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FESTA DI CRISTO RE        25.11.2018 
 
1. SACRA PAGINA 
 
Dal libro del profeta Daniele     7,13-14 
13Guardando nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d’uomo; giunse fino al 
vegliardo e fu presentato a lui. 14Gli furono dati potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: 
il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio 
 
Il Signore regna, si riveste di splendore.  Sal 92 
Il Signore regna, si riveste di maestà: 
si riveste il Signore, si cinge di forza. 
 È stabile il mondo, non potrà vacillare. 
 Stabile è il tuo trono da sempre, 
 dall’eternità tu sei. 
Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! 
La santità si addice alla tua casa 
per la durata dei giorni, Signore. 
 
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo  1,5-8 
Gesù Cristo 5è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A Colui che ci ama e ci ha 
liberati dai nostri peccati con il suo sangue, 6che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la 
gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. 7Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo 
trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, Amen! Dice il Signore Dio: 8Io sono l’Alfa e 
l’Omèga, Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente! Parola di Dio 
  
Alleluia, alleluia.      (Mc 11,9.10) 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide! 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni     18,33b-37 
In quel tempo, 33Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». 34Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti 
hanno parlato di me?». 35Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno 
consegnato a me. Che cosa hai fatto?». 36Rispose 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». 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 testimonianza alla verità. Chiunque è dalla 
verità, ascolta la mia voce». Parola del Signore 
 
2. LECTIO 
				 Con	la	festa	di	Cristo,	Signore	e	Re	dell’universo,	la	chiesa	vuol	richiamare	il	ruolo	insostituibile	di	Gesù	
Cristo	nella	vicenda	umana	e	 ricordare	ai	 credenti	 che	egli	 è	 l’unico	Signore	a	 cui	orientare	 la	propria	 storia	
personale	 e	 comunitaria.	 La	 “colletta”	 iniziale	 sintetizza,	 in	 quattro	 concetti-chiave,	 il	 significato	 della	
celebrazione	 odierna.	 Si	 tratta	 di	 celebrare,	 da	 una	 parte,	 il	 rinnovamento	 in	 Cristo	 di	 tutte	 le	 cose	 e	 la	
liberazione	 dalla	 schiavitù	 del	 peccato,	 offerta	 ad	 ogni	 creatura;	 e	 di	 rispondere,	 dall’altra,	 con	 l’espressione	
della	lode	e	l’atteggiamento	del	servizio	da	parte	dell’assemblea	credente	e	celebrante.				
	 Le	 letture	 espongono	 il	 tema	 della	 regalità	 di	 Cristo	 nello	 sviluppo	 della	 rivelazione	 biblica:	 dalla	
prefigurazione	 veterotestamentaria	 (1a	 lettura),	 alla	 rea-lizzazione	 e	 reinterpretazione	 attuata	 da	 Gesù	
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soprattutto	 attraverso	 la	 passione	 e	 la	 Pasqua	 (3a	 lettura),	 all’applicazione	 ed	 estensione	 del	 titolo	 alla	
comunità	cristiana	(2a	lettura).		
	
	 a/	“GLI	DIEDE	POTERE,	GLORIA	E	REGNO”	
					 La	1a	lettura	propone	la	celebre	visione	apocalittica,	in	cui	per	la	prima	volta	appare	la	figura	del	“Figlio	
dell’uomo”.	Il	profeta	(c.	7)	lo	presenta	in	contrapposizione	con	i	quattro	animali	che	«vengono	dal	mare»	(vv.	
3-8),	 simbolo	delle	potenze	 sataniche,	 e	 che	 -	 secondo	quanto	 sarà	 spiegato	 in	 seguito	 (v.	 17)	 -	 raffigurano	 i	
quattro	imperi	pagani:	babilonesi,	medi,	persiani,	greci.						
	 Al	 “Figlio	dell’uomo”	 che	 “viene	 sulle	nubi	del	 cielo”	 (v.	 13),	 cioè	dal	mondo	divino,	 il	 “vegliardo”,	 col	
cerimoniale	tipico	delle	intronizzazioni	regali,	conferisce	un	potere	eterno	e	universale.						
	 Nel	testo	di	Daniele,	il	“Figlio	dell’uomo”	viene	identificato	con	“il	popolo	dei	santi	dell’Altissimo”	(v.	27).	
Però,	 se	 si	 considera	 che	 anche	 nella	 raffigurazione	 simbolica	 dei	 regni	 del	mondo	 vi	 è	 una	 fluttuazione	 tra	
senso	collettivo	e	senso	individuale	(cf	v.	17)	si	può	ritenere	che	anche	questo	personaggio	venga	pensato	come	
“rappresentante”	 del	 popolo	 dei	 santi.	 È	 innegabile,	 comunque,	 che	 l’interpretazione	 in	 senso	 individuale	 e	
personale	sarà	quella	che	prevarrà	nel	giudaismo	(Enoch,	Esdra...).	Gesù	la	fa	propria	ed	è	il	solo	ad	applicare	a	
sé	questo	titolo,	combinandolo	insieme	con	quello	del	servo	fedele	e	sofferente	del	Deutero-Isaia	(cf	Mc	8,31).		
	
	 b/	DUE	REGALITÀ	A	CONFRONTO	
					 Il	processo	di	Gesù	dinanzi	a	Pilato	è	la	pericope	centrale	del	racconto	giovanneo	della	passione	e	ne	è	la	
parte	più	curata	ed	elaborata,	sia	dal	punto	di	vista	letterario	che	teologico.	Va	da	18,18	a	19,16	ed	è	strutturata	
in	 sette	 scene	 ordinate,	 in	 forma	 chiastica,	 in	 base	 ai	 verbi	 di	 “entrata”	 e	 di	 “uscita”	 di	 Pilato,	 riportati	
simmetricamente	dall’evangelista.		
				 Le	scene	principali	sono	i	due	colloqui	tra	Gesù	e	il	procuratore	romano,	all’interno	del	pretorio	(18,33-
38a	 e	 19,8-12).	 I	 due	 brani	 hanno	 un	 argomento	 comune:	 la	 regalità	 di	 Gesù;	 e	 un’articolazione	 letteraria	
identica:	si	snodano	attraverso	una	triplice	domanda	e	una	triplice	risposta.					
	 Sono	 di	 fronte	 due	 concezioni	 opposte	 di	 sovranità,	 che	 il	 lettore	 può	 individuare	 plasticamente	
raffigurate	nei	due	personaggi	che	si	confrontano,	prima	ancora	che	nelle	loro	parole:	Pilato,	rappresentante	di	
una	 regalità	 terrena,	 politica,	 dispotica;	 Gesù,	 esponente	 di	 una	 regalità	 umanamente	 incomprensibile,	
paradossale,	contraddetta	e	rifiutata.					
	 È	 già	 una	 prima	 indicazione	 importante	 che	 l’evangelista	 offre	 per	 la	 retta	 comprensione	 di	 quanto	
viene	narrato	e	detto	in	seguito.	Gesù	e	Pilato	sono	antitetici	e	rappresentano	due	visioni	e	due	forme	di	potere	
contrapposte.	 Per	 capire	 il	 tipo	 di	 regalità	 incarnato	 e	 proposto	 da	 Gesù,	 non	 ci	 si	 può	 rifare	 -	 sembra	 dire	
Giovanni	 -	alla	sovranità	di	cui	Pilato	è	 l’espressione,	 sotto	pena	di	stravolgerne	 il	 significato.	Non	sono	sullo	
stesso	piano,	non	sono	in	concorrenza	l’una	con	l’altra,	ma	sono	certamente	antitetiche.					
	 Non	 va	 dimenticato	 che	 nel	 IV	 vangelo,	 diversamente	 dai	 sinottici,	 i	 termini	 “re”	 e	 “regno”	 ricorrono	
poche	volte	al	di	fuori	del	contesto	della	passione:	sei	volte	in	tutto	nei	restanti	diciannove	capitoli;	mentre	nei	
soli	 capitoli	 18-19	 compaiono	 quattordici	 volte.	 Giovanni	 non	 nega,	 certo,	 le	 prerogative	 regali	 di	 Gesù,	 ma	
vuole	che	vengano	lette	e	comprese	nell’unica	prospettiva	giusta:	quella,	appunto,	della	passione	e	della	morte.		
	
	 c/	“IL	MIO	REGNO	NON	È	“DA”	QUESTO	MONDO”	
				 La	domanda	di	Pilato:	“Tu	sei	il	re	dei	giudei?”	(3a	lettura,	v.	33)	entra	subito	nel	vivo	della	questione.	Il	
titolo,	usato	solo	in	Mt	2,2	e	nei	racconti	della	passione,	ha	più	risonanze	di	carattere	politico	rispetto	all’altro:	
“re	 di	 Israele”	 (cf	 Gv	 1,49;	 12,13.15),	 con	 connotazioni	 più	 messianico-religiose.	 Gesù,	 nella	 sua	 risposta,	
rivendica	 a	 sé,	 in	maniera	 ferma	 e	 decisa,	 un’attribuzione	 di	 sovranità	 (v.	 36).	 Con	 un’espressione	 enfatica,	
ripetuta	due	volte	nello	stesso	versetto:	“il	mio	regno”	(letteralmente:	“il	regno,	quello	mio”),	si	attribuisce	un	
potere	regale,	di	cui	sottolinea	 il	 rapporto	 inseparabile	con	 la	sua	persona.	Per	questo	si	preoccupa	subito	di	
chiarire	che	non	è	re	nel	senso	inteso	da	Pilato	e	dagli	stessi	giudei,	perché	il	suo	regno	non	è	«da»	(ek	in	greco)	
questo	mondo,	non	è	«da»	quaggiù.						
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	 Giovanni	usa	qui	una	formula	già	adoperata	in	precedenza	per	Gesù	stesso	(«Voi	siete	dal	basso,	io	sono	
dall’alto.	Voi	siete	da	questo	mondo,	io	non	sono	da	questo	mondo»:	8,23)	e	per	i	discepoli	(15,19;	17,16:	«Essi	
non	sono	dal	mondo,	come	io	non	sono	dal	mondo»).		
	 Il	 senso	 dell’espressione	 è	 molteplice.	 Significa	 innanzitutto	 origine:	 è	 un	 regno,	 perciò,	 che	 non	
proviene	da	questo	mondo	e	non	trae	la	sua	legittimazione	dai	poteri	di	questo	mondo.	Indica,	inoltre,	natura:	
quindi,	 è	 qualitativamente	 diverso	 dai	 regni	 terreni,	 in	 quanto	 si	 ispira	 ad	 una	 logica	 che	 non	 viene	 dalla	
“carne”,	ma	dallo	“Spirito”,	e	non	è	assimilabile	ai	modelli	di	cui	gli	uomini	hanno	esperienza.	Però,	si	esercita	in	
questo	 mondo,	 nello	 scenario	 spazio-temporale	 della	 vita	 e	 della	 storia	 dell’uomo,	 e	 può	 rivendicare	
legittimamente	dei	diritti	sugli	uomini:	niente,	perciò,	riduzioni	intimistiche	o	spiritualistiche.						
	 Per	dimostrare	e	illustrare	il	vero	significato	della	sua	affermazione,	Gesù	porta	come	argomento	il	fatto	
che	 il	 suo	 potere	 non	 fa	 ricorso,	 per	 imporsi,	 alla	 forza	 delle	 armi	 (v.	 36).	 Non	 solo	 in	 quanto	 rifugge	 dalla	
violenza,	ma,	 soprattutto,	 perché	 non	manda	 a	morte	 i	 propri	 sudditi	 per	 difendersi	 dai	 nemici.	 La	 frase	 di	
scherno	e	di	insulto	che	gli	rivolgeranno	ai	piedi	della	croce:	«Ha	salvato	altri,	non	può	salvare	se	stesso»	(Mc	
16,31)	sarà	la	chiarificazione	più	bella	di	quanto	Gesù	sta	ora	asserendo	dinanzi	a	Pilato.		
	
