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Cristo Re /B 

25 nov. 2012 
 
 
Siamo alla fine dell'Anno liturgico e, nelle letture e nel significato dell'odierna solennità, trovano 
risposta le tante domande che possono essersi accumulate domenica dopo domenica, nell'incontro 
concreto tra messaggio evangelico e vita di ogni giorno, tra celebrazione e storia concreta. 
Chi si sforza infatti di coniugare insieme la partecipazione comunitaria alla liturgia domenicale e la 
vita di ogni giorno si trova inevitabilmente dinanzi a scelte da fare o a comportamenti da tenere.  
Chi cerca di partecipare in maniera attiva alla vita della Chiesa - ai momenti di ascolto e di 
preghiera e a quelli di vita quotidiana - si sente interpellato sul senso della vita cristiana in un 
mondo che sembra avere e che di fatto segue logiche che niente hanno a che fare col Vangelo.  
Per non parlare poi della reale possibilità di trovarsi, da parte di costoro - e possiamo essere proprio 
noi che stiamo celebrando oggi l'Eucaristia -  a fare i conti con incoerenze consumate all'interno 
della stessa Chiesa che, da comunità che testimonia in maniera credibile le logiche del Vangelo 
finisce di fatto con l'esibire talvolta uomini e comportamenti che poco hanno a che fare con Cristo e 
con il Vangelo! Gli scandali anche nella Chiesa continuano! 
Tutto questo provoca domande del tipo: "Ma dove sta la differenza tra la proposta di Cristo e quella 
che giorno per giorno cercano di proporre realtà e persone che a Cristo non ispirano la loro vita?"; 
"Perché devo sentirmi impegnato in uno stile di vita che allontana lo sguardo dai miei interessi per 
spingere sguardo, cuore ed energie verso gli altri, semmai estranei a me se non proprio miei 
nemici?". 
Insomma l'incontro tra la proposta di Cristo e la logica del "mondo" provoca sempre domande, 
come quella posta da Pilato a Gesù:«Sei tu il re dei Giudei?». Una domanda che ha tutto il sapore 
dell'affermazione per la quale Pilato va in cerca di conferme. A Gesù Pilato chiede quello che 
ognuno di noi in fondo vorrebbe chiedere: "Sei tu colui che con la sua parola, con il suo esempio e 
con la sua vita può rimettere in piedi le sorti del popolo?"; "Sei tu colui che può dare una direzione 
nuova alla vita dell'uomo smarrito e senza punti di riferimento?"; "Sei tu colui che puoi dare luce 
alla mia vita, spesso attraversata dal dubbio e messa a dura prova dalla quotidianità?". 
E Gesù oggi risponde anche a noi, come a Pilato: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato 
di me?». Se queste domande ti nascono da dentro, ci dice oggi Gesù, io ti dico che "SONO RE", ma 
«il mio regno non è di questo mondo». Posso cioè dare un senso nuovo alla tua vita, posso e voglio 
aiutarti a rimettere in piedi la tua vita messa a dura prova dalle tue incoerenze e dai tuoi pericolosi 
colpi di testa.  
Devi però smetterla di scimmiottare il "mondo" e i re di questo mondo! 
La forza del messaggio della solennità odierna sta tutta nella forza che Gesù pone nel marcare la 
differenza tra la sua logica e quella dei re di questo mondo; quella differenza che noi facciamo 
fatica a fare nostra e quella differenza che, quando manca o viene meno, svuota della sua forza il 
Vangelo che annunziamo e le parole che diciamo. 
«Il mio regno non è di questo mondo». É questo il mio modo di essere re, afferma Gesù: non ho a 
che fare con un mondo che si presenta come luogo in cui sono all'opera logiche perverse e 
assolutamente antievangeliche; e quando al posto della verità si esibisce la forza e l'arroganza; la 
forza e l'arroganza delle armi ma anche quelle della parola falsa.  
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Oggi veniamo chiamati a rinnovare la nostra appartenenza a Cristo Re. Veniamo chiamati a 
rinnovare la nostra appartenenza a un Re che libera.  
É qui la differenza e la novità! Una differenza che passa attraverso nomi nuovi ed inediti che chi 
appartiene al Regno di Cristo è chiamato a pronunziare e a vivere.  
Dove il mondo dice violenza e oppressione chi appartiene a Cristo Re dice e vive di comunione di 
rispetto per l'altro; dove il mondo dice sopraffazione, rigorismo legale, contesa e polemica, chi 
appartiene a Cristo Re dice accoglienza, attenzione ai piccoli segni di vita e lealtà di 
comportamenti. 
Pregare perché «Venga il tuo Regno»  
- significa credere che il mondo può cambiare perché Dio si è impegnato ed è rimasto inchiodato 
alla Croce; 
- è affermare che la speranza è più forte dell'evidenza tante volte scoraggiante e che il mondo 
appartiene non a chi lo possiede ma a chi lo rende migliore; 
- è invocare e impegnarsi per un amore disarmante e gratuito come quello di Cristo che, dopo il 
dialogo con Pilato, si avvierà verso la Croce e lì morrà amando ostinatamente, preoccupandosi non 
di sé  ma di chi gli sta morendo accanto. 
Appartenere allora al Regno di Cristo e invocarlo vuol dire far avanzare questa ostinazione 
dell'amore e contribuire alla venuta del Regno di Dio; contribuire cioè alla realizzazione del sogno 
di Dio, perché il Regno di Dio è appunto il mondo come Dio lo sogna e l'uomo come Dio lo ama. 
 
        

  
 

 d. Nunzio 
 


