere 
allo scoraggiamento, perché il diavolo vuole che ci lamentiamo. 
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Santa Teresa d’Avila era stata scomunicata, aveva visto chiudere il Convento 
di San Giuseppe e arrestare San Giovanni della Croce: tutto questo 
rappresentava il fallimento della sua opera; eppure cinque anni, prima di 
morire, scrive il suo capolavoro: “Il Castello Interiore”. 
Dinanzi all’apparente fallimento della nostra opera, della nostra vita, non 
fermiamoci, ma chiediamo al Signore di darci franchezza, per annunciare la 
Parola.  
Quando la Chiesa andava d’accordo con il potere, ha vissuto gli anni più bui, 
quando è stata osteggiata, è stata un’epoca di Santi. 
 Io voglio annunciare la Parola, anche in mezzo alle difficoltà. 
 
Marco 5, 19: “Vai nella casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ha 
fatto e la misericordia che ha avuto per te.” 
L’indemoniato di Gerasa è stato il primo missionario mandato da Gesù ad 
annunciare il Vangelo nella sua casa. L’uomo guarito vuole seguire Gesù, ma 
Gesù lo manda nella propria casa. È più difficile annunciare la Parola nella 
nostra famiglia. Gesù ci libera e ci manda a casa nostra ad annunciare il 
Vangelo. 
 Io voglio annunciare la Parola in casa mia. 
 
Isaia 52, 7: “Come sono belli sui monti i piedi del messaggero, che annuncia 
la pace, del messaggero di buone notizie, che annuncia la salvezza, che dice:-
Regna il tuo Dio.”- 
Efesini 6, 15: “Avendo come calzature ai piedi lo zelo per propagare il 
Vangelo della pace.” 
Dovunque andiamo, dobbiamo annunciare il Vangelo di felicità: questo è il 
nostro cammino. Dio regna nella nostra vita, perché possiamo essere felici. Se 
facciamo regnare Dio nella nostra vita, le cose cambieranno. 
 Io voglio camminare nella pace. 
 
Atti 16, 32: “-Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia.- E 
annunciarono la Parola del Signore al carceriere e a tutti quelli della sua 
casa.” 
 Io voglio credere nel Signore Gesù e ascoltare la sua Parola. 
 
Isaia 48, 20: “Annunciatelo con voci di gioia.” 
 Io voglio annunciare la Parola con gioia. 
 
Luca 4, 18: “Per annunciare ai poveri un lieto messaggio.” 
Isaia 61, 1: “Mi ha mandato ad annunciare il lieto annuncio ai miseri.” 
Gesù ha avuto successo con i poveri, ma è stato osteggiato dai potenti. Chi sta 
bene, teme il Vangelo. Chi ha bisogno del Vangelo sono i poveri di tante cose. 
 Io voglio annunciare la Parola ai bisognosi. 
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Colossesi 4, 6: “Il vostro parlare sia sempre gentile, sensato, in modo da 
saper rispondere a ciascuno come si deve.” 
 Io voglio annunciare con garbo la Parola. 
 
Giovanni 12, 49: “Il Padre mi ha ordinato che cosa devo annunciare.” 
1 Giovanni 1, 3: “Quello che abbiamo veduto e udito noi lo annunciamo anche 
a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è 
con il Padre e con il Figlio suo Gesù Cristo.” 
Dobbiamo sentire quello che il Signore vuole che diciamo. Dovremmo vivere 
la comunione con il Padre, con Gesù, con lo Spirito Santo, per farci istruire. 
Questo è un cammino di tutta la vita. 
 Io voglio annunciare la Parola a partire dalla mia esperienza. 
 
2 Corinzi 11, 7: “Vi ho annunciato gratuitamente il Vangelo di Dio.” 
1 Corinzi 9, 14: “Il Signore ha disposto che quelli che annunciano il Vangelo 
vivano del Vangelo.” 
Non si può predicare per un corrispettivo. Predicare è gratuito. Ogni volta che 
annunciamo il Vangelo, il Signore non si lascia vincere in generosità. “Se uno 
mi serve, il Padre lo onorerà.” Giovanni 12, 26. Onorare significa che il 
Signore ci darà tutto quello di cui abbiamo bisogno. 
 Io voglio annunciare gratuitamente la Parola. 
 
Colossesi 4, 3: “Pregate anche per noi, perché Dio ci apra la porta della 
Parola, per annunciare il mistero di Cristo. Per questo mi trovo in prigione, 
affinché possa farlo conoscere, parlandone come devo.” 
A volte, ci troviamo in prigione per una malattia, una difficoltà…: in quei 
momenti dobbiamo annunciare la Parola.  
Nella Sala d’aspetto dell’Ospedale, facevo la Preghiera del cuore, ma la gente 
voleva parlare. Il Signore mi ha suggerito di non isolarmi. Il fratello e la 
sorella seduti accanto a me erano Gesù. In questa situazione ho annunciato la 
Parola. 
Preghiamo per tutti coloro che non annunciano la Parola, come devono, 
perché appunto sappiamo farlo con gioia. Questo è l’annuncio del Regno di 
Dio. 
 Io voglio annunciare la Parola e chiedo preghiera. 
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TERZO MISTERO LUMINOSO 

“L’ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO” 
“Questo Vangelo del Regno sarà annunciato in tutto il mondo.” 

(Matteo 24, 14) 
 

PAROLA DEL SIGNORE AFFERMAZIONI 
1 Apocalisse 12, 11: “Essi lo hanno vinto con il 

sacrificio dell’Agnello e con la Parola che 
hanno annunziato.” 
 

Io voglio vincere, annunciando la 
Parola. 

2 Romani 10, 17: “La fede viene dall’ascolto, e 
ciò che si ascolta viene dalla Parola di Cristo.” 
 

Io voglio far crescere la fede, 
annunciando la Parola. 

3 Galati 3, 5: “Colui che vi concede lo Spirito e 
opera miracoli in mezzo a voi, lo fa grazie alle 
opere della legge o perché avete ascoltato la 
parola della fede?” 
 

Io voglio effondere lo Spirito, che 
opera miracoli. 

4 Atti 2, 11: “Li udiamo annunciare le grandi 
opere di Dio nelle nostre lingue.” 
 

Io voglio creare comunione, 
annunciando la Parola. 