									d/	“CHIUNQUE	È	DALLA	VERITÀ,	ASCOLTA	LA	MIA	VOCE”		
	 Alla	 nuova	domanda	di	 Pilato:	 “Dunque	 tu	 sei	 re?”	 (v.	 37),	 Gesù	 risponde	 in	 termini	 positivi	 con	due	
affermazioni:						
	 1/ Il	suo	dominio	regale	consiste	nel	rendere,	 in	qualità	di	 inviato	divino,	 “testimonianza	alla	verità”	
(ivi).	È	questo,	 anzi,	 il	 senso	e	 la	 finalità	ultima	della	 sua	 incarnazione	e	della	 sua	missione	di	 rivelatore	e	di	
salvatore.						
	 2/	I	sudditi	del	suo	regno	sono	coloro	che	«sono	dalla	verità	e	ascoltano	la	sua	voce”	(ivi).	La	frase,	pur	
nella	 sua	 concisione,	 è	molto	densa	ed	è	 tipicamente	giovannea.	 Il	 termine	“verità”	 ricorre	 circa	venticinque	
volte	 nel	 IV	 vangelo	 ed	 è	 da	 intendersi	 non	nel	 senso	 greco,	 secondo	 categorie	 filosofiche,	ma	nell’accezione	
biblica,	come	attributo	della	persona	e	della	rivelazione	di	Dio.	Negli	scritti	giovannei	è	una	nozione	pregnante,	
non	riconducibile	ad	un	solo	significato.	“Verità”	è	la	parola	del	Padre:	“Consacrali	nella	verità.	La	tua	parola	è	
verità”	 (Gv	 17,17).	 “Verità”	 è	 lo	 stesso	 Cristo:	 «Io	 sono	 la	 via,	 la	 verità	 e	 la	 vita”	 (Gv	 14,6),	 in	 quanto	 ci	
comunica	 la	 parola	 del	 Padre	 e	 ci	 dona	 la	 vita	 divina.	 “Verità”	 è	 lo	 Spirito	 Santo:	 “È	 lo	 Spirito	 che	 rende	
testimonianza,	 perché	 lo	 Spirito	 è	 la	 verità”	 (1Gv	 5,6),	 nel	 suo	 ruolo	 di	 guida	 alla	 verità	 tutta	 intera	 (cf	 Gv	
16,13).						
	 Sinteticamente,	la	verità,	in	Giovanni,	potremmo	tratteggiarla	con	queste	connotazioni:	è	la	parola	del	
Padre,	incarnata	e	rivelata	in	Cristo,	interiorizzata	e	resa	efficace	in	noi	dall’azione	dello	Spirito	Santo.						
	 Essere	 dalla	 verità	 (v.	 37c)	 è	 una	 formula	 creata	 da	 Giovanni,	 senza	 riscontri	 sia	 nell’AT	 che	 nel	
giudaismo.	 Significa	 un	modo	 di	 vivere,	 di	 pensare,	 di	 agire,	 che	 è	 frutto	 di	 una	 sorta	 di	 connaturalità	 e	 di	
sintonia	 abituale	 con	 la	 parola	 di	 Cristo,	 che	 diventa	 così	 l’unico	 criterio	 di	 riferimento	 dell’esistenza	 del	
credente.	Secondo	la	splendida	espressione	di	Gv	8,31-32:	“Se	rimanete	fedeli	alla	mia	parola,	sarete	davvero	
miei	 discepoli,	 conoscerete	 la	 verità	 e	 la	 verità	 vi	 farà	 liberi”.	 Essere	 sudditi	 di	 Gesù-re	 significa,	
paradossalmente	ma	non	metaforicamente,	essere	evangelicamente	e	spiritualmente	liberi!						
	 La	 regalità	 di	 Cristo,	 perciò,	 proprio	 perché	 non	 rende	 schiavi	 ma	 liberi,	 apre	 alla	 gioia,	 sfocia	 nella	
dossologia	e	nell’invocazione.	È	questo	il	tema	e	il	senso	della	2a	lettura.		
	
	 e/	“HA	FATTO	DI	NOI	UN	REGNO	DI	SACERDOTI”		
	 La	2a	lettura	è	tratta	dal	prologo	dell’Apocalisse	e	fa	parte	di	un	dialogo	liturgico	che	si	intreccia	tra	il	
veggente-lettore	e	l’assemblea,	riunita	“nel	giorno	del	Signore”	(Ap	1,10a),	cioè	la	domenica.						
	 Il	dialogo	inizia	con	una	formula	di	benedizione	e	di	saluto	dal	contenuto	chiaramente	trinitario.	Dopo	il	
riferimento	 al	 Padre	 (“Colui	 che	 è,	 che	 era	 e	 che	 viene”,	 v.	 4),	 e	 allo	 Spirito	 Santo	 (“I	 sette	 spiriti	 che	 stanno	
davanti	al	suo	trono”,	ivi),	abbiamo	la	parte	riguardante	Cristo,	riportata	dal	brano	proposto	come	2a	lettura.	Di	
Gesù	vengono	riportati	tre	titoli,	che	richiamano	il	Sal	89,28.38	e	che	prendono	in	considerazione	i	tre	aspetti	
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principali	del	mistero	pasquale:	la	passione	(“il	testimone	fedele”),	la	risurrezione	(“il	primogenito	dei	morti”),	
la	glorificazione	(“il	principe	dei	re	della	terra”	v.	5).						
	 I	 membri	 dell’assemblea	 rispondono	 a	 questa	 proclamazione	 con	 una	 dossologia	 che	 sgorga	 dalle	
risonanze	 esperienziali	 che	 il	 mistero	 pasquale	 ha	 avuto	 nella	 loro	 realtà	 di	 redenti	 (vv.	 5b-6).	 Si	 sentono	
oggetto	di	un	amore	continuo	e	perenne	(“ci	ama”,	l’unico	caso	con	il	verbo	al	presente;	in	Gal	2,20	e	Ef	5,2	c’è	il	
passato);	 sanno	di	essere	stati,	una	volta	per	 tutte,	 liberati	dai	peccati	 con	 il	 sangue	di	Cristo;	 si	 riconoscono	
investiti	di	una	dignità	e	di	una	responsabilità	nei	confronti	di	Dio	Padre.						
	 La	frase:	“ha	fatto	di	noi	regno,	sacerdoti”	(in	greco	i	due	sostantivi	sono	giustapposti,	v.	6)	esprime	la	
regalità	 ricevuta	da	Cristo	non	come	un	bene	di	 cui	gloriarsi,	ma	come	un	compito	da	 realizzare	nella	 storia,	
nella	linea	della	mediazione	sacerdotale.	Come	afferma	la	1Pt:	“Siete	sacerdozio	regale	per	proclamare	le	opere	
meravigliose	di	lui”	(1,9).		
	
					 f/	TESTIMONI	DEL	REGNO	
					 Anche	nella	2a	lettura	odierna	riscontriamo	lo	stretto	 legame,	già	notato	nel	racconto	giovanneo	della	
passione,	tra	croce	e	regno:	si	parla	di	“sangue”,	di	“redenzione”	(v.	5),	di	“quelli	che	lo	trafissero”	(v.	7).	Come	
elemento	nuovo	vi	troviamo	il	passaggio	da	Cristo	alla	chiesa:	il	regno	da	prerogativa	cristologica	(3a	lettura)	
passa	 a	 connotare	 anche	 una	 prerogativa	 ecclesiale-comunitaria	 (2a	 lettura).	 La	 chiesa	 non	 diventa	 certo	 il	
sostituto	del	regno	di	Cristo,	ma	il	luogo	dove	si	effondono	e	si	rendono	visibili	le	potenzialità	della	regalità	di	
Cristo	 Signore	 e	 lo	 strumento	 dell’espansione	 della	 sovranità	 di	 Dio	 e	 di	 Cristo	 nel	mondo	 (cf.	 anche	 5,10	 e	
20,6),	da	attuare	con	la	stessa	logica	e	lo	stesso	stile.	 “I cristiani che hanno accolto la verità di Cristo e sono parte 
del suo regno ne diventano protagonisti attivi. Portano la crocifissione regale di Cristo nella concretezza della vita 
vissuta. Lo fanno contrapponendosi al sistema dell’anti-regno che vi trovano, sostenuti dalla forza della crocifissione e 
dalla verità di Cristo, la quale, adeguatamente compresa e praticata, diventa in loro una testimonianza” (U.	Vanni).		
	
3. MEDITATIO 
					 La	 solennità	di	Nostro	Signore	Gesù	Cristo,	Re	dell’universo,	 conduce	 il	 nostro	 itinerario	 liturgico	e	 il	
nostro	 cammino	 di	 fede	 al	 suo	 traguardo.	 Con	 fine	 intuizione	 la	 riforma	 liturgica	 ha	 mantenuto	 la	 festa,	
nonostante	le	sue	origini	apologetiche,	anche	dopo	la	riforma	postconciliare.	Essa	riprende	un	tema	biblico	di	
vasta	 portata:	 la	 regalità	 di	 Cristo	 Signore.	 E	 lo	 sviluppa	 negli	 aspetti	 tipici	 della	 rivelazione:	 nella	 sua	
prefigurazione	veterotestamentaria,	nella	sua	singolare	attuazione	attraverso	la	vicenda	di	Gesù,	in	particolare	
la	 Pasqua,	 nella	 sua	 universalizzazione	 nel	 tempo	 della	 chiesa.	 Questo	 indizio	 consente	 di	 puntare	 la	 nostra	
meditatio	su	questo	supremo	vertice	della	vicenda	personale	e	della	storia	umana.	Così	l’anno	liturgico	diventa	
metafora	della	vita	e	della	storia,	una	metafora	che	supera	ormai	sia	la	figura	del	tempo	ciclico	che	del	tempo	
lineare,	 per	 misurarsi	 su	 un	 tempo	 qualitativamente	 nuovo:	 quello	 di	 Cristo.	 Egli	 è	 la	 misura,	 la	 norma,	 il	
criterio	e	la	sorgente	della	nostra	storia	e	lo	è	precisamente	in	quanto	Crocifisso-Risorto.	Posto	nel	centro	della	
storia,	egli	ne	costituisce	a	un	tempo	il	fine	escatologico	e	l’origine	normativa.	Egli	è	l’Alfa	è	l’Omega,	l’inizio	e	la	
fine,	proprio	in	quanto	è	questa	singolarissima	vicenda:	quella	della	piena	rivelazione	della	verità	di	Dio.		
	
