
Solennità di nostro Signore Gesù Cristo Re dell'universo - Anno B

+ Dal Vangelo secondo Giovanni (18, 33 - 37)       

In quel  tempo,  Pilato  disse  a  Gesù:  «Sei  tu  il  re  dei  Giudei?».  Gesù 
rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato 
disse:  «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i  capi dei  sacerdoti  ti 
hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?». 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  quaggiù».  Allora Pilato gli  disse: 
«Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo 
io  sono  nato  e  per  questo  sono  venuto  nel  mondo:  per  dare 
testimonianza  alla  verità.  Chiunque  è  dalla  verità,  ascolta  la  mia 
voce».

IL COMMENTO DI PAOLO FARINELLA, BIBLISTA             (tratto da paolofarinella.wordpress.com)

Con la domenica di oggi, 34a del tempo ordinario-B, che la liturgia dedica a «Cristo Re dell’universo», 
si conclude ogni anno liturgico dell’intero ciclo A-B-C. Con domenica prossima, 1a di Avvento, inizia 
l’anno C con cui concludiamo il ciclo liturgico triennale, concludendo così la proclamazione e l’ascolto di 
quasi tutta la Bibbia. Siamo alla fine, dunque, ma siamo anche all’inizio: un anno si chiude e un altro 
comincia e forse dovremmo riflettere sul senso del tempo come dimensione dell’anima, come 
incarnazione dell’eternità. 

Per i Greci il tempo è una tragedia perché scandisce il ritmo del fato che è come una prigione da cui 
nessuno può scampare. Per l’uomo biblico, il tempo è «un evento» perché segna e rivela l’irruzione 
imprevista e imprevedibile di Dio nella storia di Israele che così comincia a misurare il suo tempo con il 
metro dell’eternità. Per la Bibbia, infatti, il tempo non è più uno scorrere inesorabile, ma un andare in alto 
mentre si va avanti. 

Sant’Agostino si domanda: «Che cosa dunque è il tempo? Se nessuno me lo domanda, lo so. Se 
voglio spiegarlo a chi me lo chiede, non lo so più», perché il tempo è una dimensione dell’anima, un 
processo dello spirito che deve contemporaneamente coordinare e armonizzare il mondo finito e il 
mondo eterno che coesistono nel cuore umano. Finitezza ed eternità non convivono l’una accanto 
all’altra, ma coesistono in una simbiosi di unità. Solo Gesù vive questa dimensione in modo perfetto: si 
dice, infatti, che la sua esistenza è «singolare» in quanto in lui e solo in lui l’umano e il divino coincidono. 
Non così in noi, ma in modo simile condividiamo i due versanti della vita: viviamo la finitezza che accade 
nel succedersi degli eventi e nel limite dell’esperienza e allo stesso tempo sperimentiamo la stabilità 
dell’eternità di cui nutriamo un desiderio infinito: «Per te ci hai fatti e il nostro cuore è inquieto finché in te 
non trovi pace». 

La fine di un ciclo liturgico ci introduce in questa dimensione e ci impone una riflessione, quasi un 
esame di coscienza, una valutazione di senso. Cosa è stato questo anno per noi, come singoli e come 
comunità eucaristica? Abbiamo lasciato che il Signore si avvicinasse di più e partecipasse alla nostra 
vita, alle nostre scelte? Ci siamo lasciati vivere dalla rassegnazione senza speranza oppure abbiamo 
vissuto consapevoli che la nostra vita è abitata dallo Spirito Santo? Abbiamo fatto un po’ più di amicizia 
con noi stessi o siamo rimasti come prima, delusi e non soddisfatti di noi stessi? A che punto è la stima 
che abbiamo per noi, se Dio ci ha concesso un anno ancora per mettere a fuoco l’immagine che noi 
siamo di lui? Dio ci ama di un amore singolare e personale perché noi lo rendiamo visibile e partecipato. 
Questo è il senso del tempo. 
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Nota culturale. Per i Greci il tempo è una condanna, raffigurata dal simbolo del cerchio (○)  che 
esprime l’eterno ritorno delle cose, sempre uguali e sempre nelle mani del fato che inesorabile decide la 
sorte di ciascuno. Non serve impegnarsi e scegliere perché il destino ci ha segnati fin dal principio. Il 
tempo è rassegnazione che bisogna lenire assecondandolo e divertendosi. L’uomo greco non ha 
prospettive perché gli dèi non sono meno degli esseri umani e anch’essi sono soggetti al fato che 
provano a cambiare, ma raramente vi riescono. Gli dèi greci sono la proiezione esasperata 
dell’incapacità umana. Il tempo è una condanna. 

Per i Romani il tempo è un compito e si raffigura nel segno di un vettore (→) che procede sempre in 
avanti come le legioni romane alla conquista del mondo. Il tempo è la testimonianza alla potenza 
romana che avanza e domina. Pur ammettendo che c’è un destino, il pensiero romano vede la storia 
come conquista della volontà e il tempo come dimensione dell’uomo che «è responsabile del proprio 
futuro». Se per i Greci tutto dipendeva dagli dèi capricciosi, per i Romani tutto dipende dalla propria 
capacità di imporsi. Il tempo romano è una meta senza fine che bisogna costruire per raggiungere. 

Per gli ebrei e i cristiani il tempo è un movimento di qualità, raffigurato da una spirale che rappresenta 
da una parte un perenne ritorno come ripresa del punto precedente, ma da una prospettiva sempre più 
alta e sempre più avanti. Il tempo ebraico-cristiano recupera il passato, ma lo proietta sul futuro. E’ la 
sintesi perfetta del tempo greco e di quello romano e per la rivelazione cristiana è caratterizzato dal 
«kairòs – [occasione favorevole/propizia]» cioè dall’evento di qualità che segna una svolta e un 
progresso nel divenire umano. 

Questa concezione ebraico-cristiana del tempo, si traduce in un nuovo concetto che si esprime con 
un nuovo linguaggio perché riproduce la sacramentalità del «memoriale» (in ebr. «zikkaròn») che non è 
il ricordo puro e semplice del passato, quasi con rimpianto, ma è la «memoria» di ciò che si ricorda, in 
quanto fa rivivere in modo nuovo gli eventi passati che richiama e quasi «sperimenta» affettivamente e 
storicamente. Il pastore vede «oggi» la pecora che partorisce un agnellino e ricorda che anche lo scorso 
anno è avvenuto lo stesso evento: il ricordo accade nel momento in cui il passato si ripete (zikkaròn). 
Nel vivere «oggi» questo evento, in modo sperimentale, ma anche nuovo, prende atto che il gregge è 
aumentato, che la vita è cambiata e che la benedizione di Dio è stata grande. «Memoriale – zikkaròn» è 
essere oggi quello che si è stati ieri, ma con una novità in più, una ricchezza o una povertà in più. Il 
tempo è la coscienza di ciò che avviene, è la conoscenza di ciò che accade e che si sperimenta. L’ebreo 
che vive il tempo come dimensione memoriale della vita, entra in una dinamica celebrativa e partecipa al 
mondo di Dio attraverso la lode, il sacrificio e la comunione di vita e si vede proiettato in un avvenire di 
speranza e di prosperità. Per questo, pur riferendosi a un evento passato, può in ogni epoca e tempo 
dire «Noi che abbiamo attraversato il Mare Rosso». Il tempo è la Shekinàh di Dio che dimora tra noi e la 
coscienza di appartenere a Dio. 

Per i cristiani che assumono in pieno il senso ebraico del tempo, c’è un fatto nuovo e imprevisto: il 
tempo è il «luogo» dell’incarnazione del Lògos eterno che semina il germe della divinità nella fragilità 
umana (cf Pr 8,22-31; Sir 24,1-22; Gv 1,1-18) e anche il punto di partenza della risurrezione di Gesù. 
Nell’«ora» del «mistero pasquale» il tempo diventa eterno e l’eternità diventa temporale. Celebrare 
l’Eucaristia quindi non significa solo compiere un rito, ma spalancare le porte della finitezza 
all’onnipotenza di Dio e anticipare «qui e ora» quella dimensione del Regno di Dio di cui siamo parte e a 
cui nel contempo aspiriamo. La solennità di Cristo, re dell’universo, è prendere coscienza che tutto ciò 
sta accadendo mentre lo celebriamo e lo viviamo per grazia e potenza dello Spirito Santo. Lo facciamo 
con le parole dell’Apocalisse (Ap 5,12; 1,6): «L’Agnello immolato è degno di ricevere potenza e 
ricchezza e sapienza e forza e onore: a lui la gloria e la potenza nei secoli in eterno». 