5 Romani 1, 9: “Rendo culto a Dio nel mio 
spirito, annunciando il Vangelo del Figlio 
suo.” 

Io voglio rendere culto a Dio con 
la mia predicazione. 

6 Luca 4, 43: “È necessario che io annunci la 
Buona Notizia del Regno di Dio anche nei 
piccoli paesi: per questo sono stato mandato.” 
 

Io voglio predicare anche alle 
piccole realtà. 

7 1 Pietro 4, 6: “Il messaggio del Vangelo è 
stato annunciato anche ai morti… ora, per 
mezzo dello Spirito di Dio, possono vivere la 
vita di Dio.” 
2 Timoteo 4, 2: “Annuncia la Parola: insisti 
al momento opportuno e non opportuno.” 
 

Io voglio annunciare il Vangelo 
sempre e comunque. 

8 Luca 9, 1-2: “Diede loro forza e potere su 
tutti i demoni e di guarire le malattie. E li 
mandò ad annunciare il Regno di Dio e a 
guarire gli infermi.” 
 

Io voglio annunciare la Parola, che 
libera e guarisce. 

9 Atti 4, 29-30: “Ora, Signore, volgi lo sguardo 
alle loro minacce e concedi ai tuoi servi di 
annunciare con franchezza la tua Parola. 
Stendi la mano, affinché si compiano 
guarigioni, segni e prodigi nel Nome del tuo 
Santo Servo Gesù.” 
 

Io voglio annunciare la Parola, 
anche in mezzo alle difficoltà. 

10 Marco 5, 19: “Vai nella casa, dai tuoi, 
annuncia loro ciò che il Signore ha fatto e la 
misericordia che ha avuto per te.” 
 

Io voglio annunciare la Parola in 
casa mia. 
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11 Isaia 52, 7: “Come sono belli sui monti i piedi del 
messaggero, che annuncia la pace, del messaggero di 
buone notizie, che annuncia la salvezza, che dice:-Regna il 
tuo Dio.”- 
Efesini 6, 15: “Avendo come calzature ai piedi lo zelo per 
propagare il Vangelo della pace.” 
 

Io voglio camminare 
nella pace. 

12 Atti 16, 32: “-Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e 
la tua famiglia.- E annunciarono la Parola del Signore al 
carceriere e a tutti quelli della sua casa.” 
 

Io voglio credere nel 
Signore Gesù e 
ascoltare la sua Parola. 

13 1 Giovanni 1, 4: “Queste cose vi scriviamo, perché la 
nostra gioia sia piena.” 
 

Io voglio annunciare 
la Parola per la mia 
gioia. 

14 Isaia 48, 20: “Annunciatelo con voci di gioia.” Io voglio annunciare 
la Parola con gioia. 

15 Luca 4, 18: “Per annunciare ai poveri un lieto 
messaggio.” 
Isaia 61, 1: “Mi ha mandato ad annunciare il lieto 
annuncio ai miseri.” 
 

Io voglio annunciare 
la Parola ai bisognosi. 

16 Colossesi 4, 6: “Il vostro parlare sia sempre gentile, 
sensato, in modo da saper rispondere a ciascuno come si 
deve.” 
 

Io voglio annunciare 
con garbo la Parola. 

17 Giovanni 12, 49: “Il Padre mi ha ordinato che cosa devo 
annunciare.” 
1 Giovanni 1, 3: “Quello che abbiamo veduto e udito noi 
lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in 
comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre 
e con il Figlio suo Gesù Cristo.” 
 

Io voglio annunciare 
la Parola a partire dalla 
mia esperienza. 

18 2 Corinzi 11, 7: “Vi ho annunciato gratuitamente il 
Vangelo di Dio.” 
1 Corinzi 9, 14: “Il Signore ha disposto che quelli che 
annunciano il Vangelo vivano del Vangelo.” 
 

Io voglio annunciare 
gratuitamente la Parola. 

19 Colossesi 4, 3: “Pregate anche per noi, perché Dio ci 
apra la porta della Parola, per annunciare il mistero di 
Cristo. Per questo mi trovo in prigione, affinché possa 
farlo conoscere, parlandone come devo.” 
 

Io voglio annunciare 
la Parola e chiedo 
preghiera. 
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Terrasini, 09/3/2019 
 

CATECHESI 
“IL REGNO DI DIO” 

di Padre Giuseppe Galliano m.s.c. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Luca 5, 27-32 
Dopo ciò egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle 
imposte, e gli disse: -Seguimi!- Egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. 
Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C'era una folla di 
pubblicani e d'altra gente seduta con loro a tavola. I farisei e i loro scribi 
mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: -Perché mangiate e bevete con i 
pubblicani e i peccatori?- Gesù rispose: -Non sono i sani che hanno bisogno 
del medico, ma i malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i 
peccatori a convertirsi.- 
 
Lode! Lode! Lode! Amen! Alleluia! Gloria al Signore, sempre! 
Un riferimento al Vangelo, che mette in evidenza la potenza della Parola. La 
Parola di Gesù crea. 
Per noi Occidentali, la parola è un veicolo di pensiero, attraverso la quale vi 
spiego il tema del giorno o il Vangelo… 
Per gli Orientali, la parola veicola un’azione, una forza. 
Gesù dice: “Seguimi!” e Levi lascia tutto, per seguirlo. La Parola di Gesù ha 
trasformato Levi e lui l’ha seguito. 
È importante fare un discernimento sulla nostre parole. La parola crea o 
distrugge. A volte sentiamo: -Ho detto questa bugia a fin di bene… Ho detto 
così per dire…- Non ci sono bugie a fin di bene, perché la bugia è alterazione 
della realtà. Evitiamo di dire parole negative. La Preghiera del cuore serve 
anche a purificare la nostra mente dal diluvio di parole, per riuscire a stare a 
galla. Se viviamo le parole del mondo, annegheremo. Non è Dio che ci fa 
annegare. 
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Come ci sono le leggi fisiche, così ci sono leggi spirituali. Se le mettiamo in 
pratica, viviamo, altrimenti moriamo, perché noi siamo corpo e spirito. 
 