	 a/	IL	PROCESSO	“DI	GESÙ”		
	 				COME	STRUMENTO	DI	RIVELAZIONE		
	 Il	brano	evangelico	odierno	riferisce	la	seconda	microscena	delle	sette	che	formano	il	processo	di	Gesù.	
A	 sua	 volta,	 come	bene	ha	 spiegato	 la	 lectio,	 il	 processo	di	Gesù	ha	una	 funzione	 centrale	nel	 racconto	della	
passione;	è	forse	la	sezione	meglio	orchestrata.	Giovanni	evita	di	parlare	di	un	duplice	processo:	quello	giudaico	
è	piuttosto	un	interrogatorio,	perché	egli	intende	usare	il	processo	romano	come	il	luogo	della	rivelazione	e	del	
giudizio.	 Il	 contenuto	 della	 materia	 (giudizio	 salvezza)	 è	 ben	 interpretato	 dalla	 forma	 (il	 processo);	 la	 sua	
valenza,	in	qualche	modo	universale,	rappresentata	dall’autorità	romana,	esprime	altrettanto	bene	il	carattere	
di	 rivelazione	 ultima.	 L’andamento	 della	 teologia	 giovannea,	 connotato	 dall’ironia	 e	 dal	 procedimento	 di	
traslazione	 continua	 dal	 piano	 della	 storia	 a	 quello	 della	 teologia,	 si	 sposa	 a	 meraviglia	 con	 la	 struttura	
letteraria	del	processo.		
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				 Le	 sette	 piccole	 scene	 di	 cui	 è	 composto	 il	 processo	 si	 dividono	 in	 due	 spazi	 che	 sono	 ad	 un	 tempo	
geografici,	psicologici	e	teologici:	il	cortile	esterno	con	i	giudei	(scene	1.3.5.7);	la	stanza	interna	con	Gesù	(2.4):	
Pilato	va	e	viene	da	un	“luogo”	all’altro.	Al	centro	la	scena	dell’incoronazione	di	spine	e	del	dileggio	verso	Gesù;	
nelle	 scene	5.7	 anche	Gesù	è	presente	all’esterno,	ma	egli	non	parla	 e	 la	 sua	 figura	è	da	 sola	profezia	 (“Ecco	
l’uomo”	 [19,5];	 “Ecco	 il	 vostro	 re”	 [19,14]).	 All’interno	 l’atmosfera	 è	 calma	 e	 riflessiva;	 l’innocenza	 di	 Gesù	
appare	 chiara	 e	 insieme	 appare,	 progressivamente,	 anche	 la	 sua	 autentica	 identità;	 all’esterno	 il	 vociare	
frenetico	 dei	 giudei,	 il	 loro	 ricatto	 rende	 progressivamente	 viscosa	 e	 confusa	 la	 situazione	 e	 spinge	 Pilato	 a	
condannare	 Gesù.	 Tocchi	 di	 grande	 drammaticità	 attraversano	 il	 brano,	 come	 quando	 i	 giudei,	 alla	 fine,	 si	
vedono	costretti	ad	accettare	l’imperatore	come	loro	re.	Proprio	essi,	il	popolo	dell’alleanza	e	della	libertà!				
	 Il	motivo	conduttore	del	processo	di	Gesù	è	la	“regalità”,	meravigliosamente	orchestrabile	attraverso	lo	
svolgimento	del	 processo	 romano:	 così	 la	 questione	della	 regalità	 (motivo	 religioso-politico	dell’imputazione	
rivolta	a	Gesù)	diventa	naturalmente,	nell’ambito	del	processo	romano,	 il	segno	di	quella	regalità	con	cui	alla	
fine	Gesù,	vero	giudice,	mette	sotto	giudizio	i	suoi	avversari.	Nel	momento	della	rivelazione	suprema-	la	croce	-	
il	processo	che	gli	uomini	intentano	a	Gesù	si	capovolge	nel	processo	di	Gesù	nei	confronti	degli	uomini:	esso	è	
salvezza	 per	 coloro	 che	 accolgono	 la	 rivelazione	 del	 Figlio,	 è	 autogiudizio	 (“Noi	 non	 abbiamo	 altro	 re	
all’infuori...”)	 per	 coloro	 che	 la	 rifiutano.	 Non	 tanto	 lo	 scontro	 tra	 due	 modalità	 di	 potere,	 ma	 la	 questione	
essenziale	 è	 la	 rivelazione	 della	 verità	 di	 Dio	 nella	 missione	 di	 Gesù,	 nella	 qualità	 sorprendente	 della	 sua	
regalità.	E	anche	Pilato	di	fronte	alla	rivelazione	suprema	non	può	attestarsi	nella	posizione	neutrale	di	arbitro	
in	quella	zona	franca	della	mediazione	infinita,	ma	deve	decidere;	se	non	decide,	alla	fine,	si	trova	consegnato	in	
balìa	della	volontà	dei	giudei.					
	 Così	mentre	avviene	la	piena	manifestazione	della	regalità	di	Gesù,	si	rivelano	anche	gli	uomini,	si	rivela	
la	 decisione	 dei	 loro	 cuori,	 si	 chiarisce	 di	 che	 pasta	 essi	 sono	 fatti.	 Il	 brano	 che	 è	 stato	 scelto	 per	 la	 liturgia	
domenicale	costituisce	 la	seconda	scena	(vv.	33b-38):	è	propriamente	detto	“il	dialogo	sulla	regalità	di	Gesù”.	
Essa	 è	 una	 regalità	 che	 viene	 dall’alto	 e	 insieme	 da	 lontano,	 perché	 compie	 la	 signoria	 di	 Jhwh,	 che	 sta	
all’origine	dell’alleanza	e	del	regno,	ma	che	aveva	trovato	nella	linea	messianica	sempre	una	forte	promessa	e	
una	pallida	realizzazione.	Per	questo	il	libro	di	Daniele	(1a	lettura)	ormai	proietta	la	regalità	nella	dimensione	
discendente	dell’intervento	apocalittico,	colorandola	con	gli	elementi	della	ritualità	dell’intronizzazione	regale.	
La	 regalità	 di	 Gesù	 non	 viene	 “da”	 questo	 mondo	 (due	 volte):	 essa	 possiede	 un’origine	 e	 una	 qualità	
trascendente,	anche	se	si	colloca	nel	seno	della	storia,	poiché	ne	costituisce	il	giudizio.	La	regalità	di	Gesù	non	è	
un	 aspetto	 della	 sua	 missione,	 ma	 indica	 la	 qualità	 totale	 della	 missione.	 Giovanni	 poi	 la	 spiega	 come	
“testimonianza	 della	 verità”,	 quella	 verità	 che	 è	 la	 vita	 stessa	 di	 Dio	 che	 Gesù	 ci	 manifesta	 e	 a	 cui	 siamo	
introdotti	dallo	Spirito.	Per	questo	la	regalità	di	Gesù	è	la	verità/vita	stessa	di	Dio,	la	missione	di	Gesù	e	dello	
Spirito	ne	 sono	 la	 via;	 per	questo	non	 si	 entra	nella	 verità	 che	 in	un	apporto	personale,	 “ascoltando	 la	 “sua”	
voce”,	quella	verità	che	ci	fa	appunto	liberi	e	a	cui	si	accede	nella	libertà.		
	