 
Spunti di omelia

Domenica scorsa abbiamo riflettuto sul tema della fine del mondo e abbiamo meditato sul tempo 
supplementare che Dio concede in vista della presa di coscienza dell’umanità, finalizzata al 
riconoscimento di Gesù come Signore. Oggi, ultima domenica dell’anno liturgico, la chiesa c’invita a 
riflettere sulla realtà del Regno di Dio o meglio sulla regalità di Gesù. Considerata l’importanza e 
l’equivocità di questa festa, rischiamo di fare una riflessione spiritualistica astratta che è il contrario di ciò 
che deve essere l’omelia e cioè l’inveramento della Parola, almeno come sforzo, nell’oggi della storia 
che viviamo. Per capire il vangelo di oggi, quindi, è necessario riflettere sui molteplici contesti in cui 
questa Parola viene proclamata, altrimenti si perde di vista l’obiettivo e il punto di partenza. È un’omelia 
diversa dalle precedenti perché estende l’esegesi alla storia e agli eventi politici che indussero Papa Pio 
XI a istituire questa memoria liturgica. Oggi è possibile che questa memoria sia anacronistica, ma nel 
1925, quando fu istituita, aveva una giustificazione e una prospettiva. 
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Il tema di «Cristo Re», oggi, è un po’ fuori moda perché estraneo all’orizzonte della nostra cultura che 
vive in un contesto di democrazia, reale o fittizia che sia: anche i molti re e regine che esistono ancora 
sono solo poco più che simbolici perché esercitano la loro funzione di monarchie parlamentari, con 
l’unico vantaggio di essere re e regine (e seguito) mantenuti gratis dai rispettivi popoli, che pare siano 
felici di pagare più tasse per permettere a uno stuolo di fannulloni di vivere sulle proprie spalle. 

La regalità di Cristo, proprio perché estranea alla nostra cultura, è un argomento da usare con 
prudenza perché il rischio di usarla ideologicamente, com’è avvenuto e come avviene in certi settori 
tradizionalisti della Chiesa, per giustificare scelte clericali e/o politiche di natura mondana in 
compromesso o in contrapposizione ai regni degli uomini, è reale e sempre in agguato. Con l’avvallo 
della gerarchia, e spesso con il suo sprone e madrinaggio, nella Chiesa cattolica crescono movimenti e 
gruppi che vogliono riportare la Chiesa indietro nell’orologio della storia. Per loro il concilio ecumenico 
Vaticano II è una sciagura, espressamente accusano di eresia Paolo VI (forse il più grande papa del XX 
secolo, nonostante le sue titubanze e paure), mentre di papa Giovanni XXIII dicono più subdolamente 
che, da sempliciotto qual era, non era in grado di capire la portata del danno che avrebbe fatto alla 
Chiesa convocando il concilio. 

È il destino dei profeti! Chi è fedele al vangelo, come lo fu Papa Giovanni che visse sempre con gli 
occhi e il cuore fissi sul volto del Signore con abbandono totale, è pazzo. Nessuna paura, però, perché 
egli si trova in buona compagnia giacché, quando cominciò a predicare in pubblico, anche Gesù fu 
considerato «pazzo» dalla famiglia che corse con l’ambulanza a prenderlo e farlo ricoverare in 
manicomio: «I suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo; dicevano infatti: “È fuori di sé”» (Mc 
3,21). Veramente, «niente di nuovo sotto il sole» (Qo 1,9). Con il concilio ecumenico Vaticano II, 
Giovanni XXIII, fissi gli occhi sul «regno di Cristo», interrogando la storia e gli eventi, ha aperto le 
finestre, permettendo al sole d’illuminare la Chiesa seduta sul suo passato, illusa che l’uniformità fosse 
unità. Allo stesso tempo ha permesso allo Spirito (ruach/Pnèuma) di arieggiare gli ambienti, dando la 
possibilità di ricominciare a vivere senza paura di andare nel mondo in nome di Cristo perché il mondo 
non è il nemico, ma il «luogo» della presenza di Dio, il vasto campo dell’azione dello Spirito: «Il vento 
soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo 
Spirito» (Gv 3,8). 

I movimenti e gruppi contrari al Vaticano II sono inevitabilmente alleati o sostenitori dei «teo-con» di 
turno alla ricerca di alleanza incestuose perché credono che la regalità di Gesù si traduca in imposizione 
di leggi etiche e anche sociali attraverso leggi di governi accondiscendenti. È il clericalismo, che è 
l’ateismo della fede, è di conseguenza il peggior male che possa contagiare la Chiesa perché esprime la 
voluttà di gestire il mondo e la società mediante «un braccio secolare», facendo accordi e alleanze per 
estendere ovunque il concetto di «cristianità» come dominio del mondo, sottomesso all’autorità 
ecclesiastica, tutto condito nel segno della «regalità divina». Costoro hanno come obiettivo di ritornare 
allo stato ante-concilio: alla società ordinata cristianamente attraverso l’educazione morale che è 
compito specifico della Chiesa e attraverso l’ordine pubblico che è compito dello Stato, il cui potere è 
sottomesso a quello della Chiesa che rappresenta una realtà più alta e superiore perché eterna. La 
Chiesa comanda e il laico «picciotto» (governo, partito/partiti/, laicato) risponde. Costoro dimenticano la 
parola del profeta che ammoniva Israele a non fare alleanze spurie e a non confidare in strumenti 
effimeri come cavalli e cavalieri, politica e partiti, benefattori/padroni: «Guai a quanti scendono in Egitto 
per cercare aiuto, e pongono la speranza nei cavalli, confidano nei carri perché numerosi e sulla 
cavalleria perché molto potente, senza guardare al Santo d’Israele e senza cercare il Signore» (Is 31,1). 

Avversari del concilio e restauratori della tradizione si appellano espressamente all’ideale di 
instaurare in terra il «Regno di Cristo», ma ognuno piega il Cristo alla propria ideologia. Non sanno, o 
forse lo sanno bene, che il loro modo di usare la religione è strumentale e non solo ideologico, perché 
leggono la Scrittura in modo fondamentalista, rifiutando il metodo storico-critico e gli altri metodi, tranne 
quello che giustifica il loro sistema. Essi, infatti, sottomettono la Bibbia alla loro visione di pensiero che 
contrabbandano come «teologia» perché identificano il loro stesso pensiero con la rivelazione 
immutabile di Dio. Non leggono né tanto meno interpretano la storia, ma distorcono i fatti secondo le loro 
convenienze. Spesso queste organizzazioni sono solo paraventi di pseudo-spiritualità per coprire 
sporchi affari e comportamenti indegni. 

In queste perversioni non è possibile che Dio regni. Il «regno di Dio» infatti non è un luogo o un modo 
di governare, ma un nuovo orizzonte di relazione tra le persone per annunciare la gratuità del vangelo e 
la tenerezza di Dio per ciascuno e per tutta l’umanità. 

Quando il potere e il clericalismo entrano in collusione, perde sempre la spiritualità, la trasparenza 
della missione e l’autenticità della profezia del vangelo che da antagoniste dei poteri mondani si 
trasformano in supporto del potere costituito anche quando fa scelte che opprimo i poveri e gli indifesi. 
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Il profeta Amos ne è testimone. In questi ambienti si usa l’ideologia di Cristo-Re, interpretato al modo 
pagano e si tralascia il Cristo-Pastore che contesta sulla terra ogni potere politico o religioso per 
affermare la primazia della persona e della co- scienza, espressione suprema della Presenza/Shekinàh 
di Dio. 

Nota storico-teologica. La festa di «Cristo Re dell’universo» fu istituita nel 1925 da Pio XI, quando in 
Europa cominciava a profilarsi il regime nazista e in Italia si rafforzava quello fascista. La festività di 
Cristo Re volle essere un ridimensionamento della superbia umana che pretendeva di governare il 
mondo con la sopraffazione e la dittatura. Il nazifascismo sacralizzò il potere anche perché voleva 
sostituire la religione e il papa fu profeta che anticipò il loro «relativismo» dichiarando con Cristo Re che 
nessun potere ha qualifiche di divinità. Se il linguaggio della festa odierna è vecchio e anacronistico 
perché ormai fuori contesto storico, non così il suo contenuto, se siamo capaci di assaporare la Parola di 
Dio. 

Istituendo la festa di un Dio «regale», il papa Pio XI volle porre la Chiesa al riparo dai pericoli 
«millenaristici» temporali che di lì a poco nazismo e fascismo avrebbero messo in pratica. Allo stesso 
modo il papa reagiva contro il clericalismo che è sempre stato la mala pianta della Chiesa. Come spesso 
accade, pochi percepirono queste intenzioni del papa, ma ognuno interpretò la festa secondo la propria 
ideologia e preoccupazione. Il papa fu profeta, ma la festa fu accolta dalla maggioranza dei cattolici e 
dal clericalismo di sistema come uno strumento ulteriore per difendere il regno di Dio, identificato con il 
potere che la Chiesa terrena «deve» esercitare sui regni «amici» della terra, contro la modernità che si 
connotava di laicismo spesso acritico. Sul versante interno alla Chiesa, il papa con questa festa volle 
tacitare ogni residuo clericalismo, affermando che «Cristo-Re» nulla ha da spartire con i regni di questa 
terra perché la sua regalità poggia sul mistero della croce e della sofferenza del Figlio dell’Uomo: il «Re-
Pastore» offre la vita per le sue pecore (Gv 10,11.15) perché nulla vada perduto tra quanti Dio ha creato 
e redento (cf Gv 6,39;17,12). Due sono i versanti che il Papa ha davanti a sé quando decide di istituire la 
memoria liturgica di «Cristo-Re». 