*** 
Il tema di oggi riguarda 

“Il Regno di Dio” 
Nella religione, diamo un’importanza spropositata a tante cose che Gesù ha 
solo accennato ed erano risposte a domande che gli avevano rivolto. 
Il tema fondamentale della predicazione di Gesù è il Regno di Dio. 
Che cosa è il Regno di Dio? 
C’è chi lo identifica con il Paradiso, chi con la Chiesa. Gesù ne parla 
tantissimo. Il Regno di Dio è vivere la vita, attraverso l’Effusione dello Spirito. 
Fidiamoci del Signore, momento per momento. L’Effusione dello Spirito deve 
essere continua. Dobbiamo continuamente vivere di Spirito, essere persone 
spirituali in senso evangelico. 
 
Nella scheda distribuita c’è la Parola del Signore, affiancata dall’affermazione. 
 
Il Regno di Dio è in contrapposizione con i regni di questa terra. Lo vedremo 
anche domani, prima Domenica di Quaresima, dove Gesù si incontra con il 
diavolo: più che tentazioni sono seduzioni. Noi respingiamo le tentazioni, 
mentre un po’ meno le seduzioni. 
Luca 4, 5-7: Il diavolo lo condusse in alto e, mostrandogli in un istante tutti i 
regni della terra, gli disse: - Ti darò tutto questo potere e la gloria di questi 
regni, perché è stata data a me e io la do a chi voglio; se tu dunque adori 
dinanzi a me, sarà tutta tua.- 
Qui è evidente l’esercizio del potere. È pericoloso entrare nel ruolo. È facile 
imporsi più che servire. È una seduzione continua, ma in questo modo ci si 
prostra al diavolo. Alcune cose si realizzeranno, ma non mediante il servizio, 
bensì mediante il potere. Questo può avvenire anche in famiglia, nel gruppo.. 
•Io voglio lasciare andare potere e gloria dei regni del mondo. 
 
Matteo 16, 19: Io ti darò le chiavi del Regno dei cieli. 
Ci sono tante barzellette su San Pietro, che ha le chiavi. Avere le chiavi 
significa avere una responsabilità. In Ebraico, questo significa prendersi cura 
di coloro che sono dentro la casa. L’Amore per Gesù passa attraverso il “Pasci 
le mie pecorelle”, che significa farsi mangiare. 
•Io voglio custodire tutte le persone, che entrano in relazione con me. 
 
Matteo 6, 33: Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste 
cose saranno poste innanzi a voi. 
Luca 12, 31: Cercate piuttosto il Regno di Dio e queste cose saranno poste 
innanzi a voi. 
Questi versetti hanno cambiato la mia vita, quando li ho capiti. Spero che 
cambino anche la vostra. 
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Tante volte sento che con le parole siamo in contraddizione con questi 
versetti. 
Noi cerchiamo la felicità, i soldi, tante cose, che sono come le farfalle: noi 
vogliamo raggiungerle ed esse scappano. Fermiamoci, cerchiamo prima il 
Regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose ci sono poste davanti. 
Salmo 23, 5-6: Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei 
nemici; cospargi di olio il mio capo. Il mio calice trabocca. Felicità e grazia 
mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, e abiterò nella casa del 
Signore per lunghissimi anni. 
Per prima cosa, dobbiamo cercare di vivere lo Spirito, giorno per giorno. Il 
cammino dello Spirito non è lineare, ma a spirale. Quello che fa la differenza è 
la giustizia, non quella umana del “do, ut des”. Matteo 5, 20: Se la vostra 
giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel 
Regno dei cieli. Questo significa che non vivremo lo Spirito. 
•Io voglio lasciarmi guidare dallo Spirito Santo, in ogni situazione della mia 
vita. 
 
Matteo 20, 8-10: Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: 
-Chiama gli operai e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai 
primi.- Venuti quelli delle cinque del pomeriggio ricevettero ciascuno un 
denaro. Quando arrivarono i primi, pensavano che avrebbero ricevuto di 
più, ma anch’essi ricevettero un denaro ciascuno. 
Dio non ci tratta secondo i nostri meriti, ma secondo i nostri bisogni. Dio 
capisce i nostri bisogni, che, a volte, non corrispondono a quello che noi 
vorremmo. 
Noi incontriamo persone, che non meritano il nostro favore, il nostro bene, il 
nostro Amore e siamo tentati di dar loro il giusto; in questa maniera non 
entriamo nel Regno, perché vivremo la religione e perderemo noi stessi. Si è 
vivi solo nel Regno di Dio, all’interno di questa spiritualità, all’interno dello 
Spirito. Dobbiamo essere costruttivi. 
•Io voglio dare agli altri, secondo il loro bisogno. 
 
Matteo 13, 41: Il Figlio dell’uomo manderà i suoi Angeli, i quali strapperanno 
dal suo Regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità. 
Gli operatori di iniquità sono i costruttori di fumo, di niente. Dobbiamo 
portare frutti, non foglie. 
•Io voglio essere costruttivo. 
 
Matteo 21, 43: Perciò vi dico che il Regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a un 
popolo che ne faccia i frutti. 
La Rivelazione è stata data al popolo ebraico, che non l’ha accolta, ed è 
passata ai pagani, che siamo noi. 
Se non realizziamo il carisma dei Missionari del Sacro Cuore, il Signore lo 
susciterà in altri. Se, come Fraternità, non siamo capaci di portare i frutti 
dello Spirito, il nostro compito verrà affidato ad un’altra realtà. 
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I frutti dello Spirito sono: amore, gioia, pace, pazienza, bontà, benevolenza, 
fedeltà, mitezza, dominio di sé. 
Il piano di Dio sussiste per sempre. Tutto è grazia, però ci vuole un impegno, 
dove dobbiamo fare violenza a noi stessi. 
•Io voglio far fruttificare i miei talenti e carismi. 
 
Matteo 11, 11-12: 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. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il Regno dei cieli 
preme e i violenti se ne impadroniscono. 
Luca 16, 16: La Legge e i Profeti fino a Giovanni; da allora in poi viene 
evangelizzato il Regno di Dio e ognuno si sforza di entrarvi. 
La violenza non è verso gli altri, ma l’avere una disciplina verso noi stessi. 
Dobbiamo sforzarci di entrare dalla porta stretta, che è quella dei poveri. Il 
cammino dello Spirito è gratuito, ma dobbiamo collaborare alla grazia di Dio. 
Il “Non posso” non esiste. 
•Io voglio entrare nel Regno e mi impegno con tutte le mie forze. 
 