	 b/	“UN	REGNO	DI	SACERDOTI”:		
	 				ASCOLTARE	LA	VERITÀ	PER	ESSERE	NELLA	LIBERTÀ		
	 Se	questa	è	la	grandiosa	scena,	appena	tratteggiata,	che	sta	al	centro	della	Parola,	allora	si	capisce	la	sua	
funzione	 strategica	nell’odierna	 liturgia.	Essa	 ci	 chiede	di	misurare	 il	 cammino	di	quest’anno	 sul	metro	della	
centralità	della	Pasqua	del	Signore	Gesù.	Solo	così	si	appartiene	al	suo	regno;	solo	così	la	sua	regalità	indica	le	
ragioni	di	presenza	autentica	e	di	differenza	cristiana	al	nostro	cammino	nel	mondo.	Solo	così	si	è	quel	«regno	
di	sacerdoti”:	se,	come	dice	l’Apocalisse,	ci	si	misura	con	il	“Testimone	fedele”,	con	il	“Primogenito	dai	morti”,	il	
“Principe	dei	 re	della	 terra”	 (2a	 lettura,	 v.	 5).	Merita	 che	 sostiamo	a	 contemplare	questo	 supremo	 traguardo	
della	nostra	esistenza,	a	misurare	i	nostri	giorni	terreni	con	il	metro	della	sua	dedizione	regale,	ad	ascoltare	la	
sua	 verità	 sull’uomo	 e	 sulla	 storia.	 La	 regalità	 del	 Signore	Gesù	 ci	 indica	 che	 egli	 deve	 stare	 in	 capo	 ad	 ogni	
nostro	pensiero,	ad	ogni	desiderio,	ad	ogni	progetto,	ad	ogni	realizzazione.						
	 Non	si	può	ascoltare	la	sua	voce	se	non	si	è	dalla	verità	(v.	37).	“Essere	dalla	verità”	significa	uno	stile	di	
vita,	 di	 comportamento,	 di	 pensiero,	 che	 affonda	 le	 sue	 radici	 nella	 verità	 evangelica,	 nella	 storica	
manifestazione	nella	Pasqua	di	Gesù:	uno	stile	che	si	lascia	continuamente	abbeverare	a	questa	fresca	sorgente,	
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che	 si	 lascia	 plasmare	 da	 questa	 mano	 misericordiosa,	 che	 si	 lascia	 guarire	 da	 questo	 medico	 tenerissimo.	
Questo	dev’essere	 il	 primo	pensiero	di	 tale	processo	della	 rivelazione	 cristologica.	Giunti	 alla	 fine	del	nostro	
cammino	sorgono	nel	nostro	cuore	 la	gratitudine	e	 l’angustia.	Un	anno	della	nostra	vita	è	passato:	esso	è	un	
intreccio	inestricabile	di	grazia	e	di	peccato,	perché	è	in	ogni	modo	il	luogo	della	libertà.						
	 È il tempo della grazia:	“A	colui	che	ci	ama”	(2a	lettura,	v.	6),	Gesù	è	il	presente	della	dedizione	di	Dio,	
perché	nel	suo	volto	crocifisso	appare	la	verità	di	Dio	a	cui	ci	siamo	consegnati.	Il	nostro	cammino	di	quest’anno	
è	esperienza	struggente	della	sua	grazia	di	cui	corona	i	nostri	giorni,	nell’affetto	dei	nostri	cari,	nella	tenerezza	
dei	nostri	bimbi,	nella	canizie	degli	anziani,	nel	coraggio	dei	giovani,	nella	laboriosità	dei	genitori,	nella	fatica	e	
nel	dolore,	nella	gioia	e	nella	speranza.	In	tutti	questi	frammenti	noi	riconosciamo	le	schegge	della	sua	grazia,	
che	continuamente	ci	raggiungono	per	aprire	una	promettente	ferita.						
	 È il tempo del peccato:	 “Ci	ha	 liberati	dai	nostri	peccati	con	 il	suo	sangue”	(v.	6),	Gesù	è	 la	realtà	del	
perdono	di	Dio,	della	sua	infinita	misericordia.	Il	nostro	cammino	di	quest’anno	è	esperienza	tristissima	della	
nostra	 infedeltà,	del	nostro	peccato,	delle	divisioni,	delle	pigrizie,	degli	alibi,	delle	reticenze,	delle	meschinità,	
delle	miserie,	dei	tradimenti,	delle	tragedie	di	cui	è	capace	il	cuore	dell’uomo.	Ogni	giorno	noi	sperimentiamo	
tale	 fatica,	ogni	giorno	soccombiamo	alla	nostra	miseria:	mistero	 impenetrabile	è	 il	 cuore	dell’uomo,	che	può	
raggiungere	 anche	 l’abisso	 della	 desolazione.	 E	 come	 a	 ritroso	 ci	 appare	 tutto	 l’anno	 trascorso	 nella	 luce	
impietosa	della	rivelazione	cristologica.						
	 Ma	lo	sguardo	di	Cristo,	più	penetrante	della	nostra	stessa	coscienza,	rimprovera	per	rialzarci,	giudica	
per	rianimarci,	mette	a	nudo	per	guarirci.	 In	un	tempo	come	il	nostro	dove	si	possono	trovare	molte	persone	
che	si	avvitano	su	di	sé	nei	meandri	della	loro	psicologia,	che	coltivano	di	più	il	senso	di	colpa,	che	la	coscienza	
del	 peccato	 che	 porta	 a	 conversione,	 quanto	 è	 salutare	 questo	 esercizio!	 L’esercizio	 dello	 sguardo	
misericordioso	del	Signore	crocifisso,	di	quella	regalità	che	libera	e	risana	il	cuore.	Non	è	possibile	rimuovere,	
neppure	 nell’indifferenza,	 i	 molti	 guasti	 della	 nostra	 esistenza:	 ma	 l’esercizio	 cristiano	 dello	 sguardo	 sulla	
coscienza	non	è	solipsistico	ripiegamento	su	di	sé.	Noi	non	ci	giudichiamo	mai	da	soli,	non	ci	analizziamo	mai	
chiusi	nella	nostra	isola.	Se	così	fosse,	quanta	tristezza	e	quanta	dirompente	carica	distruttiva	ne	emergerebbe!	
Molta	ansia,	molta	angoscia,	molta	nevrosi	moderna,	molta	inquietudine	non	hanno	forse	qui	la	propria	radice?	
Ci	avviciniamo	a	noi	stessi	con	 lo	sguardo	penetrante	e	 tenerissimo	di	Cristo,	Signore	della	nostra	 libertà,	 lui	
che	 conosce	 di	 che	 cosa	 è	 capace	 il	 cuore	 dell’uomo:	 nelle	 sue	 caparbie	 infedeltà	 e	 nelle	 sue	 grandiose	
impennate	di	dedizione.	E	ci	prende	con	la	sua	mano	per	condurci	e	per	aprire	davanti	ai	nostri	passi	un	anno	di	
grazia.						
	 È in ogni modo il tempo della libertà.	La	nostra	meditazione	si	ferma	qui	nella	scoperta	stupenda	della	
libertà	 liberata,	 della	 signoria	 di	 quel	 Signore	 che	 ci	 rende	 liberi,	 che	 ci	 fa	 un	 popolo	 di	 sacerdoti,	 perché	 ci	
introduce	 nel	 regno	 della	 libertà.	 Questa	 è	 la	 regalità	 di	 Cristo,	 questa	 la	 sua	 salvezza	 (essere	 nella	 libertà),	
questo	il	suo	giudizio	(chiuderci	alle	sue	possibilità).	Una	regalità	che	si	traduce	nel	“culto	spirituale”,	 in	quel	
regno	di	uomini	liberi,	che	hanno	a	cuore	il	fratello,	che	ne	custodiscono	l’inviolabile	alterità,	che	partecipano	al	
progetto	 di	 una	 società	 responsabile	 e	 di	 una	 comunità	 fraterna.	 Una	 regalità	 che	 si	 traduce	 nel	 servizio	
cultuale,	in	quel	popolo	di	sacerdoti	che	annuncia	la	Parola,	che	celebra	il	mistero	della	Pasqua,	che	testimonia	
la	differenza	insuperabile	della	carità	di	Cristo.	Perché	sa	che	il	servizio	cultuale	è	la	verità	del	culto	spirituale,	
la	 sua	 continua	evangelizzazione,	 la	 sua	 inesauribile	 sorgente.	Perché	 sa	 che	 il	 culto	 spirituale	è	 la	 realtà	del	
servizio	 cultuale,	 nei	 gesti	 di	 ogni	 giorno,	 nelle	 pieghe	della	 storia,	 nella	 fatica	degli	 uomini.	 Perché	 sa	 che	 il	
nuovo	anno	della	fede,	che	si	apre	nello	sviluppo	della	storia,	trova,	nella	signoria	di	Gesù,	la	verità	ultima	della	
regalità	di	Dio,	ciò	che	lo	rende	veramente	un	“anno	del	Signore”!		
	
COLLATIO	
				 Alla	 festa	 di	 Cristo	 Re	 -	 credo	 -	 sia	 da	 attribuire	 un	 compito	 fondamentale:	 il	 bilancio	 di	 fede	 della	
comunità	e	della	persona.	La	nostra	proposta	è	semplice:	invitare	tutti,	o	personalmente	o	assieme,	a	questo	ap	
puntamento	 scevro	 da	 ogni	 preoccupazione	 efficientista	 e	 da	 ogni	 puntigliosa	 impazienza.	 Forse	 è	 possibile	
tradurla	anche	in	una	celebrazione	comunitaria.		
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4. ORATIO	
				 Accogliere	l’invito	di	questa	solennità	di	Cristo	Re,	significa	riconoscere	Cristo	come	Signore	della	nostra	
piccola	 storia	 personale	 e	 della	 storia	 del	 mondo.	 Di	 fronte	 al	 “mettere	 in	 pratica	 la	 Parola”	 ascoltata-letta	
meditata	dobbiamo	riconoscere	 la	nostra	debolezza,	 la	nostra	 incapacità	di	attualizzarla.	 Il	 limite	della	nostra	
umanità	è	così	evidente	che	ogni	giorno	si	 scontra	con	 i	grandi	 ideali	che	popolano	 il	nostro	cuore.	Ma	Gesù,	
Parola	incarnata	nella	banalità	quotidiana,	ci	si	dona	come	verità	e	ci	invita	ad	aprirgli	la	porta	del	cuore.	È	lui	
che	 “entrerà	 e	 cenerà	 con	 noi”;	 è	 lui	 che,	 accogliendo	 il	 nostro	 desiderio,	 trasformerà	 i	 nostri	 cuori	 con	 la	
potenza	della	sua	misericordia.		
				 Egli	“svuotò	se	stesso	pur	essendo	Dio”	per	camminare	sui	sentieri	umani	trasfigurandosi	nel	dolore	e	
nella	 sofferenza,	 nascondendosi	 dietro	 un	 volto	 “disprezzato	 e	 reietto,	 che	 non	 ha	 apparenza,	 per	 attirare	 i	
nostri	 sguardi”.	 La	 sua	 parola,	 come	 luce	 sfolgorante,	 penetra	 le	 tenebre	 della	 nostra	 mente	 e	 ci	 ridona	 di	
riscoprire	dietro	ogni	incognita	il	volto	di	Dio,	Signore	della	vita.					
	 Chiediamo	allo	Spirito	Santo	di	farci	conoscere	questo	mistero	di	gloria	che	si	nasconde	in	noi	e	che	si	
vela	spesso	in	fatti	estranei	alle	nostre	logiche.	Possa	il	Signore	dei	signori	svelarci	la	sua	eterna	misericordia	e	
accoglierci	nel	“suo	regno	di	luce”	per	cantare-	Santo,	Santo,	Santo!		
	
	 a/	“IO	SONO	RE”		
	 Tu	 lo	 hai	 detto,	 Gesù,	 che	 sei	 re!	 E	 noi	 ti	 abbiamo	 seguito	 aspettando	 che	 tu	 regnassi	 su	 di	 noi,	 sulla	
nostra	 casa,	 sul	 nostro	 popolo,	 sulla	 nostra	 nazione.	 Tu	 lo	 hai	 detto:	 “Io	 sono	 re”.	Ma	 come	 è	 difficile,	 Gesù,	
riconoscerti	 nostro	 re!	 Tu	 cammini	 nella	 nostra	 vita	 con	 il	 dorso	 piagato	 e	 caricato	 di	 infamia;	 tu,	 volto	 di	
misericordia,	ti	sei	preso	la	nostra	debolezza	e	ci	tracci	un	sentiero	che	porta	alla	gloria.						
	 Segnato	per	il	nostro	peccato,	ti	mostri	a	noi	nello	splendore	di	un	amore	che	vince	-	in	un	silenzioso	“Sì,	
Amen!”	 (2a	 lettura,	 v.	 7)	 -	 ogni	 nostra	 resistenza,	 e	 ti	mostri	 “verità”	 quando,	 innalzato	 da	 terra,	 ti	 vediamo	
trafitto.						
	 Tu	lo	hai	detto,	Gesù,	che	sei	re,	e	“il	tuo	potere	è	un	potere	eterno,	che	non	tramonta	mai”	(1a	lettura,	v.	
14).	 Come	 facciamo	a	 riconoscerti	 nostro	 re,	 “vestito	di	 forza,	 ammantato	dello	 splendore”	purpureo	del	 tuo	
sangue	 versato	 per	 noi?	 Tu	 sei	 re!	 Sulla	 croce	 dell’infamia	 e	 del	 disprezzo,	 tradito	 e	 abbandonato,	 tu	 regni,	
incoronato	dalle	spine	pungenti	del	nostro	peccato.					
	 	O	re,	agnello	mansueto,	hai	inchiodato	le	tue	mani	aperte	sul	legno	della	nostra	maledizione,	perché	noi	
potessimo	venire	 a	 te	 certi	 del	 tuo	perdono;	hai	 trafitto	 i	 tuoi	 piedi	perché	 sempre	 ti	 trovassimo	 “innalzato”	
nella	nostra	quotidianità	senza	fuggire	mai.		
					 Sì,	 “il	 tuo	regno	non	è	di	questo	mondo”	(3a	 lettura,	v.	36),	non	può	esserlo,	o	nostro	re,	piagato	delle	
nostre	ferite	e	della	nostra	debolezza.						
	 Tu,	 icona	 della	 misericordia	 di	 un	 Dio	 che	 si	 dona	 fino	 alle	 estreme	 conseguenze,	 vedi	 la	 nostra	
incredulità	che	ti	lacera	il	cuore	chiedendoti	segni	di	potere,	che	ti	guarda	con	lo	sguardo	ironico	e	ti	sputa	in	
faccia	la	propria	vergogna.						
	 Sì,	tu	sei	il	re,	“consegnato”	e	inerme,	ma	“il	tuo	trono	è	saldo	fin	dal	principio”;	“non	sarà	distrutto	il	tuo	
potere”	d’amore,	o	agnello	immolato	sulla	croce,	che	ti	sei	fatto	perdono	oltre	ogni	misura,	oltre	ogni	interesse,	
oltre	ogni	scherno,	oltre	ogni	debolezza,	oltre	ogni	miseria.		
					
