
Nel suo non avere più niente, al-
lora, questo Re spogliato di tutto in 
realtà ci attrae tutti a sé per riem-
pirci di ogni ricchezza; nel suo ap-
parire fallito e sconfitto, trionfa 
sull'ultimo nemico, la morte, di 
fronte alla quale anche il re più po-
tente deve arrendersi. Come dice 
infatti Paolo nella prima lettura di 
questa Domenica: “È lui che ci ha 
liberati dal potere delle tenebre e ci 
ha trasferiti nel Regno del Figlio 
del suo amore, per mezzo del quale 
abbiamo la redenzione, il perdono 
dei peccati.” (Colossesi, 1,13-14). 

Guardiamo allora ancora una 
volta questa scena, dimenticando i 
personaggi che attorniano Gesù, 
per fissare lo sguardo solo sul Cro-
cifisso. Egli sulla croce tace. La 
sua regalità, come la sua divinità, 
non possono essere rivelate da ge-
sti clamorosi, da proclami roboanti: 
perché il suo potere non si esprime 
con i miracoli, ma si realizza nel-
l'amore che si dona, fino all'estre-
mo limite umano; non è fatto di pa-
role vuote, ma di gesti concreti e 
costruttivi. Ecco un Re che, anzi-
ché proclamare e farsi ascoltare, è 
capace di ascoltare, di perdonare e 
di accogliere ogni uomo, chiunque 
egli sia e qualunque sia il suo cari-
co di peccato: perché Cristo è un 
Re d’amore. 

Raccogliamoci allora in un silen-
zio adorante, perché (come com-
mentano le monache carmelitane 
del Monastero Janua Coeli) «è stu-

pendo il silenzio di Cristo, farebbe 
vacillare chiunque... un silenzio 
che attrae e seduce, perché è come 
una porta che si apre nel mistero... 
è il silenzio della Vita. La vita non 
si definisce, la si può solo vivere. 

 La si conosce, vivendo... e se ne 
può parlare perché la si respira i-
ninterrottamente. Ma quando ci si 
ferma, col respiro sospeso, ad a-
scoltarla mentre fluisce dolcemente 
nelle ore che passano, portando 
con sé il carico di una storia eter-
na... allora la Vita regna davvero 
su di noi, e come discepoli attenti 
anche noi possiamo imparare l'ar-
te dell'essere» 

 

PREGHIAMO 

Rispondiamo alla Parola con le 
nostre parole, per domandare, lo-
dare, intercedere o ringraziare. Ci 
uniamo alla preghiera di tutti con 
il ritornello: 

 

Magnificat, Magnificat, Magnifi-
cat anima mea Dominum. 
Magnificat, Magnificat, 
Magnificat, anima mea! 
 
O Dio Padre, che ci hai chiamati a 
regnare con te nella giustizia e 
nell’amore, liberaci dal potere delle 
tenebre; fa’ che camminiamo sulle 
orme del tuo Figlio, e come lui do-
niamo la nostra vita per amore dei 
fratelli, certi di condividere la sua 
gloria in paradiso.  Egli è Dio, e 
vive e regna con te... 

Nel nome del Padre… 
 

INVOCHIAMO 

 
Soffio di vita, forza di Dio, vieni 
Spirito Santo. 
Irrompi nel mondo, rinnova la ter-
ra, converti i cuori; 
all’anime nostre ferite da colpa, 
Tu sei perdono. 
Soffio di vita, forza di Dio, vieni 
Spirito Santo. 

 
LEGGIAMO 

 
Dal secondo libro di Samuele 
(5,1-3) 

In quei giorni, vennero tutte le 
tribù d’Israele da Davide a Ebron, 
e gli dissero: «Ecco noi siamo tue 
ossa e tua carne. Già prima, quan-
do regnava Saul su di noi, tu con-
ducevi e riconducevi Israele. Il Si-
gnore ti ha detto: “Tu pascerai il 
mio popolo Israele, tu sarai capo 
d’Israele”». Vennero dunque tutti 
gli anziani d’Israele dal re a Ebron, 
il re Davide concluse con loro 
un’alleanza a Ebron davanti al Si-
gnore ed essi unsero Davide re 
d’Israele. 
 