Matteo 13, 52: Ed egli disse loro: -Perciò ogni scriba, che è stato istruito al 
Regno dei cieli è simile a un padrone di casa, che trae fuori dal suo tesoro 
cose nuove e vecchie.- 
Questo significa che il nuovo che avanza va messo in primo piano. Non 
dobbiamo, però, buttare le cose vecchie. Ci sono cose vecchie, che sono tesori, 
come il Rosario, che dà una grande forza. Vanno riscoperte le cose vecchie, 
tenendo presente soprattutto il nuovo. 
•Io voglio attualizzare i tesori del passato. 
 
Matteo 15, 43: Venne Giuseppe d’Arimatea, illustre membro del Consiglio, il 
quale aspettava anch’egli il Regno di Dio e, fattosi coraggio, si presentò a 
Pilato e domandò il corpo di Gesù. 
Giuseppe d’Arimatea è presente solo durante il Venerdì Santo, non si vede a 
Pasqua, perché vuole solo il corpo di Gesù morto. 
Siamo persone del Venerdì Santo, che cercano Gesù morto o persone della 
Pasqua che cercano Gesù vivo? 
•Io voglio Gesù vivo. 
 
Matteo 19, 12: Poiché vi sono degli eunuchi, che sono nati così dal grembo 
della madre; vi sono degli eunuchi, che sono stati fatti eunuchi dagli uomini, 
e vi sono eunuchi, che si sono fatti eunuchi da se stessi per il Regno dei cieli. 
Chi può capire, capisca. 
Quando Abramo e Sara sono partiti, hanno portato con loro le anime, che 
avevano generato. I veri figli non sono quelli biologici. Essere genitori è 
diverso dall’essere padri o madri, che significa generare figli nello Spirito. 
L’eunuco non può generare, può però diventare padre o madre nello Spirito. 
•Io voglio generare nello Spirito. 
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Matteo 23, 13: Ma ouai a voi, scribi e farisei ipocriti! Perché chiudete il 
Regno dei cieli davanti agli uomini; infatti né entrate voi, né lasciate entrare 
coloro che stanno per entrarvi. 
A volte, siamo di ostacolo a chi vuole vivere l’Effusione dello Spirito. 
•Io voglio facilitare l’Effusione dello Spirito. 
 
Marco 13, 9-10: Ma voi badate a voi stessi! Vi consegneranno ai sinedri, 
sarete percossi nelle sinagoghe, comparirete  davanti ai governatori e re, a 
causa mia, per rendere testimonianza davanti a loro. Ma prima è necessario 
annunciare la Buona Notizia a tutte le nazioni. 
Questi versetti sono terribili, ma sono Parole di Gesù. É il mistero: hanno 
perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Non è una battaglia contro di 
noi, ma contro Gesù, che vive in noi e nella nostra Comunità. Noi possiamo 
nasconderci, essere prudenti, ma il diavolo ci scoverà e perseguiterà. Quando 
qualcuno ci assale, non dobbiamo reagire, ma dare testimonianza.  
1 Pietro 3, 15: …ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre 
a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. 
•Io voglio annunciare il Regno e rendere testimonianza ai persecutori. 
 
Luca 9, 60: Gesù gli disse: -Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; ma 
tu vai ad annunziare il Regno di Dio.- 
Luca 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. 
Possiamo fare tante cose belle nella religione, ma non nel Regno di Dio, non 
nello Spirito Santo. Chi ha cominciato il cammino e poi lo ha abbandonato, 
per seguirne altri, forse ha guadagnato il mondo, ma perso la propria anima. 
Gandhi diceva che la sfortuna più grande è realizzare tutti i nostri progetti. 
Padre Jules Chevalier ricordava che ogni difficoltà è un gradino per elevarci. 
•Io voglio annunciare il Regno, guardando avanti. 
 
Matteo 9, 35: Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando 
nelle loro sinagoghe, annunciando la Buona Notizia del Regno e guarendo 
ogni malattia e infermità. 
Luca 10, 8-9: Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate 
quello che vi sarà messo dinanzi, curate i malati, che vi si trovano, e dite 
loro: Ĕ vicino a voi il Regno di Dio. 
I malati si curano attraverso la Parola, attraverso l’annuncio del Regno. Anche 
fra di noi, parliamo di Gesù, perché la Parola guarisce. 
Sapienza 16, 12: Non li guarì né un'erba né un emolliente, ma la tua parola, o 
Signore, la quale tutto risana. 
Per questo sono molto importanti la Parola di Dio e le nostre parole. La 
predicazione non è appannaggio dei preti. Dobbiamo parlare del Regno, della 
Parola del Nuovo Testamento. 
La benedizione migliore per benedire le nostre case ed ogni luogo è leggere la 
Parola. 
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Così gli spiriti dell’aria se ne vanno, perché non possono resistere alla Parola 
di Dio. 
•Io voglio annunciare il Regno, che guarisce come Gesù. 
 
Marco 1, 14-15: Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea, 
annunciando la Buona Notizia di Dio e diceva: - Il tempo è compiuto e il 
Regno di Dio è vicino; convertitevi e credete alla Buona Notizia.- 
La vera conversione è credere al Vangelo: questo significa farlo diventare la 
regola della nostra vita. 
•Io voglio cambiare mentalità per il Regno. 
                                                                                    AMEN! 
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IL REGNO DI DIO NEI VANGELI 
(parte prima) 

 
 PAROLA DEL SIGNORE AFFERMAZIONI 
1 LUCA  4, 5-7: Il diavolo lo condusse in alto e, 

mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, gli 
disse: - Ti darò tutto questo potere e la gloria di questi 
regni, perché è stata data a me e io la do a chi voglio; 
se tu dunque adori dinanzi a me, sarà tutta tua.- 

IO VOGLIO lasciare andare 
potere e gloria dei regni del 
mondo. 

2 MATTEO 6, 33:  Cercate prima il Regno di Dio e la sua 
giustizia e tutte queste cose saranno poste innanzi a 
voi. 
LUCA 12, 31: Cercate piuttosto il Regno di Dio e queste 
cose saranno poste innanzi a voi. 