Da una parte contro il laicismo afferma la centralità di Cristo «Re dell’universo» contestando la 
pretesa di quanti vogliono instaurare il paradiso in terra. Bisogna considerare bene il contesto storico: 
nel 1918 in Russia si era diffuso il leninismo, foriero di inumane tragedie che dureranno 70 anni; nel 
1919 nascono i partiti comunisti cinese e italiano e Mussolini organizza il partito fascista come strumento 
unico dello Stato autoritario; nel 1920 nasce il partito nazista che fin dalla sua prima manifestazione 
pubblica si prospetta come «totalizzante» contro Dio. Tutta l’Europa sta ponendo le basi per la tragedia 
che culminerà nella seconda guerra mondiale. 

Dall’altra parte il Papa istituisce la festa di «Cristo Re» contro un nemico interno alla Chiesa non 
meno pericoloso di quelli esterni: il clericalismo che, mettendo da parte Cristo, coltivava l’eresia della 
centralità salvifica della Chiesa come depositaria di ogni potere (spirituale e politico: la teoria delle due 
spade) che ella dispensa con benignità a chi vuole. E’ evidente che questa concezione pagana del 
potere clericale era finalizzata all’esaltazione sulla terra del potere ecclesiastico inteso come strumento 
divino per instaurare non il Regno di Dio, ma il regno dei sacerdoti. 

All’interno del mondo cattolico, nel frattempo, vi era la porzione di Chiesa che, di fronte alle sfide della 
modernità, sognava un aggiornamento profondo della Chiesa sul piano «ecumenico» e teologico. Essa 
giudicò l’istituzione della festa di Cristo-Re un ostacolo alla riconciliazione con il mondo moderno e un 
impedimento sul cammino dell’ecumenismo, specialmente sul versante della Riforma Protestante. A 
distanza di quarant’anni dal 1925, accogliendo in parte le istanze di rinnovamento del popolo di Dio, fu il 
concilio ecumenico a promulgare la costituzione «Gaudium et Spes», in cui affermò con forza che la 
creazione e le realtà terrestri hanno uno statuto di autonomia insito nella natura stessa della realtà. Il 
concilio riportò la formula e il contenuto dell’espressione «regno di Dio» al suo senso genuinamente 
biblico, di cui il vangelo di oggi offre un saggio. La Chiesa «di questo regno costituisce in terra il germe e 
l’inizio». Alla luce della dottrina conciliare, la festa di Cristo-Re non è più anacronistica, ma se è riportata 
al suo senso genuino e originale, può avere un forte messaggio per la modernità e la Chiesa che come 
corpo di Cristo «è nel mondo», ma «non è del mondo» (Gv 17,11.13). 

Il brano del vangelo è tratto dal complesso dei capitoli di Gv 18-19 cioè dal racconto della passione, 
del processo e di quegli eventi che culmineranno nella morte regale di Cristo perché per Gv la morte di 
Gesù coincide con la sua «ora» che è l’ora della «glorificazione» e quindi della rivelazione al mondo, 
come su un nuovo monte Sinai (cf Gv 19,30)11. Gli Ebrei fin dal monte Sinai con il contratto di alleanza 
avevano accettato la regalità di Dio su di loro codificata nella Toràh. Questa regalità era esercitata per 
delega: da Mosè, nel deserto, dai Giudici dopo l’insediamento in Palestina, dai re d’Israele in epoca 
sedentaria, ma nessuno ha mai messo in discussione la supremazia di Dio su Israele che anzi si 
considera «proprietà» del Signore (Es 19,5; Gl 4,2). 
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Avviene un fatto nuovo. Alla domanda di Pilato se deve crocifiggere «il vostro re», i Giudei 
rispondono: «Non abbiamo altro re che Cesare» (Gv 19,15). È il momento drammatico: Israele rinnega 
l’alleanza del Sinai, abdica dalla regalità di Dio e cessa di essere la «proprietà» che Dio aveva 
trapiantato dall’Egitto (cf Sal 80/79,9). Non ha più Dio come re, avendo scelto come suo sovrano 
l’imperatore romano, l’oppressore che si fa anche onorare come divinità. È la piena e totale apostasia 
che si consuma nell’idolatria. I capi degli Ebrei accusano Gesù di usurpare il titolo regale che spetta al 
loro «dio» che è Cesare e infatti si aspettano che il procuratore Pilato difenda i diritti dell’imperatore (cf 
Lc 23,2) e condanni Gesù per lesa maestà. 

Pilato fa le sue indagini e interroga Gesù, che nei Sinottici resta «muto», diventando l’icona visibile 
del Servo di Yhwh che restò «muto» davanti ai carnefici (cf Is 53,7). In Gv Gesù risponde svelando 
ancora una volta il disegno di Dio e il vero senso della sua «regalità». Gesù capisce che la domanda del 
procuratore romano viene dai Giudei ed ad essi risponde con chiarezza distinguendo due livelli: il mondo 
del potere e il mondo della grazia: «il mio regno non è di questo mondo» (Gv 18,36) che è una costante 
del IV vangelo (cf Gv 8,23; 17,14). 

Pilato non capisce né può capire perché non crede e senza fede non può comprendere la differenza 
tra «cielo e terra». Egli pertanto prende una parte della risposta di Gesù e indaga se la sua affermazione 
di essere re può insidiare il potere romano e quindi il suo posto: «Dunque tu sei re?» (Gv 18,37). 
Accortosi che non costituisce un pericolo, cerca di liberarlo, ma cozza contro l’apostasia dei capi dei 
Giudei che vogliono Cesare e non Gesù come loro Messia e Re. 

Gesù, usando gli schemi del suo tempo, si serve del simbolismo del re, ma tiene a precisare che il 
suo regno non è di questo mondo (cf Gv 18,36): esso si estende a tutti i regni della terra perché è 
universale, ma non s’identifica con alcuno perché non è nazionale o, ancora peggio, nazionalista. Ogni 
volta che la folla vuole farlo re, Gesù fugge (cf Gv 6,15) perché per lui «essere re» significa essere 
l’unico «il servo» che regala sua propria vita, mettendola a disposizione dell’alleanza nuova con il creato 
e con tutta l’umanità. 

Egli è re al modo di Davide che conduce le pecore ai pascoli erbosi, le protegge nelle valli tenebrose, 
le cura con amore (cf Salmo 23/22). Egli è re perché obbediente fino alla morte di croce (cf Fil 2,8) si 
carica dei peccati dell’umanità e ne fa la sua corona regale simbolo del suo regno di misericordia: egli è 
re perché perdona e muore al posto di coloro che sono condannati. L’Eucaristia che celebriamo è lo 
spazio di questa «regalità» donata che lo Spirito Santo ci fa comprendere e sperimentare che i nuovi 
segni della regalità di Dio sono il pane che si spezza per nutrire i peccatori e il vino che si versa come 
ristoro per coloro che erano persi e che sono riportati in vita. Cristo è Re solo perché è Servo. 

PER APPROFONDIRE                                                 (tratto da www.ocarm.org)
a) Per inserire il brano nel suo contesto:
Questi pochi versetti ci aiutano ad entrare ancor più profondamente nel racconto della Passione e ci 

conducono quasi in intimità con Gesù, in un luogo chiuso, appartato, dove Egli si trova solo, faccia a 
faccia con Pilato: il pretorio. Qui viene interrogato, dà risposte, pone domande, continua a rivelare il suo 
mistero di salvezza e a chiamare a Sé. Qui Gesù si mostra come re e come pastore; qui è legato e 
incoronato nella condanna a morte, qui egli ci conduce ai pascoli verdeggianti delle sue parole di verità. 
Il brano fa parte di una sezione un po’ più ampia, compresa fra i vv. 28–40 e racconta il processo di 
Gesù davanti al governatore. Dopo una notte di interrogatori, di percosse, di scherni e tradimenti, Gesù 
è consegnato al potere romano ed è condannato a morte, ma proprio in questa morte Egli si rivela re e 
Signore, colui che è venuto a dare la vita, giusto per noi ingiusti, innocente per noi peccatori.

b) Per aiutare nella lettura del brano: 
vv.33-34: Pilato torna dentro il pretorio e inizia l’interrogatorio a Gesù, rivolgendogli la prima 

domanda: “Tu sei il re dei Giudei?” Gesù non risponde subito direttamente, ma costringe Pilato a fare 
assoluta chiarezza su ciò che tale regalità significhi, lo fa andare nel profondo. Re dei Giudei significa 
Messia ed è in quanto Messia che Gesù viene giudicato e condannato.

v.35: Pilato sembra rispondere con disprezzo nei confronti dei Giudei, i quali appaiono chiaramente 
come accusatori di Gesù, i sommi sacerdoti e il popolo, ognuno con la sua responsabilità, come si legge 
già nel prologo: “Venne tra i suoi, ma i suoi non l’hanno accolto” (Gv 1, 11). Poi segue la seconda 
domanda di Pilato a Gesù: “Che cosa hai fatto?”, ma non avrà risposta.

v.36: Gesù risponde alla prima domanda di Pilato e per tre volte usa l’espressione: “il mio regno”. Qui 
ci è offerta una spiegazione mirabile su cosa sia in realtà il regno e la regalità di Gesù: non è di questo 
mondo, ma del mondo futuro, non ha guardie o servitori per il combattimento, ma solo la consegna 
amorosa della vita nelle mani del Padre.
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v.37: L’interrogatorio ritorna sulla domanda iniziale, alla quale Gesù continua a dare risposta 
affermativa: “Io sono re”, ma spiegando anche la sua origine e la sua missione. Gesù è nato per noi, è 
stato mandato per noi, per rivelarci la verità del Padre, dalla quale abbiamo la salvezza e per permetterci 
di ascoltare la sua voce e di seguirla, facendo aderire ad essa tutta la nostra vita.

c) Alcune domande
1) Osservo i movimenti di Pilato, mi faccio attento ai verbi che il Vangelo riferisce a lui, fin dal primo 

versetto e lo seguo, perché in questo momento è lui la guida verso Gesù, è lui che apre la strada per 
raggiungere il mio maestro, il mio re. “Entra di nuovo”, “chiama Gesù”, “parla con Gesù”. Il suo corpo, la 
sua mente, le sue parole sono rivolti a Gesù, alla ricerca di Gesù, al desiderio di un contatto con Gesù, 
anche se lui non è consapevole. Se penso alla mia vita, devo ammettere che non sempre sono disposto 
a tutto questo, che molte volte mi è difficile partire, uscire, entrare, domandare, chiamare, stare in 
dialogo con il Signore. Perché non faccio mia questa realtà, questa grazia, perché non entro anch’io nel 
pretorio, in questa piazza troppo quotidiana, forse, troppo squallida e inquinata, impura? Perché non 
vendo tutto e vado anch’io, così, dietro a Gesù?