	 b/	“OGNUNO	LO	VEDRÀ”		
	 «Guardando	nelle	visioni	notturne»	(1a	lettura,	v.	13),	al	di	là	dei	nostri	sogni	e	delle	nostre	suggestioni;	
al	di	là	della	nostra	cecità,	della	nostra	autosufficienza...,	dentro	il	desiderio	di	incontrarti,	Gesù,	«Alfa	e	Omega»	
di	ogni	tempo,	di	ogni	giorno,	di	ogni	momento,	nel	profondo	di	noi	stessi	dove	tutto	è	buio,	indecifrabile,	colmo	
della	miseria,	nelle	pieghe	più	interne	della	nostra	umanità.						
	 «Guardando	nelle	 visioni	 notturne»,	 quando	 tutto	 intorno	 tace	 e	 la	 città	 degli	 uomini	 dorme	 il	 sonno	
pesante	del	tempo	che	non	si	ferma	e	che	non	si	può	afferrare.						
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	 «Guardando	nelle	visioni	notturne»,	guardandoti,	Gesù,	anche	tu	prostrato	e	sudato,	con	il	volto	rigato	
del	sangue	che	ci	ha	liberati.						
	 «Ecco	apparire	sulle	nubi	del	cielo»	(v.	13),	del	tuo	cielo,	del	cielo	pieno	di	luce...	«uno,	simile	ad	un	figlio	
di	uomo».						
			 “Colui che è, che era e che viene” nella nostra vita con lo splendore di un re.      	 	
	 «Ognuno	lo	vedrà,	anche	quelli	che	lo	trafissero»	(2a	lettura,	v.	7).		
Noi	ti	vedremo,	noi	che	ti	abbiamo	trafitto.	«Si	batteranno	per	lui	il	petto»	(v.	7),	noi	ci	batte	remo	il	petto,	Gesù,	
per	averti	accusato,	condannato,	insultato,	crocifisso,	ucciso;	per	non	averti	creduto,	Gesù,	vero	re	che	“non	sei	
da	questo	mondo”,	ma	venuto	e	nato	per	noi,	«per	rendere	testimonianza	alla	Verità”	(3a	lettura,	v.	27)	da	noi	
cercata	“nelle	visioni	notturne”	dei	nostri	poveri	sogni	di	potere.		
	 “Benedetto	tu	che	vieni	nel	nome	del	Signore!		
	 Testimone	fedele!						
	 Benedetto	il	tuo	regno	che	viene!	Alleluia!	Sì,	Amen!						
	 A	Te	gloria	e	potenza	nei	secoli	dei	secoli”.						
	 Amen.	Vieni,	Signore	Gesù!		
	
										c/	“IL	PRINCIPE	DEI	RE	DELLA	TERRA,	L’ONNIPOTENTE	“		
	 Contemplandoti	 nello	 splendore	 del	 tuo	 regno	 di	 luce,	 o	 nostro	 re,	 con	 S.	 Francesco	 d’Assisi,	 nello	
stupore	della	tua	maestà	cantiamo	anche	noi!						
«Tu sei santo, Signore Iddio unico, che fai cose stupende.     
  Tu sei forte. Tu sei grande. Tu sei l’Altissimo. Tu sei il Re onnipotente. Tu sei il Padre santo, Re del cielo e 
della terra.     
  Tu sei trino e uno, Signore Iddio degli dèi. Tu sei il bene, tutto il bene, il sommo bene, Signore Iddio vivo e 
vero.      
 Tu sei amore, carità. Tu sei sapienza. Tu sei umiltà. Tu sei pazienza. Tu sei bellezza. Tu sei sicurezza. Tu sei 
la pace. Tu sei gaudio e letizia. Tu sei la nostra speranza. Tu sei giustizia. Tu sei temperanza. Tu sei ogni nostra 
ricchezza.     
  Tu sei bellezza. Tu sei mitezza. Tu sei il protettore. Tu sei il custode e il difensore nostro. Tu sei fortezza. Tu 
sei rifugio.      
 Tu sei la nostra speranza. Tu sei la nostra fede. Tu sei la nostra carità. Tu sei tutta la nostra dolcezza. Tu sei 
la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso Salvatore”. 
 
5. OPERATIO 
				 a/	LA	SOLENNITÀ	DI	CRISTO	RE	
				 La	 domenica	 odierna	 è	 l’ultima	 dell’anno	 liturgico.	 Come	 ogni	 altra	 domenica	 si	 presenta	 anch’essa	 come	
“giorno	del	Signore”,	ma	con	più	insistente	invito	alla	riflessione	e	a	più	ferma	coerenza	e	concretezza	di	propositi.	
Infatti	oggi	celebriamo	anche	la	solennità	di	Gesù	Cristo,	Re	dell’universo.					
	 È	 una	 festa	 introdotta	 nella	 liturgia	 da	 Pio	 XI,	 nel	 1925,	 a	 conclusione	 di	 un	 anno	 santo	 che	 ne	 aveva	
caratterizzato	 il	 percorso	 ed	 era	 stato	 celebrato	 con	 vasta	 partecipazione	 del	 mondo	 cattolico.	 Dinanzi	 a	 quella	
proclamazione	 espressa	 in	 termini	 tanto	 espliciti,	 qualcuno	 non	 aveva	 taciuto	 qualche	 perplessità.	 Le	 istituzioni	
monarchiche	 stavano	 quasi	 ovunque	 scomparendo	 e	 apparivano	 molto	 appannate,	 se	 non	 screditate.	 Non	 era	
discordante	con	la	sensibilità	del	tempo,	e	pressoché	inopportuno,	quel	linguaggio	tipico,	trasferito	alla	signoria	del	
Cristo?	Le	risposte	a	tale	dubbio	o	ad	altri	simili	consistono	nel	ricordare	che	ci	troviamo	di	fronte	a	un	linguaggio	
simbolico.	Il	discorso	umano	su	realtà	che	totalmente	ci	sovrastano	non	può	essere	che	analogico,	con	tutti	i	rischi	e	
le	 inadeguatezze	 che	 le	 analogie	 comportano.	 Ma	 la	 fede	 e	 l’azione	 della	 grazia	 lo	 rendono	 chiaro	 ed	 efficace	 in	
riferimento	alle	nostre	aspirazioni.		
				
	 b/	“TU	LO	DICI:	IO	SONO	RE”	
				 L’accusa	 principale	 elevata	 contro	 Gesù	 dal	 Sinedrio	 e	 presentata	 a	 Pilato,	 era	 quella	 di	 una	 regalità	
intesa	in	senso	politico	e	sociale.	Per	il	rappresentante	del	potere	politico,	Gesù	era	un	pericoloso	agitatore	che	
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turbava	la	quiete	della	provincia	che	Roma	aveva	a	lui	affidata.	Quando	Pilato	si	vede	davanti	Gesù	(3a	lettura)	
gli	pone	senz’altro	la	domanda	relativa	a	quell’accusa:	“Tu	sei	il	re	dei	giudei?”,	Gesù	si	rivela	immediatamente	
imputato	 singolare	 e	 imprevedibile:	 da	 inquisito	 si	 trasforma	 in	 inquisitore,	 tentando	 con	 il	 suo	 giudice	 un	
dialogo	illuminante.	Chiede:	«Dici	questo	da	te,	oppure	altri	te	l’hanno	detto	sul	mio	conto?”.	Pilato	non	rifiuta	di	
continuare	 il	 colloquio	ormai	difficile:	 “Sono	 forse	 giudeo,	 io?	È	 stata	 la	 tua	 gente,	 i	 sommi	 sacerdoti	 del	 tuo	
popolo,	a	consegnarti	a	me.	Che	cosa	hai	fatto?”.	A	questo	punto	la	rivelazione	giunge	piena:	“Il	mio	regno	non	è	
di	questo	mondo!”.	Il	governatore	romano	insiste	con	un’espressione	carica	di	ironia	e	scetticismo	e	insieme	di	
compatimento	e	sufficienza:	 “Dunque,	 tu	sei	re?”.	Come	a	dire:	«Vuoi	proprio	 farmi	credere	di	essere	re?”.	La	
risposta	 di	 Gesù	 suona	 assoluta:	 “Tu	 lo	 dici:	 Io	 sono	 re!	 Per	 questo	 sono	 nato	 e	 per	 questo	 sono	 venuto	 al	
mondo,	per	rendere	testimonianza	alla	verità.	Chiunque	è	dalla	verità,	ascolta	la	mia	voce”,						
	 In	tal	modo	Gesù	smentisce	l’accusa	dei	giudei	e	illustra	la	natura	autentica	della	sua	realtà	messianica.	
Egli	è	veramente	re,	ma	il	suo	regno	non	è	di	questo	mondo.	È	re	in	senso	religioso,	ed	è	stato	inviato	per	far	
rifulgere	la	verità,	perché	è	la	verità	a	rendere	l’uomo	veramente	libero,	a	rivelarne	la	divina	figliolanza.	Solo	e	
prigioniero,	 Gesù	 dichiara	 la	 regalità	 sua	 prerogativa,	 dopo	 che	 tale	 affermazione	 era	 stata	 da	 lui	 sempre	
evitata.	La	dichiara	ora	che	non	è	più	esposta	al	pericolo	di	essere	male	interpretata.						
	 Noi	oggi	celebriamo	e	proclamiamo	quella	sua	vera	regalità.	Lo	riconosciamo	re	perché	è	Dio	e	Signore	
dell’universo.	Lo	riconosciamo	re	come	uomo,	perché	la	sua	persona	è	portatrice	di	quel	diritto	umano	che	è	il	
diritto	 di	 conquista	 e	 che	 egli	 ha	 esercitato	 morendo	 sulla	 croce	 per	 ricuperare	 l’umanità	 decaduta.	 Lo	
riconosciamo	 re	 perché	 è	 venuto	 fra	 noi	 per	 recare	 «la	 luce	 vera	 che	 illumina	 ogni	 uomo”	 e	 per	 “rendere	
testimonianza	alla	verità”.	La	quale,	poi,	non	è	qualche	cosa	d’astratto	o	di	inverificabile:	viceversa,	è	lo	stesso	
progetto	di	Dio	nei	confronti	dell’uomo,	 la	sua	 fedeltà	all’alleanza,	vale	a	dire	alla	salvezza	da	 lui	promossa	e	
preparata	 lungo	 i	 secoli	 dell’attesa.	 E	 questa	 è	 la	 verità	 che	 conta	 e	 che	 era	 presente	 nell’animo	 di	 ogni	 pio	
israelita.	Bene	a	ragione	Pietro,	nel	giorno	di	Pentecoste	può	affermare:	«Sappia	con	certezza	 tutta	 la	casa	di	
Israele	che	Dio	ha	costituito	Signore	e	Cristo	quel	Gesù	che	voi	avete	crocifisso”	(At	2,36).						
	 Il	 prefazio	 della	 celebrazione	 odierna	 richiama,	 con	 splendida	 sintesi,	 il	 legame	 che	 unisce	
l’affermazione	della	regalità	di	Cristo	al	suo	mistero	pasquale	di	morte	e	risurrezione	e	descrive	il	regno	che	ne	
consegue	come	“regno eterno e universale; regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di 
amore e di pace”. 
	 	