IO VOGLIO lasciarmi guidare 
dallo Spirito Santo, in ogni 
situazione della mia vita. 

3 MATTEO 20, 8-10: Quando fu sera, il padrone della 
vigna disse al suo fattore: Chiama gli operai e dai loro 
la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. 
Venuti quelli delle cinque del pomeriggio ricevettero 
ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, 
pensavano che avrebbero ricevuto di più, ma anch’essi 
ricevettero un denaro per ciascuno.  

IO VOGLIO dare agli altri, 
secondo il loro bisogno. 

4 MATTEO 13, 41: Il Figlio dell’uomo manderà i suoi 
Angeli, i quali strapperanno dal suo Regno tutti gli 
scandali e tutti gli operatori di iniquità. 

IO VOGLIO essere costruttivo. 

5 MATTEO 21, 43: Perciò vi dico che il Regno di Dio vi 
sarà tolto e sarà dato a un popolo che ne faccia i frutti. 

IO VOGLIO far fruttificare i 
miei talenti e carismi. 

6 MARCO 15, 43: Venne Giuseppe d’Arimatea, illustre 
membro del Consiglio, il quale aspettava anch’egli il 
Regno di Dio e, fattosi coraggio, si presentò a Pilato e 
domandò il corpo di Gesù. 

IO VOGLIO Gesù vivo. 

7 MATTEO 11, 11-12: 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. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora, il 
Regno dei cieli preme e i violenti se ne 
impadroniscono. 
LUCA 16, 16: La Legge e i Profeti fino a Giovanni; da 
allora in poi viene evangelizzato il Regno di Dio e 
ognuno si sforza di entrarvi. 

IO VOGLIO  entrare nel 
Regno e mi impegno con 
tutte le mie forze. 

8 MATTEO 13, 52: Ed egli disse loro: -Perciò ogni scriba, 
che è stato istruito al Regno dei cieli è simile a un 
padrone di casa, che trae fuori dal suo tesoro cose 
nuove e vecchie.- 

IO VOGLIO attualizzare i 
tesori del passato. 

9 MATTEO 16, 19: Io ti darò le chiavi del Regno dei cieli. IO VOGLIO custodire tutte le 
persone, che entrano in 
relazione con me. 
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10 MATTEO 19, 12: Poiché vi sono degli 
eunuchi, che sono nati così dal grembo 
della madre; vi sono degli eunuchi, che 
sono stati fatti eunuchi dagli uomini, e vi 
sono eunuchi, che si sono fatti eunuchi da 
se stessi per il Regno dei cieli. Chi può 
capire, capisca. 

IO VOGLIO generare nello Spirito. 

11 MATTEO 23, 13: Ma ouai a voi, scribi e 
farisei ipocriti! Perché chiudete il Regno 
dei cieli davanti agli uomini; infatti né 
entrate voi, né lasciate entrare coloro che 
stanno per entrarvi. 

IO VOGLIO facilitare l’Effusione dello 
Spirito. 

12 MATTEO 9, 35: Gesù andava attorno per 
tutte le città e i villaggi, insegnando nelle 
loro sinagoghe, annunciando la Buona 
Notizia del Regno e guarendo ogni 
malattia e infermità. 
LUCA 10, 8-9: Quando entrerete in una 
città e vi accoglieranno, mangiate quello 
che vi sarà messo dinanzi, curate i 
malati, che vi si trovano, e dite loro: Ĕ 
vicino a voi il Regno di Dio. 

IO VOGLIO annunciare il Regno, che 
guarisce come Gesù. 

13 MARCO 13, 9-10: Ma voi badate a voi 
stessi! Vi consegneranno ai sinedri, sarete 
percossi nelle sinagoghe, comparirete 
davanti ai governatori e re, a causa mia, 
per rendere testimonianza davanti a loro. 
Ma prima è necessario annunciare la 
Buona Notizia a tutte le nazioni. 

IO VOGLIO annunciare il Regno e rendere 
testimonianza ai persecutori. 

14 LUCA 9, 60: Gesù gli disse: -Lascia che i 
morti seppelliscano i loro morti; ma tu 
vai ad annunziare il Regno di Dio.- 
LUCA 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 

IO VOGLIO annunciare il Regno, 
guardando avanti. 

15 MARCO 1, 14-15: Dopo che Giovanni fu 
arrestato, Gesù si recò nella Galilea, 
annunciando la Buona Notizia di Dio e 
diceva: - Il tempo è compiuto e il Regno di 
Dio è vicino; convertitevi e credete alla 
Buona Notizia.- 

IO VOGLIO cambiare mentalità per il 
Regno. 

16 MATTEO 6, 10: Venga il tuo Regno/ si 
estenda il tuo Regno…come in cielo così in 
terra. LUCA 11, 2: Venga il tuo Regno… 

IO VOGLIO che il Regno di Dio si estenda 
fra cielo e terra. 
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Fontaneto d’Agogna, 29/5/2019 
 

CATECHESI 
“ IL REGNO DI DIO” 
(seconda parte) 

di Padre Giuseppe Galliano m.s.c. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lode! Lode! Lode! Amen! Alleluia! Gloria al Signore, sempre! 
 
Il Terzo Mistero Luminoso riguarda il mandato della predicazione del Regno. 
La prima Catechesi riguardava la predicazione del Regno. 
La volta scorsa, abbiamo esaminato la prima parte del Regno di Dio. 
Questa sera, affrontiamo la seconda parte dello stesso tema. 
 
