
Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno 

"Sia santificato il nome di Dio". Santificare il nome di Dio vuol dire procurare che Dio sia 
conosciuto, adorato, amato e servito da tutti, come conviene. Con queste parole esprimiamo un 
vivo desiderio che tutti possano conoscere e adorare Lui come vero Dio ed essere salvi, divenendo 
un solo gregge e un solo pastore. Dicendo al Signore: "Sia santificato il tuo nome" esprimiamo il 
nostro desiderio che il Signore non sia soltanto conosciuto, ma anche servito come si deve e che chi 
è cristiano di nome, sia tale anche nelle opere e non disonori il proprio carattere vivendo come un 
idolatra.  

Per dimostrare che recitiamo seriamente questa preghiera dobbiamo contribuire con le parole e coi 
fatti alla glorificazione del nome di Dio e operare perché Egli sia conosciuto e lodato eternamente 
da tutti. Come un figlio ha a cuore l'onore di suo padre e lo difende quando può, con le parole e con 
i fatti, così un buon cristiano deve prendersi a cuore il rispetto dovuto al suo Dio e non permettere 
mai che sia vilipeso.  

"Venga il tuo Regno". Con questa petizione noi domandiamo tre cose: cioè che il regno di Dio sia 
esteso ed accresciuto internamente, esternamente e nel cielo.  

Dapprima domandiamo che il regno di Dio si accresca esteriormente, cioè chiediamo che il 
numero dei cristiani si moltiplichi ogni giorno più. Per ottenere quello che chiediamo, se la nostra 
condizione c'impedisce personalmente di propagare il regno di Dio direttamente tra chi non lo 
conosce, possiamo cooperare con le preghiere e le buone opere.  

Domandiamo poi che si estenda interiormente il regno di Cristo, cioè domandiamo che Gesù 
Cristo regni nel mondo con la sua grazia, che i cristiani divengano sempre migliori. Per ottenere 
questo dobbiamo procurare che tutti credano fermamente alla Parola di Dio e vivano in tutto e per 
tutto secondo la sua santa legge.  

Finalmente domandiamo che il regno di Cristo si estenda nel cielo, cioè domandiamo che dia a tutti 
il paradiso e che si accresca ogni giorno di più il numero degli eletti. Per ottenere ciò più facilmente 
desideriamo spesso il paradiso. Quando diciamo: "Venga il tuo regno", cerchiamo di aumentare in 
noi il desiderio del paradiso. Si può dire che, dal desiderio del cielo, ha inizio la salvezza.  
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