
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 25 NOVEMBRE 2012 
SOLENNITA’ DI CRISTO RE 

 
“ TU LO DICI: IO SONO RE” ( Gv 18, 33 – 37 ) 

prima lettura: Dan 7, 13 – 14 
seconda lettura: Ap 1, 5 – 8 

 
 

DAVVERO  RE 
 
Tradito da un amico, consegnato dalla sua gente, abbandonato dai discepoli, Gesù con grande 
dignità sapendo di essere innocente, sta solo davanti a Ponzio Pilato, il rappresentante dell’autorità 
politica e militare più potente del mondo di allora. Alla domanda beffarda: “ Dunque tu sei re?”, la 
risposta è chiara, convinta, precisa: “ L’hai detto tu, sì, io sono re”. La prima lettura precisa che a 
Gesù, dall’aspetto di uomo come noi, vengono dati: “ potere, gloria, regno”. Il libro dell’Apocalisse 
aggiunge che Gesù è l’Alfa ( l’inizio) e l’Omega ( la fine/il fine) della storia. Insomma, tutto e tutti 
convergono a lui. “ Tutte le tribù della terra” e perfino “ coloro che lo trafissero” precisa San 
Giovanni. La Chiesa nella Gaudium et Spes ( n°45 ) a sua volta insegna: “ Gesù è l’uomo perfetto, 
la salvezza di tutti, il fine della storia, il centro del genere umano, la gioia di ogni cuore, la pienezza 
delle loro aspirazioni”. Oggi per un attimo, a conclusione dell’ Anno Liturgico, vale la pena 
contemplare così Gesù, Re dell’universo e domandarci: “ La mia vita, fa riferimento a Gesù?”. 
 
 
RE DIVERSO 
 
Gesù per ben due volte precisa: “ Il mio regno non è di questo mondo”, ma Pilato più preoccupato 
di conservare il  potere  che di conoscere la verità non capisce. Non capisce che mentre i re di 
questo mondo basano il loro potere sull’appartenenza a una dinastia, sul consenso della gente, sulla 
capacità di governo, sulla forza militare, il potere di Gesù sta nel compiere la volontà del Padre, 
nell’annunciare il Regno di Dio, nel donarsi  fino al sacrificio. E’ ancora San Giovanni che ce lo 
ricorda: “Gesù Cristo ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue”. Ecco la vera forza e la 
novità della regalità di Gesù, ma di conseguenza anche la forza e la potenza di noi Chiesa. Il mondo 
non può comprendere questo modo di ragionare e di agire come non l’ha capito Ponzio Pilato. Ma 
siamo sinceri, quanta fatica facciamo a capirlo anche noi! Eppure questa è la Verità. 
 
RE UNIVERSALE 
 
Ammirato dal fondovalle, il Pizzo Scalino è sempre bello ma in questi giorni di novembre coperto 
di neve  con sullo sfondo il  cielo limpidissimo, al tramonto si tinge di rosa e diventa stupendo. 
Dalla  sua sommità dal 1902 domina la croce a protezione di tutta la Valle e punto di riferimento 
per chi sale la cima o semplicemente osserva  dal basso. Quella croce con il braccio verticale invita 
a pensare a Dio; con il braccio orizzontale ad allargare lo sguardo. Il tutto  in una dimensione 
d’amore al Padre e all’uomo, sull’esempio del Re crocifisso. Oggi, osservando la cima da casa, la 
memoria mi riporta ad altre montagne quando da ragazzo in vacanza ad  Arnoga ( Alta Valtellina), 
dopo ore di cammino raggiunta una meta (una vetta, un Passo, un alpeggio) la voce possente di don 
Mario ( il Ministro) per tre volte gridava forte: “Cristo regni” e noi seminaristi all’unisono 
rispondevamo “sempre”.  L’eco tra i monti ripeteva quel grido di invocazione, preghiera, 
professione di Fede “ sempre, sempre,sempre”. 
 
 
                                                                                                   don Alfonso Rossi 


