
Dal Vangelo secondo Marco

N.S. Gesù Cristo, Re dell’universo
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( Dn 7,13-14 ; Sal 92 ; Ap 1,5-8  ; Gv 18,33b-37 )

(fr. oberto Pasolini)

In quel tempo, 33bPilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». 
34Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri   hanno parlato di 
me?». 35Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi 
dei sacerdo     hanno consegnato a me. 
Che cosa hai fa  o?». 
36Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo 
mondo, i miei servitori avrebbero comba  uto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma 
il mio regno non è di quaggiù». 
37Allora 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 tes  monianza alla 
verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».

È necessaria una certa capacità visionaria – che solo lo Spirito può dischiudere – per 
celebrare con fede e consapevolezza la solennità odierna, in cui proviamo a dichiarare 
Cristo come il re autentico di un universo ancora lacerato da innumerevoli divisioni e 
incapace di essere luogo di pace e di giustizia per tutti. L’esordio della prima lettura ci 
off re il piede giusto con cui partire per meditare il grande mistero di una regalità che, pur 
venendo dal cielo, non può che esprimere anche il meglio che la nostra terra è in grado di 
far germogliare: «Guardando nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno 
simile a un  glio d’uomo» (Dn 7,13). 

Il misterioso personaggio di cui parla la parola profetica di Daniele, in cui si compendiano 
i tratti di quel Messia atteso da Israele che dovrà giudicare la storia di tutti e di ciascuno, 
viene approfondito dalla lettura dell’Apocalisse, dove «il testimone fedele» (Ap 1,5) del 
Padre, pur avendo un’origine regale, non sembra in grado di sottrarsi al destino di ogni 
carne umana segnata dal peccato e dalla morte: «Ecco, viene con le nubi e ogni occhio 
lo vedrà, anche quelli che lo tra  ssero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il 
petto» (1,7). 

Il paradosso di un re destinato ad amministrare «un potere eterno, che non  nirà mai» 
(Dn 7,14), senza eserciti né armi, è precisamente il pro  lo nascosto nella  gura umana 
di Gesù, di fronte a cui anche Pilato non può che sorprendersi e interrogarsi: «Sei tu il re 
dei Giudei?» (Gv 18,33). Non dovremmo sottovalutare la pertinenza di questa domanda 
e la sua rilevanza anche per noi, discepoli di un re che ha scelto di usare le sole armi della 
mitezza e dell’amore per far germogliare dentro la storia la verità del suo «regno di verità 
e di vita, regno di santità e di grazia, regno  di giustizia, di amore e di pace» (Prefazio). 
La replica di Gesù a  Pilato, infatti, cerca di veri  care se questa domanda sia semplice  



curiosità oppure il segno di una soff erta e personale ricerca interiore: «Dici questo da te, 
oppure altri ti hanno parlato di me?» (Gv 18,34).

Dietro a questa provocatoria contro-domanda possiamo scorgere  tutto il rilievo di questa 
festa liturgica e la sua utilità per accrescere la nostra responsabilità battesimale. Il Regno 
inaugurato  dall’incarnazione del Verbo «non è di questo mondo» (18,36), altrimenti la 
sua effi  cacia e il suo splendore sarebbero già da tempo ben visibili agli occhi di tutti. Colui 
che ha scelto di rivelare al  mondo che servire è regnare ha voluto non avere «servitori» 
che  combattono per lui contro gli altri. Ha preferito, piuttosto, renderci partecipi di 
una comunione di amore dove la regalità non è  un privilegio per alcuni, ma la forma 
ordinaria della vita di tutti.  Il libro dell’Apocalisse parla in questi termini del re autentico,  
descrivendolo come «Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri  peccati con il suo sangue, 
che ha fatto di noi un regno, sacerdoti  per il suo Dio e Padre» (Ap 1,5-6).

Riconoscere la regalità di Cristo signi  ca confessare – anzitutto  a noi stessi – chi crediamo 
di essere e cosa siamo disposti a  essere, per poter seguire  no in fondo le orme di un Re 
tanto  vero quanto paradossale. Di fronte alle perplessità di Pilato, Gesù  non sembra avere 
alcun timore di dichiarare quale tipo di Messia è disposto a essere e a diventare: «Per questo 
io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità» 
(Gv 18,37). Quando accettiamo che la nostra vita possa diventare, senza alcun vanto e 
senza alcun eroismo, trasparenza e rivelazione del mistero di Dio, anche la nostra regalità 
diventa una piccola luce che rischiara le tenebre «di quaggiù» (18,36). Senza sapere per 
quali strade saremo chiamati a testimoniare la verità del Regno del Padre, possiamo già 
gustare la pace di chi è consapevole che «chiunque è dalla verità» (18,37) non ascolterà solo 
la voce del Figlio, ma dovrà ascoltare anche la nostra. La voce dei  gli di Dio.

C’è un terribile equivoco, Gesù,
quando   si designa con il  tolo di re.
E Pilato, il procuratore romano,
lo me  e subito in evidenza.

Per lui, come per tu   , la regalità
è sinonimo di potere, di forza,
assicura   a  raverso l’uso delle armi
con cui si so  ome  e e si sfru  a,
si decide sulla testa degli altri
e si spazza via brutalmente ogni ribelle.