	 c/	“VENGA	IL	TUO	REGNO”	
					 Consideriamo	alcune	direttrici	 utili	 per	 individuare	 i	 rapporti	 concreti	 tra	 l’annunzio	della	 regalità	di	
Cristo,	il	nostro	impegno	e	l’attivo	coinvolgimento	nella	diffusione	del	suo	regno.	Diciamo	subito	che	le	parole	
del	prefazio	 riportate	 sopra	 sono	 riferimenti	 preziosi.	 La	 salvezza,	 in	un	modo	o	 in	un	altro,	 con	maggiore	o	
minore	 evidenza,	 passa	 attraverso	 quei	 valori	 i	 quali	 poi	 consentono	 di	 ancorare	 tante	 nostre	 realtà	 ed	
esperienze	alla	verità	di	cui	noi	cristiani	siamo	chiamati	ad	essere	testimoni.						
	 Il	regno	di	Cristo	non	è	di	questo	mondo,	e	tuttavia	si	sviluppa	in	questo	mondo.	È	un	regno	spirituale,	
conquistato	 con	 l’effusione	 del	 sangue	 di	 Cristo.	 La	 divina	 bontà	 chiamandoci	 ad	 esserne	 beneficiari	 e	
responsabili,	 l’affida	 ora	 alle	 nostre	 fragili	mani.	 Dobbiamo	 acquistarne	 coscienza	 e	 operare	 in	 conseguenza	
nelle	varie	situazioni	in	cui	la	Provvidenza	ci	colloca.						
	 Il	regno	di	Cristo	non	sopporta	trionfalismi	ed	enfatizzazioni	che,	deformandolo,	ne	falsano	la	verità.	Ciò	
non	significa	però	che	non	dobbiamo	cogliere	la	lezione	che	certe	festività,	come	quella	odierna,	rappresentano	
nella	vita	di	ogni	credente	o	non	manifestare	 la	gioia	di	appartenere	al	popolo	dei	salvati.	Tutta	 la	 liturgia	di	
Cristo	Re	è	un	canto	di	lode	e	di	gratitudine	per	la	salvezza	che	il	divin	Redentore	ci	ha	procurato.	Lasciamoci	
invadere	da	tale	onda	di	serenità	e	di	pace,	e	adoperiamoci	per	trattenerla	sempre	desta	e	attiva.		
					 La	 “colletta”	 facoltativa	 dell’odierna	 liturgia	 contiene	 un’indicazione	 suggestiva:	 «O	Dio,	 fonte	 di	 ogni	
paternità,	 che	 hai	 mandato	 il	 tuo	 Figlio	 per	 farci	 partecipi	 del	 suo	 sacerdozio	 regale,	 illumina...”.	 È	
un’invocazione	che	ci	ricorda	come	tutti	i	cittadini	del	regno	siano	resi	partecipi	del	sacerdozio	regale	di	Cristo.	
La	2a	lettura,	poi,	ci	ripete	che	il	Cristo	ha	fatto	di	noi	un	“regno	di	sacerdoti”	(v.	6).	È	un	tema	che	esercita	un	
grande	fascino,	per	poco	che	lo	consideriamo.						
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	 Il	concilio	in	quel	suo	documento	di	base	che	è	la	Lumen	gentium	(n.	10)	ha	indugiato	sull’argomento	e	
ci	ha	ricordato	che “per la rigenerazione e l’unzione dello Spirito Santo i battezzati vengono consacrati per formare 
[...] un sacerdozio santo”, che è “partecipazione dell’unico sacerdozio di Cristo ed è ordinato ad offrire a Dio, mediante 
tutte le attività del cristiano, spirituali sacrifici e a far conoscere i prodigi di colui che dalle tenebre ci chiamò 
all’ammirabile sua luce”. È	il	tema	del	sacerdozio	“comune”	dei	fedeli	sul	quale	forse	poco	e	raramente	riflettiamo	
e	che	è	invece	tanto	ricco	di	contenuto	spirituale.	La	festa	di	Cristo	Re	potrebbe	essere	occasione	opportuna	per	
una	feconda	illustrazione	dell’argomento,	affinché,	davvero,	“venga il regno”,  

 
LA REGALITÀ DI GESÙ   Gv 18,33-38a 
 
33 Pilato entrò di nuovo nella residenza, chiamò Gesù e gli disse 
    - Tu sei il re dei giudei? 
34 Rispose Gesù: 
    - Questo che dici è cosa tua, o altri te lo hanno detto di me? 
35 Replicò Pilato: 
 - Forse che io sono giudeo? La tua nazione  
 e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Cosa hai fatto?  
36 Rispose Gesù:        
 - La regalità mia non appartiene a questo ordinamento.  
 Se la regalità mia appartenesse a questo ordinamento,  
 le mie guardie avrebbero lottato  
 per impedire che mi consegnassero alle autorità giudaiche.  
 Ora, però, la regalità mia non è di qui.  
37 Gli domandò allora Pilato: - Dunque tu sei re?     
 Rispose Gesù: - Lo stai dicendo tu, io sono re.  
 Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo,  
 per rendere testimonianza in favore della verità.  
 Chiunque appartiene alla verità ascolta la mia voce. 
38a  Gli dice Pilato: - Che vuol dire “verità”? 	

 
NOTE FILOLOGICHE 

 
36	 La	 regalità	mia,	 gr.	 he	 basileia	 he	 eme.	 Il	 termine	 basileia,	 della	 stessa	 radice	 di	 basileus,	 re,	 equivale	 a	
seconda	dei	contesti	a	due	termini	italiani:	regalità	(la	dignità	reale),	regno	(come	esercizio	della	dignità	reale	o	
come	territorio	e	sudditi	che	competono	al	re	e	sui	quali	egli	esercita	 il	suo	governo).	Bisogna	determinare	 il	
suo	significato	in	questo	contesto		
1)	 Per	 far	 ciò	 è	 necessario	 prima	 di	 tutto	 stabilire	 il	 significato	 dell’espressione: il re dei giudei.	 Questa	
caratterizza	 il	 regno	 (giudei)	 dal	 punto	 di	 vista	 razziale.	 Equivale,	 sulla	 bocca	 di	 un	 non	 giudeo	 (Pilato)	 alla	
denominazione	di	carattere	teologico	“il	re	d’Israele”	(popolo	eletto).	Quest’ultima	era	utilizzata	dai	giudei	per	
designare	il	Messia	atteso	(1,49-	12,13	benedetto	colui	che	viene	a	nome	del	Signore,	il	re	d’lsraele!-	cfr.	12,24	il	
Messia).	Dal	punto	di	vista	dell’evangelista,	c’è	tuttavia	un	altro	motivo	per	il	cambiamento	d’espressione:	dal	
momento	in	cui	il	popolo	ha	rifiutato	il	Messia	(12,34-40)	cessa	di	essere	“Israele”,	l’eletto,	per	trasformarsi	in	
“giudei”,	un	popolo	in	più	fra	gli	altri	(cfr.	11,48:	i	romani).		
Pilato	chiede	a	Gesù	se	egli	è	il	Messia-re.	La	risposta	di	Gesù,	a	sua	volta	definisce,	per	opposizione	alla	regalità	
di	questo	mondo,	la	qualità	della	sua	regalità/messianismo.	È	in	discussione	la	pretesa	messianica	di	Gesù;	se	
questa	è	vera,	sarà	necessariamente	“il	re	dei	giudei!”;	così	apparirà	di	fatto	dalla	scritta	della	croce	(19,19.21).	
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2)	L’argomento	addotto	da	Gesù	per	distinguere	 la	sua	basileia	da	“quella	 	di	questo	ordinamento”	è	che	egli	
non	 si	 basa	 sulla	 forza	 delle	 armi	 per	 rivendicare	 il	 proprio	 diritto	 a	 regnare	 e	 a	 difendersi	 da	 quanti	 gli	 si	
oppongono.	Egli	non	è	un	re	sullo	stile	di	quelli	del	mondo.		
3)	La	frase	la	regalità	mia	non	appartiene	a	questo	ordinamento	è	un	parallelo	con	8,23:	io	non	appartengo	a	
questo	ordinamento,	situata	immediatamente	prima	dell’affermazione	messianica:	io	sono	quello	(8,24b	..	lett.)		
4)	Gesù	chiama	la	nuova	comunità	“il	regno	di	Dio”	(3,35);	non	il	regno	suo	né	quello	del	Messia.	Questi	viene	“a	
nome	del	Signore”	come	re/esecutore	del	regno	di	lui.	
Culmina	 qui	 il	 tema	 della	 regalità	 di	 Gesù,	 affiorato	 varie	 volte	 nel	 racconto	 evangelico	 (1,49;	 6,15)	 e	 la	 cui	
errata	 interpretazione	 ha	 causato	 la	 defezione	 del	 popolo	 (12,13.15.34).	 Continuerà	 nel	 corso	 di	 tutta	 la	
sequenza,	in	cui	il	titolo	di	re	si	ripete	12	volte	(18,33.37bis.39);	19,3.12.14.15bis.21bis.),	otto	delle	quali	con	la	
specificazione	“dei	giudei”	o	equivalente	(18,33-39);	19,3.14.15.	19bis.21bis).	

 
CONTENUTO E DIVISIONE 

	
La	pericope	imposta	la	questione	della	regalità	di	Gesù,	arrestato	come	il	“Nazareno”,	cioè	come	pretendente	al	
trono	 di	 Davide.	 Il	 tema	 è	 sorto	 periodicamente	 nel	 corso	 del	 vangelo	 (1,49;	 6,15;	 12,13).	 Il	 titolo	 “Messia	
indicava	 appunto	 il	 re	 d’Israele	 unto	 da	 Dio	 (cfr.	 1,41).	 Gesù	 afferma	 chiaramente	 la	 propria	 regalità,	 che	
equivale	 alla	 sua	missione	messianica	ma	 spiega	 che	non	ha	 alcuna	 somiglianza	 con	 la	 regalità	del	 “mondo”,	
poiché	egli	rinuncia	in	assoluto	all’uso	della	forza	e	ha	come	missione	rendere	testimonianza	alla	verità.					
	 Ha	 inizio	 con	 la	 domanda	 sorpresa	 di	 Pilato,	 che	 tuttavia	 rifiuta	 di	 andare	 al	 fondo	 della	 questione	
(18,33-35).	Gesù	 gli	 spiega	 la	 differenza	 tra	 la	 sua	 regalità	 e	 quella	di	 questo	ordinamento	 (18,	 36).	Afferma	
nuovamente	di	essere	re	e	definisce	qual	è	la	sua	missione,	il	che	provoca	il	commento	sprezzante	di	Pilato	(18,	
37-38a).		Si	può	dividere	così:		
18,34-35:	Il	re	dei	giudei.		
18,36:	Il	re	che	non	si	basa	sulla	forza.		
18,37-38a:	La	missione	del	re.		

