
Venga il tuo Regno! 

 
 
 
 
 
 
 

Roma, 9 novembre 2022 
 

 
Ai membri del Regnum Christi  
 
 
 
Carissimi in Gesù Cristo:  
 
 

Ognuno di noi, come cristiano e come membro del Regnum Christi, è chiamato a 
fare un discernimento apostolico della realtà per vivere più pienamente la propria missione 
di apostoli del Regno. Siamo invitati ad aprire gli occhi e a contemplare, sia in noi che 
intorno a noi, i segni del Regno, che mostrano Cristo stesso in persona, già presente e attivo. 
Scoprendo questo tesoro, possiamo partecipare meglio alla missione di rendere presente il 
Regno nella nostra vita quotidiana, nella vita degli altri e nella società.  

 
Quest'anno, la novena di preparazione alla Solennità di Cristo Re, che vi inviamo 

con questa lettera, ci accompagna passo a passo attraverso alcune delle parabole del Regno. 
Attraverso la lente delle parabole, riflettiamo sulle diverse aree di evangelizzazione 
menzionate nel n. 11 degli Statuti, che sono la base delle linee guida per la preparazione 
della Convenzione Generale nel 2024. In questo modo, la novena che vi proponiamo vuole 
aiutarci a scoprire il cuore di Gesù Cristo per lasciarci penetrare profondamente dal suo 
amore per l'umanità, desiderando che regni nei nostri cuori, nei cuori di tutti gli uomini e 
nella società (cfr. SFRC 13).  

 
Nel ciclo di catechesi sul discernimento lanciato di recente, Papa Francesco spiega: 

"Nel Vangelo, Gesù parla del discernimento con immagini tratte dalla vita ordinaria; ad 
esempio, descrive i pescatori che selezionano i pesci buoni e scartano quelli cattivi; o il 
mercante che sa individuare, tra tante perle, quella di maggior valore. O colui che, arando 
un campo, si imbatte in qualcosa che si rivela essere un tesoro (cfr. Mt 13,44-48)". Questo 
percorso di nove giorni, uniti nella preghiera come famiglia spirituale, si concluderà nel 
giorno di Cristo Re in un Vangelo rivelatore in cui Gesù stesso viene scoperto dall'occhio 
perspicace del buon ladrone, che ha potuto in questo momento, doloroso e glorioso al 
tempo stesso, scoprire il suo Re che gli ha aperto le porte del suo Regno. Così, anche noi 
siamo chiamati a trovare in Gesù il senso più profondo della vita.  



Venga il tuo Regno! 

 
 
 
 

 
Sul sito internazionale e in allegato a questa lettera potete trovare la proposta per la 

novena che inizia già questo venerdì, 11 novembre. Vi invitiamo a pregare e a riflettere su 
di essa nella preghiera personale, di gruppo o comunitaria. Nella stessa pagina web sono 
presenti anche risorse per facilitare la condivisione della novena attraverso i social network, 
se lo desiderate.  

 
Vi invitiamo a pregare gli uni per li altri perché questa solennità di Cristo Re ci aiuti 

a vivere sempre più pienamente la nostra chiamata a rendere presente il mistero del Regno, 
Cristo in persona che ci viene incontro, ci rivela l'amore del suo cuore, ci riunisce, ci forma 
come apostoli, ci invia e ci accompagna a collaborare con lui nell'evangelizzazione delle 
persone e della società (SFRC 7 e 8).  

 
In Cristo,  
 

 
 

 
 
Allegato: Novena di Cristo Re 