2) Le parole che Gesù rivolge a Pilato sono molto forti, colpiscono subito al cuore, vanno al centro: 
“parli da te o parli con parole di altri?”; sembra quasi che mi chieda: “Sei proprio tu che mi cerchi, che mi 
conosci e mi ami?” Il Signore desidera un rapporto personale con me, vuole incontrarmi in profondità, là 
dove nessun altro mai potrà arrivare; mi aspetta per uno scambio d’amore reciproco, faccia a faccia, 
cuore a cuore; Lui non sopporta le lontananze, le nebbie, le indifferenze. Dice infatti: “Noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui” (Gv 14, 23) e: “Ti fidanzerò a me nella fedeltà” (Os 2, 22), “farò con te 
un’alleanza eterna” (Ez 16, 60). Quando sono con Lui, quando rimango nel suo abbraccio, nella sua 
parola, io parlo da me, parlo con il mio cuore, con la mia esperienza, o parlo sempre con parole di altri, 
con l’esperienza sentita da altri? Sono capace di entrare o di lasciarmi attirare in un rapporto vero, 
intenso, vitale, con il Signore? E se ho paura di questo, perché? Cosa c’è che mi separa da Lui, che mi 
tiene a distanza?

3) “Consegnato” è una delle parole più forti e sconvolgenti di questo brano e di tutto il Vangelo. Gesù 
si rivela a me anche come il consegnato, l’offerto, il donato e vive questa realtà in tutta la sua pienezza; 
incarna in sé questa parola divina per trasfigurarla, per renderla positiva anche per me. Consegnarsi al 
Padre e quindi a tutto ciò che Egli dispone nella nostra vita, non è perdersi, ma trovarsi, riconquistarsi, 
per Lui, giorno dopo giorno. Capisco tutto questo guardando a Gesù e seguendolo lungo le pagine della 
Scrittura. Mi soffermo su questa parola e cerco di mangiarla, di ruminarla e trattenerla nel mio cuore, 
mettendola a confronto con la mia vita, coi miei comportamenti di ogni giorno. Vedo che è un cammino 
lungo da percorrere, è una conversione, un cambiamento di rotta. Decido, in questo istante, dentro la 
grazia della Parola del Signore, di voltarmi indietro e di andare da Lui così, consegnandomi al suo 
amore, al suo abbraccio benedicente.

4) Per tre volte Gesù ripete che il suo regno “non è di questo mondo”, invitandomi, così, con forza a 
passare in un’altra realtà. Ancora una volta Lui mi sconvolge, proponendomi un altro mondo, un altro 
regno, un altro potere. E’ il regno dei cieli, ormai vicino, per il quale occorre convertirsi (Mt 4, 17); è il 
regno del Padre (Mt 6, 10); è un regno dove non ci sono scandali, inciampi gettati ai fratelli da fratelli, né 
iniquità (Mt 13, 41); dove il più grande è il più piccolo (Mt 18, 4); dove entra chi è povero (Mt 19, 23). Per 
vederlo e per entrare in esso occorre farsi nuovi, rinascere dall’alto, dall’acqua e dallo Spirito (Gv 3, 3-5); 
occorre aspettarlo, conquistarlo, acquistarlo a prezzo di ogni altra ricchezza. E’ un regno senza violenza, 
senza potere. E’ diverso: il regno di Dio è totalmente nella luce, nella pace, nella dolcezza e nella vita, 
perché è “oltre”, è “al di là” di ciò che appare e si può constatare come realtà mondana. E’, infine, il 
regno della mitezza e dell’amore, che giunge fino alla croce, come mi insegna Gesù in questi versetti. Mi 
vengono incontro altre sue parole, in questo momento: “Non potete servire due padroni” e sento che non 
posso appartenere a due regni; devo scegliere, devo amare l’uno o l’altro, devo camminare su una 
strada o su un’altra. Dove andrò? Verso dove decido di muovermi? Quale regno sto aspettando, con la 
speranza nel cuore?

5) La battuta finale del brano è stupenda: “Ascolta la mia voce”. E’ Gesù che parla e che si rivela 
come buon pastore, che, mentre dà la vita per le sue pecore, continua ancora, instancabile, a parlare 
loro con quelle sue parole d’amore che sono inconfondibili e inimitabili. Chi mai ha parlato così? 
Nessuno. “Le mie pecore ascoltano la mia voce” (Gv 10, 27). Io, che corro tutto il giorno per le strade, 
che sono assorbito da mille lavori, impegni, incontri, dove volgo le orecchie?, a chi sto attento?, a chi 
penso?, chi aspetto, alla sera, quando sono stanco?, dove mi riposo? Io sono dalla Verità, che è Gesù o 
da dove prendo origine? Ogni mattina ricevo vita nuova, ma in realtà, da chi mi lascio generare?
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d) Una chiave di lettura
Busso alla porta della Parola stessa, cerco nutrimento dai suoi seni stessi, come da una vera madre, 

per non staccarmi da Gesù, per aderire a Lui con tutto il mio essere e da Lui lasciarmi trasformare. 
Voglio farmi più vicino e penetrare più in profondità nella persona di Gesù, voglio riconoscerlo e 
conoscerlo, voglio amarlo come mio re e Signore.

Gesù, il re legato e consegnato
Un verbo emerge con forza da queste righe, rimbalzando ripetutamente già dai primi versetti del 

racconto della Passione: è il verbo consegnare, pronunciato, qui, prima da Pilato e poi da Gesù. La 
“consegna del Cristo” è una realtà teologica, ma allo stesso tempo vitale, di estrema importanza, perché 
ci conduce lungo un cammino di sapienza e ammaestramento molto forte. Può essere utile ripercorrerlo, 
cercandone i segni lungo le pagine della Scrittura. Prima di tutto appare che è il Padre stesso a 
consegnare a noi il Figlio suo Gesù, come dono per tutti e per sempre. Leggo Rm 8, 32: “Dio, che non 
risparmiò il suo proprio Figlio, ma lo consegnò per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con 
lui?” Allo stesso tempo, però, vedo che è Gesù stesso, nella suprema libertà del suo amore, nella più 
intima e totale fusione con la volontà del Padre, a consegnarsi per noi, a offrirci la sua vita; dice san 
Paolo: “Cristo ci ha amati e ha consegnato se stesso per noi…” (Ef 5, 2. 25), ma mi ricordo anche di 
queste parole di Gesù: “Io offro la mia vita per le pecore; nessuno me la prende, ma la offro da me 
stesso” (Gv 10, 18). Quindi, al di sopra e prima di ogni altra consegna, sta questa consegna volontaria, 
che è solamente consegna d’amore e di dono.

Nei racconti evangelici appare subito la consegna malvagia da parte di Giuda, detto appunto il 
traditore, cioè il “consegnatore”, quello che disse ai sommi sacerdoti: “Quanto mi volete dare perché io 
ve lo consegni?” (Mt 26, 15); vedi anche Gv 12, 4; 18, 2. 5. In seguito sono i Giudei che consegnano 
Gesù a Pilato: “Se non fosse un malfattore non te l’avremmo consegnato” (Gv 18, 30. 35) e Pilato 
rappresenta le genti, come Egli aveva preannunziato: “Il Figlio dell’uomo… lo consegneranno ai 
pagani” (Mc 10, 33). Infine Pilato lo riconsegna ai Giudei, perché sia crocifisso (Gv 19, 16). Contemplo 
tutti questi passaggi, osservo il mio re legato, incatenato, come mi fa notare l’evangelista Gv sia in 18, 
12 che 18, 24; mi metto in ginocchio, mi piego davanti a lui e chiedo al Signore che mi sia dato il 
coraggio di seguire questi passaggi drammatici, ma meravigliosi, che sono come un unico canto d’amore 
di Gesù per noi, il suo sì ribadito all’infinito per la nostra salvezza. Il Vangelo mi accompagna 
dolcemente dentro questa notte unica, nella quale Gesù è consegnato per me, come Pane, come Vita 
fatta carne, come amore condiviso in tutto. “Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva consegnato, prese 
del pane e disse: Questo è il mio corpo, che è per voi” (1 Cor 11, 23). E allora comprendo che per me, la 
felicità, è nascosta anche dentro queste catene, questi legami, con Gesù, con il gran re ed è nascosta in 
questi continui passaggi, di consegna in consegna, alla volontà, all’amore del Padre mio.