Trovate i passi e le affermazioni sulla scheda, che ho predisposto. Ricordo che 
le affermazioni sono molto importanti: leggerle fa bene, perché creano sinapsi 
nel cervello con l’idea del Vangelo. Questo ci aiuta a ragionare secondo il 
Vangelo. “Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio 
nome, egli v'insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.” 
Giovanni 14, 26. Se dentro abbiamo questi collegamenti, sarà più facile 
abbinare l’assonanza del fatto reale con il messaggio di Gesù. La Parola è 
importante. 
Riguardo al Regno di Dio ho tenuto un intero corso. Mi stupisco, ogni volta, di 
come Gesù abbia questo chiodo fisso; la predicazione di Gesù è tutta sul 
Regno di Dio. 
Nel Vangelo di Matteo si parla di Regno dei cieli, perché l’evangelista non 
voleva urtare la sensibilità dei Giudei. 
È importante capire che cosa è questo Regno, perché va realizzato nella nostra 
vita, non nell’Aldilà. Questo ci aiuta a capire quale è il vero messaggio di Gesù, 
perché, a volte, contrabbandiamo per messaggio di Gesù ciò che è soltanto 
precetto, legge… 
La fonte è Gesù, la fonte è la Parola. Il Papa ha ricevuto i componenti della 
Fondazione Biblica e ha detto che dobbiamo tornare all’autenticità della 
Parola, non per fare teologia, ma per calarla nella vita reale. 
Se facciamo entrare nella nostra vita reale la Parola di Dio, la nostra vita sarà 
trasformata in meglio. 
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In questa seconda parte, si parla ancora di mandato di Gesù. 
Matteo 10, 6-8: “Ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa 
d'Israele. Andando, annunciate, dicendo: - Il Regno dei cieli si è avvicinato. 
Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i 
demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.” 
Il Signore ci invita ad andare verso gli ultimi, verso quelli che hanno bisogno, 
annunciando il Regno dei cieli. Questo annuncio del Regno provoca quattro 
azioni. 
•Guarite gli ammalati. Non si dice di curare i malati, ma di guarirli. Noi 
siamo invitati a guarire le persone, che si relazionano con noi. Dovremmo 
essere capaci di portare guarigione nei nostri rapporti, nella nostra 
predicazione. Come facciamo a guarire i malati, dicendo che il Regno di Dio è 
vicino? Il Regno dei cieli è l’Effusione dello Spirito. Dovremmo vivere il 
sacerdozio, il matrimonio, il lavoro… secondo l’Effusione dello Spirito: lì si 
realizza il Regno di Dio. Siamo invitati a guarire gli ammalati con la Parola di 
Dio. Per questo è importante la predicazione e il dire parole di vita, non di 
morte. Efesini 4, 29: “Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca; 
ma piuttosto, parole buone che possano servire per la necessaria 
edificazione, giovando a quelli che ascoltano.” Mi chiedo spesso se chi mi 
ascolta cresce o viene sconcertato. Salmo 107, 20: “Mandò la sua parola e li 
fece guarire.” Sapienza 16, 12: “Non li guarì né un'erba né un emolliente, 
ma la tua parola, o Signore, la quale tutto risana.” La Parola ci guarisce. 
I momenti più belli della mia giornata sono quelli in cui preparo le Catechesi, 
perché comincio, a poco a poco, a sentire la Presenza di Gesù, degli Angeli, 
delle Anime. Anche voi dovete leggere e meditare la Parola, che tutto risana. 
Matteo 8, 8: “Ma il centurione riprese: -Signore, io non son degno che tu 
entri sotto il mio tetto, di' soltanto una parola e il mio servo sarà guarito.”- 
La parola di Dio è un seme, che viene piantato. Leggiamo in Geremia 23, 29: 
“La mia parola non è forse come il fuoco - oracolo del Signore -e come un 
martello che spacca la roccia?” 
•Risuscitate i morti. Tutti noi siamo risuscitati, quando abbiamo incontrato 
Gesù, la Fraternità…Siamo diventate persone nuove e ci siamo messe in 
cammino. Dobbiamo osservare se il nostro modo di vivere il Cristianesimo fa 
addormentare o risuscitare. 
•Purificate i lebbrosi. Il lebbroso era scomunicato. Gesù lo tocca, lo purifica e 
diventa anche lui scomunicato, perché non si potevano toccare i lebbrosi. 
Gesù avrebbe potuto guarirlo, senza toccarlo. 
Mentre il mondo dice che una mela marcia fa marcire le altre, con Gesù una 
mela buona fa diventare buone tutte le altre. Non scappiamo dalle persone 
credute negative. Dobbiamo essere più forti di loro. 
•Scacciate i demoni. C’è un precedente. Marco 3, 15: “Li mandò a predicare e 
perché avessero il potere di scacciare i demoni.” I primi demoni che 
dobbiamo scacciare non sono negli altri, ma in noi. Tante volte, diciamo:  
-Quella persona mi tira fuori dalla grazia di Dio.- Quello è il momento in cui 
dobbiamo cacciare i nostri demoni, perché le persone non cambiano. 
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Dobbiamo cambiare noi in relazione con gli altri. 
•Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Noi possiamo fare tante 
belle cose, ma l’unzione viene dalla gratuità. Quando operiamo solo per soldi, 
lo Spirito fugge. 
Io voglio annunciare il Regno con i segni che l’accompagnano. 
 
Matteo 12, 28: “Se poi nello Spirito di Dio io scaccio i demoni, ora è arrivato 
a voi il Regno di Dio.” 
I demoni sono i nostri. Quando Gesù, con il dito di Dio scrive per terra, tutti, a 
partire dagli anziani, se ne sono andati. Noi possiamo condannare le persone, 
anche attraverso la Parola di Dio, o le possiamo assolvere, quando viviamo la 
Parola con lo Spirito di Dio. 
Io voglio scacciare i demoni con l’annuncio del Regno. 
 
Luca 10, 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.” 
Ricordiamoci che dobbiamo scuotere la polvere dai piedi, perché, quando 
veniamo rifiutati, non accolti, ci rimane dentro la ruggine, che fa male a noi. 
Quando Gesù ha liberato l’indemoniato geraseno, che nessuno riusciva a 
domare, le persone, anziché essere contente, hanno costretto Gesù ad 
andarsene. Questo è uno dei passi evangelici più sconvolgenti. Gesù libera 
l’indemoniato e viene cacciato. Noi non veniamo cacciati solo quando 
operiamo il male, ma anche quando siamo innocenti. Dobbiamo fare un 
lavoro su noi stessi, per scuotere la nostra ruggine e andare avanti. Il 
cammino è interiore. 
Io voglio scuotere ogni rifiuto dal mio cuore. 
 