Per lui, come per tu   , la regalità
si esibisce a  raverso la ricchezza,
la costruzione di opere gigantesche,
un’esistenza vissuta nel lusso.

Ma tu non corrispondi per niente
a quest’immagine comune:

non hai solda   che   difendono,
non hai sostanze che   assicurano
agiatezza e privilegi
e non eserci   nessun dominio
su persone piegate al tuo servizio.

Sì, per tu  e queste ragioni,
Pilato – e con lui tu    gli altri –
non possono capire.
Proprio per questo tu aff ermi:
«Il mio regno non è di questo mondo».
In eff e    l’unico potere che   si addice
è quello dell’amore e della misericordia,
che   spinge a servire e non a far   servire,
a donare la tua vita
non a chiedere quella degli altri,
a tes  moniare sempre la verità
non gli interessi dei grandi della terra.

di ROBERTO LAURITA

Se il contesto fosse un altro, le parole che pronuncia risulterebbero almeno un poco 
credibili. Se lui non fosse un giudeo consegnato al procuratore romano dai suoi stessi 
connazionali per essere condannato, quello che dice di se stesso avrebbe una qualche 
plausibilità. Ma come si fa a credergli quando dice «Io sono re» proprio in un momento 
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in cui sembra completamente privo di potere, di sostegno, e addirittura di diritti? Chi 
sarebbe disposto a dargli credito, o addirittura ad affi  dargli la propria vita?

Lo scandalo della festa odierna è lì, in quella scena che oggi ci presenta il Vangelo 
di Giovanni.

Non è casuale. È uno scandalo voluto, premeditato, cercato, per far saltare tutte le 
ambiguità connesse con le nostre immagini di regalità. Non fatichiamo ad immaginarci 
in Pilato, rappresentante del potere di Roma, una certa curiosità mista a disprezzo. Il 
primo ad essere sconcertato è proprio lui. Per lui regnare vuol dire avere forza, imporsi, 
obbligare gli altri ad accettare il proprio potere. Roma comanda e lo fa con le legioni. 
Pilato conosce bene la fi erezza e l’ostilità degli ebrei. Sa però che nulla può resistere 
alla determinazione di Roma. Ma quest’uomo che gli viene condotto, quest’uomo 
completamente nelle sue mani, quale potere può rivendicare?

Anche noi siamo sconcertati, assieme a Pilato. E proprio per indorare la pillola, per 
ridurre la distanza, abbiamo fi nito con l’attribuire a Gesù le insegne di una regalità che 
non ha niente a che fare con lui. L’abbiamo rappresentato come un re di questo mondo: 
una corona, uno scettro, un manto regale, un trono. A corto di fantasia, succubi delle 
nostre rappresentazioni del potere, abbiamo fi nito col mettergliele addosso. Perché 
era troppo duro ammettere che il suo è un altro potere, quello disarmante e disarmato 
dell’amore. Perché la sua totale nudità contrastava con la nostra immagine di un re 
avvolto in morbide e preziose vesti. Perché il suo stile viene a cozzare tremendamente 
con il nostro. Oggi, se vogliamo essere fedeli a questa festa, dobbiamo sottolineare e non 
coprire lo scandalo. Dobbiamo proclamare questa realtà diffi  cile da digerire: l’ultima 
parola sulla storia la dice proprio il Crocifi sso, l’inchiodato al patibolo, il condannato 
dal potere civile e religioso. Ed è una vita donata, sono parole e gesti d’amore che, soli, 
possono salvare e cambiare il mondo.



Calendario Liturgico
S    14  21  N  2021

domenica 14  ore 08:00 S. Messa def. TERESINA, VALERIA, LUIGINA, LUIGI e MARIA   
     MARGONI; def. MARIO e CARMELA TRENTINI
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'

lunedì 15 ore 08:00 S. Messa def. ALDO e MARIA; def. Fam RUBINO

martedì 16  ore 08:00 S. Messa def. ANNA; def. CAMILLA e DANTE; per i sacerdo  

mercoledì 17 ore 08:00 S. Messa def. ELEONORA; def. ELISEO PONTALTI

giovedì 18 ore 08:00 S. Messa def. LETIZIA e ALDO; def. PIERGIORGIO CRISTOFORETTI; 
     def. Fam FERRO; segue adorazione eucaris  ca

venerdì 19  ore 08:00 S. Messa def. ROSALIA PONTALTI; per le anime del purgatorio

sabato 20 ore 19:00 S. Messa def. LEONIDA PIZZINI

domenica 21 ore 08:00 S. Messa def. ELIO e VITTORIA
  ore 10:00 S. Messa per la COMUNITA'

sabato 20   Mostra Missionaria
domenica 21   Mostra Missionaria
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• Lunedì  15    ore 16:30  Catechesi IV e V Elementare (III e IV anno)

• II/III media: mercoledì ore 20-21,30 in casa parrocchiale. 

• I/II superiore: venerdì ore 20,30-22 in casa parrocchiale. 

• III/IV superiore: giovedì ore 20,30-22 in casa parrocchiale. 

• V superiore/I anno Università: venerdì ore 20,30 in casa parrocchiale. 

• Universitari e lavoratori: Passi di Vangelo domenica ore 20,30-21,30  

in casa parrocchiale