Salmo responsoriale (121) 
Andremo con gioia alla casa del 
Signore. 

* Quale gioia, quando mi disse-
ro: «Andremo alla casa del Signo-
re!». Già sono fermi i nostri piedi 
alle tue porte, Gerusalemme!   

* È là che salgono le tribù, le tri-
bù del Signore, secondo la legge 
d’Israele, per lodare il nome del 
Signore. Là sono posti i troni del 
giudizio, i troni della casa di Davi-
de. 
 
Dalla lettera di S. Paolo apostolo 
ai Colossesi (1,12-20) 

Fratelli, ringraziate con gioia il 
Padre che vi ha resi capaci di par-
tecipare alla sorte dei santi nella 
luce. È lui che ci ha liberati dal po-
tere delle tenebre e ci ha trasferiti 
nel regno del Figlio del suo amore, 
per mezzo del quale abbiamo la re-
denzione, il perdono dei peccati.  

Egli è immagine del Dio invisibi-
le, primogenito di tutta la creazio-
ne, perché in lui furono create tutte 
le cose nei cieli e sulla terra, quelle 
visibili e quelle invisibili: Troni, 
Dominazioni, Principati e Potenze. 

 Tutte le cose sono state create 
per mezzo di lui e in vista di lui. 
Egli è prima di tutte le cose e tutte 
in lui sussistono. Egli è anche il 
capo del corpo, della Chiesa. Egli è 
principio, primogenito di quelli che 
risorgono dai morti, perché sia lui 
ad avere il primato su tutte le cose.  

È piaciuto infatti a Dio che abiti 
in lui tutta la pienezza, e che per 
mezzo di lui e in vista di lui siano 
riconciliate tutte le cose, avendo 
egli pacificato con il sangue della 
sua croce sia le cose che stanno 
sulla Terra, sia quelle che stanno 
nei cieli. 



Alleluia, alleluia. Benedetto colui 
che viene nel nome del Signore! 
Benedetto il Regno che viene, del 
nostro padre Davide! Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Luca (23,35-
43) 
In quel tempo, [dopo che ebbero 
crocifisso Gesù,] il popolo stava a 
vedere; i capi invece deridevano 
Gesù dicendo: «Ha salvato altri! 
Salvi se stesso, se è lui il Cristo di 
Dio, l’eletto». Anche i soldati lo 
deridevano, gli si accostavano per 
porgergli dell’aceto e dicevano: 
«Se tu sei il re dei Giudei, salva te 
stesso». Sopra di lui c’era anche 
una scritta: «Costui è il re dei Giu-
dei».  
Uno dei malfattori appesi alla cro-
ce lo insultava: «Non sei tu il Cri-
sto? Salva te stesso e noi!». L’altro 
invece lo rimproverava dicendo: 
«Non hai alcun timore di Dio, tu 
che sei condannato alla stessa pe-
na? Noi, giustamente, perché rice-
viamo quello che abbiamo meritato 
per le nostre azioni; egli invece 
non ha fatto nulla di male». E dis-
se: «Gesù, ricordati di me quando 
entrerai nel tuo regno». Gli rispose: 
«In verità io ti dico: oggi con me 
sarai nel paradiso». 
 

Rileggiamo la parola ascoltata, poi 
condividiamo ad alta voce un ver-
setto che ci ha colpito. 

 