Gesù, il re Messia
Torno di nuovo sul dialogo di Gesù con Pilato, su questo interrogatorio così misterioso e strano e in 

particolare noto che prima Pilato chiama Gesù “il re dei Giudei” e poi solo “re”, come se ci fosse un 
cammino, una comprensione sempre più piena e vera del Signore Gesù. “Re dei Giudei” è una formula 
usata con grande ricchezza di significato dal popolo ebraico del tempo e racchiude in sé il fondamento, il 
nucleo della fede e dell’attesa di Israele: essa significa, chiaramente, il Messia. Gesù è interrogato e 
giudicato riguardo al suo essere o non essere il Messia. Gesù è il Messia del Signore, il suo Unto, il suo 
Consacrato, è il servo, mandato nel mondo proprio per questo, per realizzare in Sé, nella sua persona e 
nella sua vita, tutte le parole dette dai profeti, dalla legge e dai salmi, riguardo a Lui. Parole di 
persecuzione, di sofferenza, di pianto, ferite e sangue, parole di morte per Gesù, per l’Unto del Signore, 
che è il nostro respiro, colui alla cui ombra vivremo fra le nazioni, come dice il profeta Geremia (Lam 4, 
20). Parole che raccontano di trabocchetti, di insurrezioni, congiure (Sal 2, 2), lacci. Lo vediamo 
sfigurato, come uomo dei dolori; ormai irriconoscibile, se non da parte di quell’amore, che, come Lui, ben 
conosce il patire. “Sappia dunque con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e 
Cristo quel Gesù, che voi avete crocifisso!” (At 2, 36). Sì, è un re legato, il mio, un re consegnato, buttato 
via, disprezzato; è un re unto per la battaglia, ma unto per perdere, per sacrificarsi, per essere crocifisso, 
immolato come agnello. Questo è il Messia: il re che ha come trono la croce, come porpora il suo 
sangue versato, come reggia i cuori degli uomini, poveri come Lui, ma fatti ricchi e consolati da una 
continua risurrezione. Questi sono i nostri tempi, i tempi della consolazione da parte del Signore, nei 
quali egli manda incessantemente il Signore Gesù, colui che egli ci ha destinato come Messia.
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Gesù, il re martire
“Sono venuto per rendere testimonianza alla verità”, dice Gesù, usando un termine molto forte, che 

racchiude in sé il significato di martirio, in greco. Il testimone è il martire, colui che afferma con la vita, col 
sangue, con tutto ciò che è e che ha, la verità in cui crede. Gesù testimonia la verità, che è la Parola del 
Padre (Gv 17, 17) e per questa Parola egli dà la vita. Vita per vita, parola per parola, amore per amore. 
Gesù è l'Amen, il Testimone fedele e verace, il Principio della creazione di Dio (Ap 3, 14); in Lui c’è solo 
il sì, per sempre e da sempre e in questo sì Egli ci offre tutta la verità del Padre, di se stesso, dello 
Spirito e in questa verità, in questa luce, egli fa di noi il suo regno. “Quanti confidano in lui, 
comprenderanno la verità; coloro che gli sono fedeli vivranno presso di lui nell’amore” (Sap 3, 8-9). Non 
cerco altre parole, ma rimango solamente presso il Signore, sul suo seno, come Giovanni, in quella 
notte; così egli diventa il mio respiro, il mio sguardo, il mio sì, detto al Padre, detto ai fratelli, come 
testimonianza d’amore. Lui è il fedele, Lui è il presente, Lui è la Verità che io ascolto e dalla quale mi 
lascio solo trasformare.

“Io sono re” - IL COMMENTO DI P. ROBERTO BONATO, SJ      
Nel brano evangelico Gesù si trova in una situazione umiliante – quella di accusato – davanti al 

potere romano. E’ stato arrestato, legato, insultato, accusato, e ora i suoi nemici sperano di ottenere la 
condanna al supplizio della croce. L’hanno presentato a Pilato come uno che aspira al potere politico, 
come il sedicente re dei giudei. Il procuratore romano fa la sua indagine e interroga Gesù: “Sei tu il re dei 
giudei?”. Gesù non risponde subito, ma rivolge innanzitutto una domanda a Pilato: “Dici questo da te, 
oppure altri ti hanno parlato di me?”. Pilato risponde: “Sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei 
sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?”. L’iniziativa del processo di Gesù non è stata 
presa da Pilato, ma dai capi degli ebrei, i quali gli hanno consegnato Gesù come un uomo pericoloso, un 
nemico per il potere romano. Questa è una situazione molto strana, scandalosa, ma che si ripete spesso 
nella storia umana. Le persone molto generose, che s’impegnano per il bene degli altri, spesso vengono 
criticate e accusate; si cerca anche di condannarle, per impedirne l’azione che disturba i potenti, i ricchi 
e quelli che vogliono mantenere i loro privilegi. Gesù poi risponde alla domanda di Pilato, affermando 
che il suo regno non è un regno politico: “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 quaggiù”. E’ chiaro che Gesù non ha nessuna ambizione politica. Però è vero che dopo la 
moltiplicazione dei pani la gente voleva prendere Gesù per farlo re. Gesù sapeva molto bene che il 
regno di Dio è di tutt’altro genere. Per questo motivo Gesù si è ritirato sul monte, da solo, a pregare 
lasciando la folla delusa. Sorpreso da ciò che dice Gesù, Pilato ne trae la conclusione: “Dunque tu sei 
re?”. Un re di un altro tipo, ma comunque un “re”. Gesù risponde in modo affermativo: “Tu lo dici: io sono 
re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. 
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce”.

Il potere politico non è l’unico tipo di potere: c’è un potere molto più valido, che non si ottiene con 
mezzi umani. Gesù è venuto per ricevere questo potere rendendo testimonianza alla verità. Di quale 
verità si parla? Vi sono uomini che sono “dalla parte della verità”, e ci sono uomini che invece sono 
“dalla parte della menzogna”. Non è semplicemente questione di bugie, ma di un atteggiamento di 
fondo, di una scelta di valori. La verità di cui qui si parla è la verità divina. Non si intende parlare di 
qualche verità scientifica, ma di una verità più profonda, quella di Dio: una verità che in realtà è la 
rivelazione dell’amore.  La verità proclamata nel Nuovo Testamento è che Dio è amore,  e vuole stabilire 
nel mondo un regno di amore. Certamente Dio vuole stabilire nel mondo un regno di giustizia e di 
santità, ma prima di tutto un regno di amore. Chi è aperto all’amore, ascolta questa testimonianza di 
Gesù e l’accoglie, ed entra così nel regno di Dio.

Questo regno della verità e dell’amore è un regno che si estende in continuazione e che alla fine 
costituirà un unico regno. I regni fondati sul potere delle armi sono fragili: dopo un certo tempo, più o 
meno lungo, vengono rovesciati, e il loro posto viene preso con la forza da altri poteri politici, come 
possiamo constatare anche ai nostri giorni. Ma il potere di Gesù non può essere rovesciato dalla forza 
della armi, perché è un potere profondo, che ha le sue radici nel cuore delle persone e che pone chi lo 
accoglie in una meravigliosa condizione di pace e di pienezza.

Dalla prima lettura: “Il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai” (Dn 7,14). Cristo è il 
Salvatore dell’umanità. Come Messia, il Signore si manifesterà come liberatore dall’oppressione. E’ 
questo un grande messaggio di speranza in quanto dopo la grande tribolazione “si vedrà il Figlio 
dell’uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria” (Mc 13,26).
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Dal Salmo: “Venga, Signore, il tuo regno di luce” (Sl 93 (92). Nella tradizione cristiana, come sempre, 
il salmo è stato applicato a Cristo, Signore e Salvatore: nella gloria della sua risurrezione egli si è 
rivestito di splendore e ora splende nella maestà della divinità. E il ritornello proposto dalla liturgia di 
oggi, facendo eco all’insegnamento stesso di Gesù, ci invita a chiedere la venuta del suo regno di luce, 
cioè la realizzazione nella storia del suo beneficio che comunica vita.

Dalla seconda lettura: “Il principe del re della terra ha fatto di noi un regno” (Ap 1,5-8). La comunità 
cristiana, liberata dal Cristo, si sente un “regno”, sente cioè di appartenere totalmente al Padre di Gesù 
Cristo e di condividere con lui la funzione sacerdotale di mediazione e di salvezza. Tutti i cristiani sono 
sacerdoti e condividono una responsabilità attiva, collaborano col Cristo per fare della storia il Regno di 
Dio.