 
LETTURA 

Il re dei giudei 
 
18,33  Pilato entrò di nuovo nella residenza, chiamò Gesù e gli disse: “Tu sei il re dei giudei?”.  
	 Pilato	 entra	 nella	 sua	 residenza,	 dove	 si	 trova	 più	 a	 suo	 agio,	 a	 riparo	 dalla	 pressione	 giudea.	 Fa	
chiamare	Gesù	che	era	fuori	con	i	suoi	accusatori.		
	 Il	 fatto	che	 la	guarnigione	abbia	partecipato	alla	cattura	di	Gesù	mostra	che	Pilato	sapeva	chi	era	e	di	
cosa	 lo	 si	 accusava.	 L’insistenza	delle	 autorità	 giudaiche	 gli	 ha	 impedito	di	 schivare	questo	processo	 e	 vuole	
informarsi	personalmente.		
Lo	chiama	“il	re	dei	giudei”,	in	luogo	di	“il	re	d’Israele”,	modo	di	parlare	tradizionale	(1,	49;	12,13).	Sulla	bocca	
del	romano,	la	denominazione	“i	giudei”	indica	la	differenza	razziale	e	religiosa,	la	nazione	come	tale,	non	solo	
la	casta	dirigente	(cfr.	1,	19).	Equivalente	a	“il	re	d’Israele”,	il	titolo	“il	re	dei	giudei”,	con	la	sua	determinazione	
(il),	designa	un	re	conosciuto,	il	Messia	oggetto	dell’aspettativa	popolare.	La	questione	del	messianismo	di	Gesù,	
che	 si	 identifica	 con	quella	della	 sua	 regalità	è	già	apparsa	 frequentemente	nel	 racconto	evangelico	 (1,41.49;	
3,28s;	6,15;	7,26s.41s;	9,22;	10,24;	12,3.15.34-	cfr.	18,5.7:	il	Nazareno),	viene	ora	proposta	ufficialmente.	Gesù	è	
stato	chiamato	per	l’ultima	volta	“il	re	d’Israele”	quando	si	propose	la	questione	del	suo	messianismo	di	fronte	
al	 popolo	 (12,13);	 a	 partire	 da	 allora	 l’espressione	 viene	 sostituita	 da	 “il	 re	 dei	 giudei”.	 “Israele”	 era	 la	
denominazione	 teologica	 che	 ricordava	 l’elezione	del	popolo	e	 le	promesse	 fatte	ai	patriarchi.	Ora,	per	 il	 suo	
rifiuto	del	Messia,	compimento	delle	promesse,	questo	popolo	cessa	di	essere	Israele:	è	un	popolo	come	gli	altri,	
caratterizzato	 non	 più	 dall’elezione	 divina,	 ma	 dalla	 razza	 (giudei;	 cfr.	 4,40:	 samaritani;	 11,48:	 -romani).	 Il	
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pronome	 iniziale:	 tu	 sei...?,	 identifica	 Gesù	 fra	 altri	 possibili	 pretendenti	 al	 titolo.	 Pilato	 vuol	 sapere	 se	 Gesù	
afferma	di	essere	tale	personaggio.		
34 Rispose Gesù: “Questo che dici è cosa tua, o altri te lo hanno detto di me?”.  
A	sua	volta	Gesù	gli	domanda	se	egli	è	giunto	da	solo	a	questa	conclusione	o	se	ripete	semplicemente	ciò	che	
altri	 gli	 hanno	 detto,	 cioè	 se	 ha	 agito	 di	 propria	 convinzione	 o	 come	 strumento	 di	 altri.	 Vuole	 che	 il	 suo	
interlocutore	rifletta	sulla	sua	posizione	e	lo	invita	a	considerare	la	sua	responsabilità	di	giudice.		
35  Replicò Pilato: “Forse che io sono giudeo? La tua nazione e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. 
Cosa hai fatto?”.  
	 Per	 non	 confessarsi	 strumento	 dell’autorità	 giudaica,	 Pilato	 nega	 che	 la	 questione	 lo	 riguardi	
personalmente:	non	è	giudeo	di	razza;	Gesù	gli	è	stato	consegnato	dalla	sua	nazione,	e	in	particolare	dalle	sue	
massime	autorità.	Rifiuta	ogni	responsabilità	per	quanto	succede;	non	ha	provocato	lui	la	situazione.		
	 L’autore	ricalca	la	responsabilità	dei	capi;	sottolinea	il	tradimento	che	hanno	commesso	consegnando	al	
potere	 straniero	uno	della	 loro	 stessa	 razza	 e	 popolo	 (18,30).	 La	 gravità	 del	 gesto	mostra	 fin	dove	 giungeva	
l’odio	 dei	 dirigenti	 contro	 Gesù	 (cfr.	 7,7;	 15,23)-	 odiano	 lui	 più	 dell’invasore,	 di	 cui	 ora	 si	 servono	 come	
strumento	per	soddisfare	il	proprio	odio.		
	 Ma	 il	 tradimento	va	oltre.	Non	consegnano	a	Pilato	soltanto	un	connazionale,	ma	precisamente	quello	
che	si	presenta	come	Messia,	e	al	quale	essi	stessi	hanno	posto	 la	questione	(10,24).	Questo	è	 il	motivo	della	
loro	macchinazione,	secondo	quanto	si	deduce	dall’appellativo	“il	Nazareno”	(18,5.7)	e	dalla	domanda	di	Pilato:	
tu	sei	il	re	dei	giudei?	Quello	di	Gesù	non	è	quindi	il	messianismo	di	un	agitatore	politico,	ma	quello	di	colui	che	
segue	 la	 linea	 liberatrice	 attestata	 dalle	 loro	 Scritture	 (5,39).	 Il	 tradimento,	 che	 commettono	 non	 è	 soltanto	
tradimento	 del	 loro	 popolo	 e	 razza,	 ma	 tradimento	 di	 Dio	 stesso,	 come	 diventerà	 palese	 nella	 loro	 opzione	
finale	per	il	Cesare	(19,15;	cfr	15,23).			
	 Pilato	 afferma	 che	 la	 nazione	 e	 i	 sommi	 sacerdoti	 hanno	 consegnato	 Gesù.	 I	 responsabili	 della	 sua	
condanna	 e	 della	 sua	 cattura	 sono	 stati	 unicamente	 i	 capi	 (11,53;	 18,3.12).	 Ma	 il	 popolo	 che,	 nel	 momento	
decisivo,	 dopo	 che	 fu	 promulgato	 l’ordine	 di	 delazione	 di	 Gesù	 (11,57),	 non	 seppe	 optare	 per	 il	 Messia	
liberatore	contro	 le	proprie	autorità	oppressive,	è	anch’esso	responsabile	di	 tale	 tradimento,	e	di	 fatto	ci	si	è	
lasciato	trascinare	dai	suoi	dirigenti.	 I	sommi	sacerdoti	possono	considerarsi	 i	rappresentanti	della	nazione	e	
parlare	a	suo	nome.		
	 In	 questa	 consegna	 si	 consuma	 il	 rifiuto	 annunciato	 fin	 dal	 prologo:	 i	 suoi	 non	 l’accolsero	 (1,11),	 e	
sviluppato	nel	ciclo	delle	istituzioni	(2,1-4,	46a),	 in	cui	Gesù	annunciava	già	questa	“ora”	(2,4).	La	Giudea,	che	
rifiuta	di	dar	retta	al	Figlio,	rimane	sotto	la	riprovazione	di	Dio	(3,36).	Il	popolo	delle	promesse	cessa	di	essere	
tale,	anche	se	rimarrà	un	resto	che	verrà	integrato	nella	comunità	del	Messia	(19,25-27).		
	 Scaricando	la	responsabilità	sulla	nazione	e	sui	sacerdoti,	Pilato	vuole	ridurre	la	questione	della	regalità	
di	Gesù	a	una	faccenda	interna	dei	giudei.	I	titoli	di	Gesù	non	gli	interessano,	ma	gli	interessa	la	sua	attività:	cosa	
hai	 fatto?	 La	 domanda	 si	 colloca	 nel	 contesto	 dell’accusa	 precedente:	 un	 malfattore.	 Gesù	 faceva	 appello	
soprattutto	 alle	 sue	 opere	 come	 credenziali	 della	 legittimità	 della	 sua	 missione	 messianica	 (5,36;	 10,25.38;	
14,11).	Pilato	tuttavia	 le	considererà	soltanto	in	quanto	possano	supporre	una	minaccia	per	 il	potere	che	egli	
rappresenta.		