Luca 17, 20-21: “Interrogato dai farisei:- Quando verrà il Regno di Dio?- 
rispose: - 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!”- 
Il Regno di Dio è in mezzo a voi significa “è dentro di voi”. Se non c’è il Regno 
di Dio dentro di noi, tutto il resto diventa una sceneggiata. L’unzione fa la 
differenza L’unzione è anche una Beatitudine: “Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il Regno dei cieli.” Matteo 5, 3. Il re era responsabile della 
felicità dei suoi sudditi. Nessuno ci può rendere felici, se non Dio, che è 
responsabile della nostra felicità. Ci vuole però anche il nostro concorso come 
coloro che hanno e condividono. Questa sera, stiamo condividendo il nostro 
tempo con il mondo. Le persone spirituali, come dice san Paolo, sono 
considerate spazzatura, insultate, ma sono benedizione per il mondo. 
C’è anche la condivisione economica, che tutti possiamo fare. La vera 
elemosina comincia dopo la decima: allora diventa condivisione vera. 
Dobbiamo condividere quello che siamo e quello che abbiamo. Questo rende 
responsabile Dio della nostra felicità. 
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Più siamo peccatori, più Gesù si avvicina a noi, per salvarci. Capiamo che 
l’altro ci ama, quando non ci comportiamo bene e l’altro continua ad amarci. 
Quando faremo il bene, il mondo del male si scatenerà verso di noi. 
Io voglio cercare il Regno di Dio nel mio cuore. 
Io voglio condividere quello che sono e quello che ho, per possedere il 
Regno. 
 
Matteo 5, 10: “Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il 
Regno dei cieli.” 
Bisognerebbe entrare in questa Beatitudine, fare questa scelta. Dobbiamo 
trovare l’equilibrio in Gesù, al di là delle persone, dei ruoli. È un cammino 
lungo, al quale il Signore ci chiama. In questo dovremmo trovare la gioia. Il 
diavolo va in chi compie il bene, per frenarlo, tormentarlo: un esempio è san 
Padre Pio. 
Io voglio vivere con gioia ogni difficoltà, a causa del Regno. 
 
Matteo 5, 19: “Chi dunque scioglierà uno solo di questi precetti, anche 
minimi, e insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà chiamato minimo 
nel Regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà 
chiamato grande nel Regno dei cieli.” 
Dobbiamo insegnare agli altri ad essere felici, non secondo le dinamiche del 
mondo, ma secondo quelle del Vangelo. 
Io voglio vivere le beatitudini e insegnare con la mia testimonianza. 
 
Matteo 7, 21: “Non chiunque mi dice: Signore, Signore! Entrerà nel Regno 
dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli.” 
“Mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua 
opera.” Giovanni 4, 34. Il cibo è buono, ci attira. La volontà di Dio, come il 
cibo, ci attira. 1 Tessalonicesi 16-18: “State sempre lieti, pregate 
incessantemente, in ogni cosa rendete grazie; questa è infatti la volontà di 
Dio in Cristo Gesù verso di voi.” Tutti siamo alla ricerca della volontà di Dio; 
san Paolo ci ha spiegato come fare. 
Io voglio compiere la volontà di Dio nella mia vita, così come è presentata 
nei Vangeli. 
 
Matteo 13, 43: “Allora i giusti splenderanno come il sole nel Regno del Padre 
loro. Chi ha orecchi, ascolti!” 
Questo versetto si trova anche in Daniele. I giusti non sono solo i santi. 
Splendere corrisponde all’essere splendidi/generosi. Le persone generose 
sono splendide. Avere l’occhio chiaro significa essere persone generose. La 
generosità si trova in un gesto, in un affetto, in un’azione… Dobbiamo andare 
sempre oltre in questa condivisione di quello che siamo e di quello che 
abbiamo. 
Io voglio dare agli altri, secondo i loro bisogni e non secondo i loro meriti, 
per essere una persona splendida. 
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Matteo 18, 1: “In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù, dicendo:  
-Chi dunque è il più grande nel Regno dei cieli?”- 
Matteo 18, 3: “In verità vi dico: Se non vi convertite e non diventate, come 
piccoli fanciulli, non entrerete nel Regno dei cieli.” 
La vera conversione è arrivare al punto di rinunciare ad ogni ruolo e non 
contare niente: questo è essere bambini. Il Vangelo di Marco 10, 43-44 è 
ancora più intenso: “Fra voi però non è così; ma chi vuol essere grande tra 
voi si farà vostro servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di 
tutti.” Dobbiamo scegliere di svolgere un servizio libero e liberante. Essere 
schiavi significa che dobbiamo fare quello che dicono gli altri. Il servizio libero 
e liberante ci salva. Nel servizio dobbiamo guardare a Gesù, non alle persone, 
che serviamo. 
Io voglio abbandonare ogni ruolo, che mi dà potere.      
 
Matteo 19, 23-24: “Gesù allora disse ai suoi discepoli: - In verità vi dico: 
difficilmente un ricco entrerà nel Regno dei cieli. Ve lo ripeto: è più facile che 
un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel Regno di 
Dio.”- 
Il ricco è colui che ha e trattiene per sé. Il ricco non può vivere la dimensione 
dello Spirito. Il signore ha e condivide. 
Io voglio essere un signore, che condivide, anziché un ricco, che trattiene. 
 
Matteo 25, 34-35: “Allora il Re dirà a coloro che stanno alla sua destra:  
- Venite, benedetti dal Padre mio; ricevete in eredità il Regno che vi è stato 
preparato sin dalla fondazione del mondo.”- 
Quelli che sono alla destra, sono coloro che hanno accolto Gesù. “Perché ho 
avuto fame e  mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e  mi avete dato da 
bere; ero forestiero e  mi avete ospitato, nudo  e  mi avete vestito, malato e in 
carcere e  mi avete visitato.”   
Queste sono le sei situazioni di disagio, che sono intorno a noi. Siamo invitati 
a riconoscere Gesù in queste realtà. A destra ci sono le persone, che hanno 
compiuto il bene, senza nessuna regola morale, religiosa. A sinistra ci sono 
coloro che non hanno riconosciuto Gesù nel fratello bisognoso. 
Ricordiamo che, oltre alle Opere di Misericordia Corporale, ci sono le Opere 
di Misericordia Spirituale. 
L’evangelista ci presenta due categorie di persone: quelle che hanno compiuto 
il bene e quelle che credevano di conoscere Gesù, senza compiere il bene. 
Manca la categoria di coloro che conoscono il Signore, la sua Parola e 
compiono il bene. 
Io voglio accogliere le persone, che incontro, nelle loro necessità. 
 