“Ridicoli” - IL COMMENTO DI PAOLO CURTAZ                                             (www.tiraccontolaparola.it)
Videocommento

Siamo sinceri: qui sfioriamo il ridicolo. E il bello è che lo rifacciamo tutti gli anni, non contenti delle 
batoste che continuamente prendiamo. Capite: nell’arco di un decennio la memoria dolente dei nostri 
defunti e la speranza nella resurrezione è stata soverchiata dall’allegra festa dei fantasmi (non sono un 
fanatico e non vedo in un bambino vestito da strega l’opera del demonio, solo la superficialità del nostro 
tempo) e noi siamo qui a parlare di “re” quando gli unici re che conosciamo sono sulle pagine dei 
rotocalchi di gossip? Peggio: parliamo di regalità e di vittoria quando lo spettro del terrorismo tiene svegli 
i nostri bambini di notte e lo sconcerto aleggia nei nostri cuori? Sia. Bisogna capirla bene, molto bene, 
allora, questa pomposa festa che chiude l’anno liturgico in cui Marco ci ha tenuto compagnia. Capirne la 
sfumatura teologica, la ricchezza spirituale, la novità sconcertante. Insomma, presa sul serio, questa 
festa mette i brividi, altroché. Perché ci obbliga alla conversione.

Tu sei re?
Ha perfettamente ragione Ponzio Pilato, procuratore romano che Roma ha messo sul trono di uno dei 

figli del re vassallo Erode, commissariando la Giudea. Lui odia cordialmente quella riottosa provincia, 
non ne capisce gli usi e i costumi, né la loro religione ottusa che rifiuta addirittura di piazzare la propria 
divinità nel democratico Pantheon di Roma. Non la capisce e si capisce che non la capisca: quella gente 
gli costerà la neonata carriera che lo avrebbe portato al Senato. E non capisce quella faccenda del 
Sinedrio che gli porta dinanzi un contadino dimesso che si prende per re. Ma, sia sa, l’accusa di regicidio 
è di competenza di Roma, così come la pena di morte, lo ius gladii. Si aspettava chissà chi, invece 
eccolo qui il re dei giudei: uno che non sa nemmeno da che parte è girato. Non sa se ridere o 
arrabbiarsi, Pilato, per quell’inutile perdita di tempo. No, non è un re, non scherziamo. Nessun piglio 
guerresco, né sguardo fiero, nessun esercito alle sue spalle. Solo un poveraccio. Molta serena fierezza 
in lui, sì, e anche capacità di dibattito, ma niente che possa spaventare Roma.

Poteri
Tu sei re? Leggo la stessa imbarazzata domanda negli occhi di chi vede i discepoli di quel folle, oggi, 

parlare di pace, di solidarietà, di mondo sostenibile, di perdono, di amore che dura. Occhi di chi pensa di 
dominare il mondo, di possederlo attraverso i mercati, o le opinioni, o le armi. E guardano dall’alto del 
loro potere questa escrescenza storica che è il cristianesimo, comunque destinato a fallire. 

Tu sei re? Pensa chi amministra le città davanti alla parrocchia di periferia che si sbatte da mattina a 
sera, utili idioti che nascondono le magagne di chi dovrebbe fare e non fa.

Tu sei re? Hanno pensato i sicari che sparavano in testa ad un prete palermitano rompiscatole, don 
Pino Puglisi, il giorno del suo compleanno.

Tu sei re? Mi sento ripetere mille volte al giorno quando tento di proporre la visione del Vangelo alla 
gente disincantata che incontro. Vero, hanno ragione, scusate, l’apparenza inganna. È che questo non-
re ha salvato il mondo. E siamo qui a parlare dell’oscuro Pilato solo perché lo ha condannato a morte.

Mostri
Nella visionaria descrizione della prima lettura, Daniele vede il mondo sconquassato da quattro 

bestie, segno delle dominazioni su Israele che si sono succedute nei secoli: il leone indica il sanguinario 
regno di Babilonia, l’orso i Medi, il leopardo i persiani e l’ultima bestia, la più spaventosa, rappresenta il 
regno di Alessandro Magno e dei suoi successori, fra cui Antioco IV, persecutore dei devoti al tempo in 
cui scrive Daniele. Nel brano che abbiamo meditato il profeta vede la venuta di un figlio dell’uomo, 
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semitismo che indica, semplicemente, l’uomo. Non più delle bestie deterranno il potere in Israele, ma un 
uomo, finalmente. Quanta poca umanità, ancora oggi, troviamo in coloro che detengono il potere! 
Quanta poca umanità nel potere religioso del sinedrio e in quello politico dell’aquila romana! I sadducei e 
i sacerdoti del tempio devono chiedere permesso all’odiato Pilato per sbarazzarsi dell’ingombrante 
Nazareno. Il sinedrio vuole uccidere Gesù ma non può. Pilato vuole salvare Gesù per umiliare il sinedrio, 
ma non può. Entrambi faranno ciò che non vogliono. Il compromesso, la paura, il calcolo li fanno 
diventare burattini delle proprie ambizioni. Pilato, durante tutto il colloquio, pone solo domande. Non si 
interroga: interroga. E non ascolta le risposte.

La verità
Gesù cerca di spiegare a Pilato in che senso è re. Illuso, non ci riuscirà mai, figuriamoci. Ma dice a 

noi una cosa essenziale: egli è venuto per rendere testimonianza alla verità. Non a convincerci della 
verità, o ad aprire una scuola per insegnarla, ma a testimoniarla. E la verità, nel mondo ebraico, non è 
l’oggettività scientifica ma l’interpretazione degli eventi e della storia. Ecco: io credo nel modo di vedere 
l’uomo e Dio, la storia e la vita che ha avuto Gesù, nonostante tutti dicano il contrario, nonostante tutti mi 
guardino con un po’ di commiserazione. Questo diciamo oggi.

“Un re dell'altro mondo” - IL COMMENTO DI WILMA CHASSEUR         (www.incamminocongesu.org)
Come si fa a riconoscere un re in un uomo crocefisso? Solo il buon ladrone, chiamato Disma dalla 

tradizione, è riuscito ad andare oltre le apparenze. Allora … san Disma prega per noi! Che aumenti la 
nostra fede! 

* … Che vince perdendo 
Gesù non aveva negato di essere re: a Pilato aveva risposto: “Tu lo dici, Io lo sono”. Un re dunque. E 

un re che è in procinto di salire sul trono e di essere incoronato! Ma il suo trono è una Croce; la sua 
corona, una corona di spine e il suo regno non è di questo mondo. Mai visto un re di questo genere: 
invece di regnare, serve. E invece di trionfare, fallisce. Ma è così che vince! Sconvolgendo ogni schema 
di regalità e potenza umana ha vinto la più grande battaglia e ha sconfitto il più grande nemico del 
genere umano: la morte eterna. E solo dopo - contrariamente ad ogni logica umana- avverrà la solenne 
ed eterna intronizzazione, quando, all’Ascensione, Gesù salirà per sempre alla destra del Padre. La 
logica umana infatti, prima fa i re e poi fa le battaglie, mentre qui, Gesù, ha dovuto prima sconfiggere, 
con la morte di Croce, il tremendo e mortale nemico e poi essere intronizzato. 

Ma ora è veramente il Sovrano assoluto, lo splendore della gloria del Padre, “esaltato al di sopra di 
ogni altro nome, perché nel nome di Gesù, ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, ed 
ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore a gloria di Dio Padre” . 

* Scortato dagli Angeli … 
E poi sarà la fine “quando - dopo aver ridotto al nulla ogni principato, potestà e potenza - egli 

consegnerà il regno a Dio Padre. 
Allora, in quel misteriosissimo ultimo giorno che Lui solo conosce, non solo l’uomo, ma tutta la 

creazione sarà di Cristo. Egli farà l’ingresso nella nuova Gerusalemme, scortato da tutti gli angeli, 
regnerà sui nuovi cieli e la nuova terra, e “consegnerà il mondo a Dio Padre, affinché Egli sia tutto in 
tutti”. Sarà l’inaugurazione del Regno di Dio in tutto il suo splendore. Saremo definitivamente liberati dal 
nemico mortale che sarà precipitato in fondo agli abissi e sarà un Regno dove non ci sarà più traccia di 
male, pena, colpa, dolore e morte. Saremo veramente nei cieli nuovi e terra nuova, dove ci sarà solo più 
gioia e amore. Sarà un regno di luce perfetta, dove ogni tenebra sarà scomparsa per sempre 

* … è un Re di cuori 
Gesù Re dell’universo dunque. Ma il mondo è formato da miliardi di uomini e donne. Miliardi di cuori: 

più di sette miliardi. Gesù vuole essere il re dei cuori, ma per essere realmente il re di questo universo 
interiore, deve poter essere il re di ogni cuore, compreso il mio e il tuo. Se infatti Egli non regna nel tuo e 
nel mio cuore, non è il re dell’universo. O meglio: è re dell’universo in sé, ma non lo è per me e te. 