MEDITIAMO 

La festa di Cristo Re chiude 
l’anno liturgico e ci avvia al nuovo, 
chiedendoci di indirizzare ancora 
una volta lo sguardo al Crocifisso: 
un uomo schernito e deriso, colpito 
e infamato, eppure proclamato RE. 
Un uomo che (come dice Isaia pro-
fetizzando su di lui) «non ha appa-
renza né bellezza per attirare i no-
stri sguardi, non splendore per po-
tercene compiacere; disprezzato e 
reietto dagli uomini, uomo dei do-
lori che ben conosce il patire, simi-
le a uno davanti al quale ci si copre 
la faccia» (Is. 53,2-3). C’è dunque 
una plateale contraddizione in que-
sta figura, che si riflette negli at-
teggiamenti di chi gli sta intorno. 
L’Evangelista presenta tre gruppi 
di persone: e tutti sono in atteg-
giamento irriverente. I capi, i 
membri del Sinedrio che l’avevano 
consegnato a Pilato, lo schernisco-
no, chiedendogli un intervento mi-
racoloso; i soldati lo sbeffeggiano, 
chiamandolo «re d’Israele» e sfi-
dandolo a un gesto clamoroso; il 
popolo resta indifferente, dimenti-
co di averlo acclamato solo pochi 
giorni prima, in quella stessa città, 
come «Figlio di Davide… che vie-
ne nel nome del Signore»: e assi-
ste, senza pietà, a questa esecuzio-
ne feroce, disumana. E poi ci sono 
i due malfattori: uno insolente e 
sfrontato, l’altro più consapevole 
(o forse solo rassegnato): uno che 
morirà “senza timore di Dio”, 

l’altro che riceve la promessa di 
essere portato quel giorno stesso in 
Paradiso.  

Ma noi, in quale di queste figure 
ci riconosciamo? Sembrerebbe 
scontata la risposta: non nel popolo 
indifferente, perché noi sappiamo 
riconoscere in quel moribondo il 
Re dell’Universo; non nei capi, 
perché mai ci siamo sognati di de-
ridere Gesù; non nei soldati che lo 
sfidano assurdamente; tanto meno 
nel “cattivo ladrone” che lo insulta; 
e, in fin dei conti, neanche nel 
“buon ladrone”, che sì, avrà i suoi 
meriti, ma ne ha anche combinate 
tante nella sua vita, mentre noi ci 
consideriamo un tantino migliori… 

Eppure, se ci pensiamo bene, non 
dovremmo sentirci troppo distanti 
da quei personaggi “malvagi” che 
attorniano Gesù: anche noi, infatti, 
nella nostra vita attendiamo (anzi, 
tante volte “pretendiamo”) un Re-
gno diverso dalla realtà in cui vi-
viamo: un luogo dove i cattivi sia-
no puniti e i “buoni” (ovvero noi) 
siano premiati, dove le preghiere e 
le buone azioni ottengano una ri-
compensa certa e tangibile, dove le 
difficoltà siano rare e gli ostacoli 
facili da superare.  

Ma anche se volessimo identifi-
carci nel “buon ladrone”, quello 
che sembra essere (anche secondo 
l’evangelista) il modello da imita-
re: siamo sicuri che le sue parole 
non siano dettate dal desiderio di 
approfittare di quel potente che po-

trebbe ripagare la fiducia posta in 
lui? Non siamo un po’ anche noi 
come lui, che facciamo tante “cose 
buone” per poter poi reclamare 
un’attenzione e una ricompensa da 
parte di questo Re?  

Forse allora l’Evangelista non ci 
chiede tanto di guardare coloro che 
assistono alla scena, ma di osserva-
re con attenzione – al centro della 
scena - Gesù, proclamato Re. Ma 
che Re è questo? Un Re nato in un 
tugurio di una sperduta località ai 
confini dell’Impero romano, cre-
sciuto poi in un’umile bottega di 
falegname, vissuto in mezzo a pe-
scatori e pubblicani, ladri e prosti-
tute, un Re pronto a prendersi cura 
degli ultimi, dei rifiutati, dei pecca-
tori, disponibile a lavare i piedi ai 
suoi discepoli (come uno schiavo), 
capace perfino di farsi tradire da 
chi ha amato e scelto! un Re umile 
e mansueto, un Re povero e snob-
bato; un Re che si abbandona del 
tutto all'apparente debolezza della 
non violenza e dell'amore. Un Re 
che alla fine tace e muore di una 
morte ignominiosa, quella cui solo 
gli schiavi e gli stranieri potevano 
essere condannati! Eppure proprio 
lì, sulla croce, nel luogo del dolore 
più grande e della più umiliante 
sconfitta, s'illumina tutta la storia 
di questo Re, che mostra la sua 
gloria non nella potenza umana, 
ma nel più grande amore possibile: 
quello di chi muore per i propri 
amici (Gv. 13,1).  