Luca 22, 28-29: “Or siete quelli che avete perseverato con me nelle prove; io 
dispongo per voi un Regno, come il Padre mio lo ha disposto per me.” 
Queste sono le parole che Gesù rivolge agli apostoli. 
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Se noi conosciamo il Signore e compiamo il bene, non moriremo mai, 
passeremo dalla vita alla vita. 
Io voglio andare avanti, sapendo che le persecuzioni sono fatte a Gesù, non 
alla mia persona. 
 
Giovanni 3, 3: “Gesù gli rispose e disse: - In verità, in verità ti dico che se 
qualcuno non nasce dall’alto, non può vedere il Regno di Dio.”- 
Queste sono le parole che Gesù dice a Nicodemo. Nicodemo è un membro del 
Sinedrio, riconosce quello che Gesù compie, ma non riesce ad abbandonare il 
suo ruolo, non riesce ad entrare nella dinamica del Vangelo. 
Se non rinasciamo dall’Alto, diremo solo parole umane. Dobbiamo 
pronunciare parole di vita. 
“Dall’Alto” si trova in altri due passaggi: 
•il vestito di Gesù era tessuto dall’alto. È il vestito della festa, che è la gioia di 
stare insieme; 
•nell’arca di Noè c’era una finestrella dall’Alto. L’arca è il linguaggio: Teba. Se 
a questo termine aggiungiamo “h”, che è la consonante di Dio, il linguaggio 
diventa divino: Tebah. 
Il vestito tessuto dall’Alto è un atteggiamento di festa di chi sa che il Signore 
cammina con noi. Salmo 23, 4: “Se dovessi camminare in una valle oscura, 
non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza.” 
Evitiamo le parolacce, che sporcano il discorso. Scegliamo un linguaggio 
divino, la Tebah, che porta nel concreto la Parola di Dio.  
•Io voglio vivere lo Spirito nella mia vita. 
                                                                                   AMEN! 
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IL REGNO DI DIO NEI VANGELI 

(parte seconda) 

 

17 MATTEO 10, 6-8: Ma andate piuttosto 

verso le pecore perdute della casa 

d’Israele. Andando, annunciate, 

dicendo: - Il Regno dei cieli si è 

avvicinato. Guarite gli ammalati, 

risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, 

scacciate i demoni: gratuitamente avete 

ricevuto, gratuitamente date.- 

IO VOGLIO annunciare il Regno con i 

segni che l’accompagnano. 

18 MATTEO 12, 28: Se poi nello Spirito di 

Dio io scaccio i demoni, ora è arrivato a 

voi il Regno di Dio. 

IO VOGLIO scacciare i demoni con 

l’annuncio del Regno. 

19 LUCA 10, 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. 

IO VOGLIO scuotere ogni rifiuto dal 

mio cuore. 

20 LUCA 17, 20-21: Interrogato dai farisei: 

- Quando verrà il Regno di Dio?- 

rispose: - 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!- 

IO VOGLIO cercare il Regno di Dio 

nel mio cuore. 

21 MATTEO 5, 3: Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il Regno dei cieli. 

IO VOGLIO condividere quello che 

sono e quello che ho, per possedere 

il Regno. 

22 MATTEO 5, 10: Beati i perseguitati a 

causa della giustizia, perché di essi è il 

Regno dei cieli. 

IO VOGLIO vivere con gioia ogni 

difficoltà a causa del Regno. 

23 MATTEO 5, 19: Chi dunque scioglierà 

uno solo di questi precetti, anche 

minimi, e insegnerà agli uomini a fare 

altrettanto, sarà chiamato minimo nel 

Regno dei cieli. Chi invece li osserverà e 

li insegnerà agli uomini, sarà chiamato 

grande nel Regno dei cieli. 

IO VOGLIO vivere le beatitudini e 

insegnarle con la mia testimonianza. 

24 MATTEO 7, 21: Non chiunque mi dice: 

Signore, Signore! Entrerà nel Regno dei 

cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, 

che è nei cieli. 

IO VOGLIO compiere la volontà di 

Dio nella mia vita, così come è 

presentata nei Vangeli. 

25 MATTEO 13, 43: Allora i giusti 

splenderanno come il sole nel Regno del 

Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti! 

IO VOGLIO dare agli altri, secondo i 

loro bisogni e non secondo i loro 

meriti, per essere una persona 

splendida. 
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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 QUI.- 

(Giovanni 18, 36) 
 

 

26 MATTEO 18, 1: In quel momento i discepoli 

si avvicinarono a Gesù, dicendo: - Chi 

dunque è il più grande nel Regno dei 

cieli?- 

MATTEO 18, 3: In verità vi dico: se non vi 

convertite e non diventate, come piccoli 

fanciulli, non entrerete nel Regno dei cieli. 

 

IO VOGLIO abbandonare ogni 

ruolo che mi dà potere. 

27 MATTEO 19, 23-24: Gesù allora disse ai 

suoi discepoli: - In verità vi dico: 

difficilmente un ricco entrerà nel Regno 

dei cieli. Ve lo ripeto: è più facile che un 

cammello passi per la cruna di un ago, che 

un ricco entri nel Regno di Dio.- 

 

IO VOGLIO essere un signore, che 

condivide, anziché un ricco, che 

trattiene. 

28 MATTEO 25, 34: Allora il Re dirà a coloro 

che stanno alla sua destra: - Venite, 

benedetti dal Padre mio; ricevete in 

eredità il Regno che vi è stato preparato 

sin dalla fondazione del mondo.- 

IO VOGLIO accogliere le persone, 

che incontro, nelle loro necessità. 

29 LUCA 22, 28-29: Or siete quelli che avete 

perseverato con me nelle prove; io 

dispongo per voi un Regno, come il Padre 

mio lo ha disposto per me. 

 

IO VOGLIO andare avanti, sapendo 

che le persecuzioni sono fatte a 

Gesù, non alla mia persona. 

30 GIOVANNI 3, 3: Gesù gli rispose e disse:  

- In verità, in verità ti dico che se qualcuno 

non nasce dall’alto, non può vedere il 

Regno di Dio.- 

 

IO VOGLIO vivere lo Spirito nella 

mia vita 