Se tu ed io non lo lasciamo regnare nel nostro cuore, gli impediamo di abitare l’intero universo, 
perché c’è uno spazio – quello del nostro cuore – in cui Egli non regna. E non può essere “tutto in tutti”. 
Chiediamoci dunque se abbiamo un cuore libero per ospitare il Re dell’universo! Oppure l’abbiamo 
riempito di mille cianfrusaglie a cui siamo visceralmente attaccati e ci importa poco o niente del Re 
dell’universo? L’uomo non si accorge che più mette da parte Gesù più diventa schiavo di miti e idoli vari 
imposti dalle mode di turno che diventano i suoi regnanti in carica. 
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IL COMMENTO DI GIOVANI MISSIO ITALIA                                          (http://www.giovani.missioitalia.it)

La verità, in senso giuridico e morale, è l'opposto del falso. La menzogna è la negazione della verità. 
Ma per negare la verità, bisogna prima averla innanzitutto "ascoltata". E, giustamente, come riportato nel 
brano del Vangelo di Giovanni (Gv 18,33-37), ch ne sa Pilato della dinastia dei re della Giudea? E' 
evidente che sono loro, i giudei, gli unici a conoscere con certezza chi è e chi non è il loro sovrano. Di 
certo Gesù, pur essendo discendente della casa di Giuda, non è il loro re. Questa è la verità ammessa 
da Gesù, che nel contempo non smentisce però la sua regalità, anche se essa «non è di questo 
mondo». E' re di un regno di cui l'intera umanità è chiamata a condividerne l'edificazione «per dare 
testimonianza della verità». E' un regno "sopranazionale" governato per "meriti di servizio", non per 
vincenti lotte di potere.

Nella nostra semplice esperienza di volontariato in Etiopia, sebbene condizionati dagli inevitabili limiti 
di comprensione posti dalle nostre elementari conoscenze storiche, culturali, linguistiche e religiose della 
realtà locale, abbiamo potuto ascoltare molte testimonianze dirette sul sistema feudale con cui era stato 
governato il Paese per molti secoli. In quei racconti emergeva sempre un giudizio sofferto su un potere 
monarchico che si preservava solo nutrendosi di oscuri intrighi di potere. Fino alla metà degli anni '70 del 
secolo scorso, il sovrano dell'Etiopia era ben più di un ras, cioè di un re. Il negus era l'imperatore, anzi, 
più appropriatamente, il re dei re, negus neghesti. Veniva incoronato dal patriarca ortodosso con tutti i 
segni dell'unzione divina, in una terra africana pregna di tradizioni giudaico-cristiane, dove la chiesa 
ortodossa custodisce con ammirevole tenacia i suoi duemila anni di storia. Quella bimillenaria raccolta di 
vicende epiche, a volte leggendarie, impresse nella memoria popolare e tramandate nel corso delle 
generazioni con fede caparbia appare avvolta nell'atmosfera mistica degli incensi, dei canti e dei riti. La 
pur complessa tradizione religiosa, conserva sempre una contemplativa raffigurazione della Trinità, 
privilegiata dalla prossimità della Madonna e, poi, dei tanti santi tra i quali primeggiano san Gabriele, san 
Michele, san Giorgio.

L'ultimo negus dell'Etiopia, Haile Sellasie I (già ras Tafari Makonnen), è addirittura venerato come 
l'inviato di Dio sulla terra dai seguaci del movimento rasta, i cosiddetti rastafariani, animati in particolare 
dal defunto musicista reggae giamaicano Bob Marley, i quali guardano all'Etiopia come la profetizzata 
Terra promessa. Il Negus, re dei re, è morto da 37 anni e il Leone di Giuda, che ha simboleggiato le 
(presunte) origini salomoniche della dinastia imperiale etiopica, derivate dalla narrazione che la Bibbia fa 
del fecondo incontro della Regina di Saba con Re Salomone, è stato rimosso da ogni insegna ufficiale 
della nuova Etiopia.

Ed oggi, se ad interrogare Gesù fosse un governatore di qualche paese fondato su una costituzione 
repubblicana, forse gli porrebbe la domanda: «sei tu il presidente della repubblica?». I regni, come ogni 
altra forma di governo e di dominio sui popoli di questo mondo, sono sempre e comunque destinati a 
finire proprio perché subiscono la corruzione delle ambizioni di potere, di ricchezza e di successo.

La regalità di Gesù è offerta a tutti coloro che partecipano alla costruzione del Regno di Dio con la 
sola forza della gratuità del servizio per il bene comune, quale testimonianza della verità, perché il 
mondo non appartiene a chi lo possiede, ma a chi lo rende migliore.

Anita Cervi e Beppe Magri

IL MAGISTERO DI PAPA BENEDETTO XVI

Angelus, 22 novembre 2009 
In quest’ultima domenica dell’Anno liturgico celebriamo la solennità di Gesù Cristo Re dell’universo, 

una festa di istituzione relativamente recente, che però ha profonde radici bibliche e teologiche. Il titolo 
di “re”, riferito a Gesù, è molto importante nei Vangeli e permette di dare una lettura completa della sua 
figura e della sua missione di salvezza. Si può notare a questo proposito una progressione: si parte 
dall’espressione “re dei Giudei” e si giunge a quella di re universale, Signore del cosmo e della storia, 
dunque molto al di là delle attese dello stesso popolo ebraico. Al centro di questo percorso di rivelazione 
della regalità di Gesù Cristo sta ancora una volta il mistero della sua morte e risurrezione. Quando Gesù 
viene messo in croce, i capi dei Giudei lo deridono dicendo: “E’ il re d’Israele; scenda ora dalla croce e 
crederemo in lui” (Mt 27,42). In realtà, proprio in quanto è il Figlio di Dio Gesù si è consegnato 
liberamente alla sua passione, e la croce è il segno paradossale della sua regalità, che consiste nella 
vittoria della volontà d’amore di Dio Padre sulla disobbedienza del peccato. E’ proprio offrendo se stesso 
nel sacrificio di espiazione che Gesù diventa il Re universale, come dichiarerà Egli stesso apparendo 
agli Apostoli dopo la risurrezione: “A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra” (Mt 28,18). 
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Ma in che cosa consiste il “potere” regale di Gesù? Non è quello dei re e dei grandi di questo mondo; 
è il potere divino di dare la vita eterna, di liberare dal male, di sconfiggere il dominio della morte. È il 
potere dell’Amore, che sa ricavare il bene dal male, intenerire un cuore indurito, portare pace nel 
conflitto più aspro, accendere la speranza nel buio più fitto. Questo Regno della Grazia non si impone 
mai, e rispetta sempre la nostra libertà. Cristo è venuto a “rendere testimonianza alla verità” (Gv 18,37) – 
come dichiarò di fronte a Pilato –: chi accoglie la sua testimonianza, si pone sotto la sua “bandiera”, 
secondo l’immagine cara a sant’Ignazio di Loyola. Ad ogni coscienza, dunque, si rende necessaria – 
questo sì – una scelta: chi voglio seguire? Dio o il maligno? La verità o la menzogna? Scegliere per 
Cristo non garantisce il successo secondo i criteri del mondo, ma assicura quella pace e quella gioia che 
solo Lui può dare. Lo dimostra, in ogni epoca, l’esperienza di tanti uomini e donne che, in nome di 
Cristo, in nome della verità e della giustizia, hanno saputo opporsi alle lusinghe dei poteri terreni con le 
loro diverse maschere, sino a sigillare con il martirio questa loro fedeltà. 

Cari fratelli e sorelle, quando l’Angelo Gabriele portò l’annuncio a Maria, Le preannunciò che il suo 
Figlio avrebbe ereditato il trono di Davide e regnato per sempre (cfr Lc 1,32-33). E la Vergine Santa 
credette ancor prima di donarLo al mondo. Dovette, poi, senz’altro domandarsi quale nuovo genere di 
regalità fosse quella di Gesù, e lo comprese ascoltando le sue parole e soprattutto partecipando 
intimamente al mistero della sua morte di croce e della sua risurrezione. Chiediamo a Maria di aiutare 
anche noi a seguire Gesù, nostro Re, come ha fatto Lei, e a renderGli testimonianza con tutta la nostra 
esistenza. 

Angelus, 25 novembre 2012

Oggi la Chiesa celebra Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo. Questa solennità è posta al 
termine dell’anno liturgico e riassume il mistero di Gesù «primogenito dei morti e dominatore di tutti i 
potenti della terra» (Orazione Colletta Anno B), allargando il nostro sguardo verso la piena realizzazione 
del Regno di Dio, quando Dio sarà tutto in tutti (cfr 1 Cor 15,28). San Cirillo di Gerusalemme afferma: 
«Noi annunciamo non solo la prima venuta di Cristo, ma anche una seconda molto più bella della prima. 
La prima, infatti, fu una manifestazione di patimento, la seconda porta il diadema della regalità divina; … 
nella prima fu sottoposto all’umiliazione della croce, nella seconda è attorniato e glorificato da una 
schiera di angeli» (Catechesis XV,1 Illuminandorum, De secundo Christi adventu: PG 33, 869 A). Tutta la 
missione di Gesù e il contenuto del suo messaggio consistono nell’annunciare il Regno di Dio e attuarlo 
in mezzo agli uomini con segni e prodigi. «Ma – come ricorda il Concilio Vaticano II – innanzitutto il 
Regno si manifesta nella stessa persona di Cristo» (Cost. dogm. Lumen gentium, 5), che lo ha 
instaurato mediante la sua morte in croce e la sua risurrezione, con cui si è manifestato quale Signore e 
Messia e Sacerdote in eterno. Questo Regno di Cristo è stato affidato alla Chiesa, che ne è «germe» ed 
«inizio» e ha il compito di annunciarlo e diffonderlo tra tutte le genti, con la forza dello Spirito Santo (cfr 
ibid.). Al termine del tempo stabilito, il Signore consegnerà a Dio Padre il Regno e gli presenterà tutti 
coloro che hanno vissuto secondo il comandamento dell’amore.

Cari amici, tutti noi siamo chiamati a prolungare l’opera salvifica di Dio convertendoci al Vangelo, 
ponendoci con decisione al seguito di quel Re che non è venuto per essere servito ma per servire e per 
dare testimonianza alla verità (cfr Mc 10,45; Gv 18,37). In questa prospettiva invito tutti a pregare per i 
sei nuovi Cardinali che ieri ho creato, affinché lo Spirito Santo li rafforzi nella fede e nella carità e li 
ricolmi dei suoi doni, così che vivano la loro nuova responsabilità come un’ulteriore dedizione a Cristo e 
al suo Regno. Questi nuovi membri del Collegio Cardinalizio ben rappresentano la dimensione 
universale della Chiesa: sono Pastori di Chiese nel Libano, in India, in Nigeria, in Colombia, nelle 
Filippine, e uno di essi è da lungo tempo al servizio della Santa Sede.

Invochiamo la protezione di Maria Santissima su ciascuno di essi e sui fedeli affidati al loro servizio. 
La Vergine ci aiuti tutti a vivere il tempo presente in attesa del ritorno del Signore, chiedendo con forza a 
Dio: «Venga il tuo Regno», e compiendo quelle opere di luce che ci avvicinano sempre più al Cielo, 
consapevoli che, nelle tormentate vicende della storia, Dio continua a costruire il suo Regno di amore.
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IL MAGISTERO DI PAPA FRANCESCO

Udienza generale: "La Famiglia - 33. La porta dell'accoglienza"

Con questa riflessione siamo arrivati alle soglie del Giubileo, è vicino. Davanti a noi sta la  porta, ma 
non solo la porta santa, l’altra: la grande porta della Misericordia di Dio - e quella è una porta bella! -, 
che accoglie il nostro pentimento offrendo la grazia del suo perdono. La porta è generosamente aperta, 
ci vuole un po’ di coraggio da parte nostra per varcare la soglia. Ognuno di noi ha dentro di sé cose che 
pesano. Tutti siamo peccatori! Approfittiamo di questo momento che viene e varchiamo la soglia di 
questa misericordia di Dio che mai si stanca di perdonare, mai si stanca di aspettarci! Ci guarda, è 
sempre accanto a noi. Coraggio! Entriamo per questa porta!

Dal Sinodo dei Vescovi, che abbiamo celebrato nello scorso mese di ottobre, tutte le famiglie, e la 
Chiesa intera, hanno ricevuto un grande incoraggiamento a incontrarsi sulla soglia di questa porta 
aperta. La Chiesa è stata incoraggiata ad aprire le sue porte, per uscire con il Signore incontro ai figli e 
alle figlie in cammino, a volte incerti, a volte smarriti, in questi tempi difficili. Le famiglie cristiane, in 
particolare, sono state incoraggiate ad aprire la porta al Signore che attende di entrare, portando la sua 
benedizione e la sua amicizia. E se la porta della misericordia di Dio è sempre aperta, anche le porte 
delle nostre chiese, delle nostre comunità, delle nostre parrocchie, delle nostre istituzioni, delle nostre 
diocesi, devono essere aperte, perché così tutti possiamo uscire a portare questa misericordia di Dio. Il 
Giubileo significa la grande porta della misericordia di Dio ma anche le piccole porte delle nostre chiese 
aperte per lasciare entrare il Signore - o tante volte uscire il Signore - prigioniero delle nostre strutture, 
del nostro egoismo e di tante cose.

Il Signore non forza mai la porta: anche Lui chiede il permesso di entrare. Il Libro dell’Apocalisse dice: 
«Io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con 
lui ed egli con me» (3,20). Ma immaginiamoci il Signore che bussa alla porta del nostro cuore! E 
nell’ultima grande visione di questo Libro dell’Apocalisse, così si profetizza della Città di Dio: «Le sue 
porte non si chiuderanno mai durante il giorno», il che significa per sempre, perché «non vi sarà più 
notte» (21,25). Ci sono posti nel mondo in cui non si chiudono le porte a chiave, ancora ci sono. Ma ce 
ne sono tanti dove le porte blindate sono diventate normali. Non dobbiamo arrenderci all’idea di dover 
applicare questo sistema a tutta la nostra vita, alla vita della famiglia, della città, della società. E tanto 
meno alla vita della Chiesa. Sarebbe terribile! Una Chiesa inospitale, così come una famiglia rinchiusa 
su sé stessa, mortifica il Vangelo e inaridisce il mondo. Niente porte blindate nella Chiesa, niente! Tutto 
aperto!

La gestione simbolica delle “porte” – delle soglie, dei passaggi, delle frontiere – è diventata cruciale. 
La porta deve custodire, certo, ma non respingere. La porta non dev’essere forzata, al contrario, si 
chiede permesso, perché l’ospitalità risplende nella libertà dell’accoglienza, e si oscura nella prepotenza 
dell’invasione. La porta si apre frequentemente, per vedere se fuori c’è qualcuno che aspetta, e magari 
non ha il coraggio, forse neppure la forza di bussare. Quanta gente ha perso la fiducia, non ha il 
coraggio di bussare alla porta del nostro cuore cristiano, alle porte delle nostre chiese… E sono lì, non 
hanno il coraggio, gli abbiamo tolto la fiducia: per favore, che questo non accada mai. La porta dice 
molte cose della casa, e anche della Chiesa. La gestione della porta richiede attento discernimento e, al 
tempo stesso, deve ispirare grande fiducia. Vorrei spendere una parola di gratitudine per tutti i custodi 
delle porte: dei nostri condomini, delle istituzioni civiche, delle stesse chiese. Spesso l’accortezza e la 
gentilezza della portineria sono capaci di offrire un’immagine di umanità e di accoglienza all’intera casa, 
già dall’ingresso. C’è da imparare da questi uomini e donne, che sono custodi dei luoghi di incontro e di 
accoglienza della città dell’uomo! A tutti voi custodi di tante porte, siano porte di abitazioni, siano porte 
delle chiese, grazie tante! Ma sempre con un sorriso, sempre mostrando l’accoglienza di quella casa, di 
quella chiesa, così la gente si sente felice e accolta in quel posto.

In verità, sappiamo bene che noi stessi siamo i custodi e i servi della Porta di Dio, e la porta di Dio 
come si chiama? Gesù! Egli ci illumina su tutte le porte della vita, comprese quelle della nostra nascita e 
della nostra morte. Egli stesso l’ha affermato: «Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà 
salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo» (Gv 10,9). Gesù è la porta che ci fa entrare e uscire. Perché 
l’ovile di Dio è un riparo, non è una prigione! La casa di Dio è un riparo, non è una prigione, e la porta si 
chiama Gesù! E se la porta è chiusa, diciamo: “Signore, apri la porta!”. Gesù è la porta e ci fa entrare e 
uscire. Sono i ladri, quelli che cercano di evitare la porta: è curioso, i ladri cercano sempre di entrare da 
un’altra parte, dalla finestra, dal tetto ma evitano la porta, perché hanno intenzioni cattive, e si 
intrufolano nell’ovile per ingannare le pecore e approfittare di loro. Noi dobbiamo passare per la porta e 
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ascoltare la voce di Gesù: se sentiamo il suo tono di voce, siamo sicuri, siamo salvi. Possiamo entrare 
senza timore e uscire senza pericolo. In questo bellissimo discorso di Gesù, si parla anche del 
guardiano, che ha il compito di aprire al buon Pastore (cfr Gv 10,2). Se il guardiano ascolta la voce del 
Pastore, allora apre, e fa entrare tutte le pecore che il Pastore porta, tutte, comprese quelle sperdute nei 
boschi, che il buon Pastore si è andato a riprendere. Le pecore non le sceglie il guardiano, non le 
sceglie il segretario parrocchiale o la segretaria della parrocchia; le pecore sono tutte invitate, sono 
scelte dal buon Pastore. Il guardiano – anche lui – obbedisce alla voce del Pastore. Ecco, potremmo 
ben dire che noi dobbiamo essere come quel guardiano. La Chiesa è la portinaia della casa del Signore, 
non è la padrona della casa del Signore.

La Santa Famiglia di Nazareth sa bene che cosa significa una porta aperta o chiusa, per chi aspetta 
un figlio, per chi non ha riparo, per chi deve scampare al pericolo. Le famiglie cristiane facciano della 
loro soglia di casa un piccolo grande segno della Porta della misericordia e dell'accoglienza di Dio. E’ 
proprio così che la Chiesa dovrà essere riconosciuta, in ogni angolo della terra: come la custode di un 
Dio che bussa, come l’accoglienza di un Dio che non ti chiude la porta in faccia, con la scusa che non 
sei di casa. Con questo spirito ci avviciniamo al Giubileo: ci sarà la porta santa, ma c’è la porta della 
grande misericordia di Dio! Ci sia anche la porta del nostro cuore per ricevere tutti il perdono di Dio e 
dare a nostra volta il nostro perdono, accogliendo tutti quelli che bussano alla nostra porta.
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