 
Il re che non si basa sulla forza 

 
36    Rispose Gesù: “La regalità mia non appartiene a questo ordinamento. Se la regalità mia appartenesse a 
questo ordinamento, le mie guardie avrebbero lottato per impedire che mi consegnassero alle autorità giudaiche. 
Ora, però, la regalità mia non è di qui”. 
	 Gesù	non	risponde	direttamente	alla	seconda	domanda	di	Pilato:	cosa	hai	fatto?,	ma	alla	prima:	tu	sei	il	re	dei	
giudei?	Scartando	la	regalità	che	si	basa	sulla	forza	sarà	evidente	che	non	pretende	occupare	il	trono,	come	avrebbe	
potuto	suggerire	il	titolo	che	gli	ha	dato:	il	re	dei	giudei.		
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	 Afferma	chiaramente	 la	propria	qualità	di	 re,	ma	nega	di	 avere	alcuna	affinità	 con	 i	 re	 che	Pilato	 conosce.	
L’espressione:	 la	regalità	mia	non	appartiene	a	questo	ordinamento,	è	 in	parallelo	con	quella	che	aveva	detto	di	se	
stesso:	io	non	appartengo	a	questo	ordinamento	(8,23),	 in	un	contesto	in	cui	immediatamente	dopo	afferma	la	sua	
qualità	di	Messia:	io	sono	quello	(8,24b	Lett.).	Questo	ordinamento,	“il	mondo”,	è	il	sistema	di	ingiustizia,	quello	che	
opprime	 l’uomo,	 e	 l’adesione	 a	 esso	 è	 peccato	 (8,23	 Lett.).	 Gesù	 pratica	 il	 servizio	 all’uomo	 e	 rifiuta	 il	 potere	
(6,10.15);	come	re	sarà	l’Uomo	levato	in	alto,	che	darà	la	sua	vita	per	salvare	l’uomo	(12,13.15.3234;	cfr.	3,3.5.14).	La	
figura	di	Gesù,	il	re	che	non	appartiene	a	questo	ordinamento,	si	oppone	a	quella	del	“capo	di	questo	ordinamento”	
(12,32;	16,11),	personificazione	del	gruppo	di	potere.	
	 Gesù	 caratterizza	 i	 re	 di	 questo	 ordinamento	 come	 coloro	 che	 si	 appoggiano	 alla	 forza	 delle	 armi	 e	
impongono	 così	 il	 loro	 dominio:	 se	 la	 regalità	mia	 appartenesse	 a	 questo	 ordinamento,	 le	mie	 guardie	 avrebbero	
lottato	 per	 impedire	 che	 mi	 consegnassero	 alle	 autorità	 giudee.	 Gesù	 considera	 l’uso	 della	 violenza	 come	
componente	della	sfera	dell’ingiustizia	e	del	peccato.	Precisamente	in	questo	la	sua	regalità	si	distingue	dalle	altre.	
L’opposizione	fra	la	sua	posizione	e	quella	di	“questo	ordinamento”	è	chiara;	egli	si	è	consegnato	volontariamente	e	
ha	troncato	la	violenza	di	Pietro	(18,11).	Rinunciando	all’uso	della	forza	ha	provato	di	non	essere	un	re	come	gli	altri.	
Non	si	è	costituito	rivale	dei	suoi	avversari,	contestando	loro	il	potere,	ma	si	è	consegnato	nelle	loro	mani.		
	 La	sua	regalità	non	ha	la	propria	origine	in	nessuna	legittimità	di	questo	mondo:	la	regalità	mia	non	è	di	qui.	
Ha	un	fondamento	completamente	diverso,	che	non	si	esprime	in	un	linguaggio	giuridico	di	diritto-sottomissione.	Il	
detto	è	in	parallelo	con	quello	di	8,23:	voi	appartenete	a	ciò	che	è	qui	in	basso,	io	appartengo	a	ciò	che	è	in	alto.	“Non	
essere	di	qui”	equivale	pertanto	a	“non	appartenere	a	questo	ordinamento”.	La	sua	regalità	appartiene	“a	ciò	che	è	in	
alto”,	 alla	 sfera	 del	 Padre	 e	 dello	 Spirito;	 è	 pertanto	 una	 regalità	 che	 per	 amore	 comunica	 vita,	 anziché	 produrre	
morte	per	mezzo	dell’oppressione	(4,47.49	Lett).	Egli	è	 il	Messia,	 il	Re	designato	e	unto	da	Dio,	ma	non	 imporrà	 il	
proprio	regno:	quanti	lo	accetteranno	come	re	lo	faranno	per	una	libera	opzione.	Il	rispetto	di	Gesù	per	la	libertà	si	
era	manifestato	nella	Cena,	quando	egli	pose	la	sua	vita	nelle	mani	di	Giuda,	come	supremo	atto	di	amicizia	(13,26b	
Lett.).	Fu	in	quel	momento	che	Gesù	si	consegnò	volontariamente	alla	morte	(13,31	Lett.).	

 
La missione del re 

 
37a  Gli domandò allora Pilato: “Dunque tu sei re?”  
 Rispose Gesù “Lo stai dicendo tu, io sono re”.  
	 La	dichiarazione	di	Gesù	produce	stupore	in	Pilato,	Non	può	comprendere	un	re	che	si	dichiara	tale	e	che,	al	
tempo	 stesso,	 rinuncia	 all’uso	 della	 forza	 per	 difendere	 il	 suo	 diritto.	 Con	 le	 domande	 successive	 di	 Pilato,	 Gv	
introduce	le	risposte	di	Gesù	fino	a	completare	il	contenuto	della	sua	regalità.		
	 In	primo	luogo,	conformemente	alla	sua	dichiarazione	precedente,	Gesù	afferma	chiaramente	la	sua	qualità	
di	 re.	 Tuttavia	 non	 aggiunge	 “dei	 giudei”;	 questo	 titolo	 equivale	 a	 quello	 di	Messia,	ma	 il	 suo	messianismo	non	 si	
limita	 a	 Israele:	 si	 estende	 all’umanità	 intera	 (10,16;	 11,52:	 non	 soltanto	 per	 la	 nazione	 (=	 giudei),	ma	 anche	 per	
raccogliere	in	uno	i	figli	di	Dio	dispersi.	Il	regno	di	Dio,	nel	quale	Gesù	ha	la	funzione	di	re	messianico,	è	aperto	a	ogni	
uomo	che	nasca	“dall’alto”	da	acqua	e	Spirito	(3,3.5).		
	 Inoltre	l’indeterminazione	in	cui	Gesù	lascia	il	suo	titolo:	io	sono	re	(in	luogo	di	io	sono	il	re),	in	parallelo	con	
l’accusa	che	muoveranno	i	dirigenti	giudei:	chiunque	si	fa	re	si	dichiara	contro	il	Cesare	(19,12),	mostra	che	neppure	
il	titolo	è	esclusivo.	Comunicando	ai	suoi	discepoli	la	sua	unzione	e	la	sua	missione	messianica	(17,17s;	cfr.	9,6.11),	
egli	 li	 fa	partecipare	alla	sua	condizione	regale:	sono	uomini	 liberi,	 figli	di	Dio	e	signori	della	creazione,	 il	dono	del	
suo	 amore.	Nella	 scena	 della	 crocifissione	 appariranno	 insieme	 con	Gesù	 altri	 due	 crocifissi:	 egli	 sarà	 il	 centro	 di	
coloro	che,	insieme	al	Figlio,	diventeranno	figli	di	Dio	(1,12),	dando	la	propria	vita	per	amore	dell’uomo	(19,18	Lett.).		
37b “Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza in favore della 
verità”. 	
	 Gesù	spiega	la	propria	funzione	di	re,	che	deriva	dalla	qualità	della	sua	regalità;	non	consiste	nel	dominare	o	
nel	governare,	allo	stile	dei	re	di	questo	mondo,	ma	nel	rendere	 testimonianza	alla	verità.	Con	queste	parole	Gesù	
condensa	davanti	al	giudice	il	significato	della	sua	vita	e	della	sua	attività.		
Per questo io sono nato	 è	 frase	 che	 si	 ricollega	 a	 3,6.8:	dallo Spirito nasce spirito... questo avviene per 
chiunque è nato dallo Spirito. Gesù	 ha	 ricevuto	 la	 pienezza	 dallo	 Spirito	 (1,32s),	 che	 è	 lo	 Spirito	 della	 verità	
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(14,17;	15,26;	16,13),	per	questo	la	sua	missione	rende	testimonianza	alla	verità.	Ma	la	frase	è	anche	in	relazione	con	
varie	designazioni	utilizzate	nel	vangelo:	un	Figlio	unico,	Dio	(1,18),	Figlio	unico	(1,14;	3,16.18)	e,	più	in	generale,	il	
Figlio	di	Dio	 (1,34	ecc.)	o	semplicemente	 il	Figlio	 (3,35s).	 Implicitamente	viene	qui	abbinata	 l’idea	messianica	e	 lo	
Spirito	che	abita	in	Gesù	e	lo	rende	Figlio	di	Dio	(1,32-34;	10,36).		
La	 frase:	per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo (16,28:	uscito dal Padre, sono 
venuto nel mondo),	 espone	 la	 questione	 in	 termini	 di	 posteriorità	 rispetto	 alla	 nascita.	 Si	 tratta	 soltanto	di	 una	
posteriorità	logica:	nascita	e	missione	si	identificano	con	la	discesa	dello	Spirito	su	Gesù	(1,32-	cfr.	10,36);	è	questa	a	
realizzare	in	lui	il	progetto	creatore	e	a	costituirlo	Figlio	di	Dio	(1,34);	al	tempo	stesso	è	la	sua	consacrazione	per	la	
missione	messianica	(10,36	Lett.).		
Essere venuto nel mondo è	frase	che	si	applica	due	volte	alla	luce	(3,19;	12,46);	la	seconda	volta	Gesù	la	riferisce	
esplicitamente	 alla	 sua	 persona.	 La	 verità	 cui	 rende	 testimonianza,	 la	 verità	 che	 è	 lui	 stesso	 (14,6)	 si	 identifica	
pertanto	con	la	luce,	lo	splendore	della	vita	(1,4).	Nel	vangelo	la	testimonianza	di	Gesù	si	riferiva	a:	ciò	che	abbiamo	
visto	(3,11),	ciò	che	ha	visto	personalmente	e	ha	udito	(3,32),	alla	sua	denuncia	del	mondo	per	il	suo	modo	di	agire	
perverso	(7,	7)	e	alla	sua	stessa	persona	in	relazione	con	la	sua	missione	(8,14).	Nel	suo	aspetto	positivo	la	verità	cui	
Gesù	rende	testimonianza	è	pertanto	la	sua	stessa	esperienza	(3,11.32;	8,14b	Lett.),	quella	dello	Spirito	che	è	vita	e	
amore.	 Possedendo	 la	 pienezza	 dello	 Spirito,	 egli	 stesso	 è	 la	 vita,	 e	 di	 conseguenza	 la	 verità	 (14,6).	 È	 la	 verità	
dell’amore	di	Dio	per	il	mondo	(3,16)	manifestato	nella	sua	persona	e	attività;	la	sua	missione	rivela	la	vita	che	egli	
ha	 e	 comunica.	 Così	 Gesù	 è	 la	 verità	 su	 Dio	 perché	 ne	 manifesta	 l’amore,	 e	 la	 verità	 sull’uomo,	 in	 quanto	 è	 la	
realizzazione	del	progetto	di	Dio	su	di	lui.	Di	questa	verità	egli	rende	testimonianza.	Tuttavia	la	forma	verbale	che	si	
incontra	nel	testo	concentra	in	un	atto	la	sua	testimonianza:	sarà	la	sua	morte	in	croce	a	riassumere	e	far	culminare	
tutta	 la	 testimonianza	della	sua	vita.	Essa	sarà	 la	sua	opera	più	grande,	che	darà	 la	massima	testimonianza	(5,36);	
sarà	la	suprema	manifestazione	della	gloria	(17,1)	e	concluderà	la	realizzazione	del	progetto	creatore	(19,30).		
La	frase	di	Gesù:	per questo sono venuto nel mondo,	mostra	che	la	sua	missione	si	realizza	nella	storia.	La	sua	
regalità	si	differenzia	da	quella	del	“mondo”	come	sistema	ingiusto,	ma	si	esercita	necessariamente	all’interno	della	
storia	 umana;	 per	 di	 più,	 viene	 a	 dare	 il	 suo	 vero	 orientamento	 a	 questa	 stessa	 storia,	 perché	 la	 sua	missione	 si	
inserisce	nell’opera	creatrice	per	portarla	a	termine	(5,17;	19,30a	Lett.).	Questo	concorda	con	la	richiesta	di	Gesù	al	
Padre	nella	Cena:	non	ti	prego	di	toglierli	dal	mondo	ma	di	custodirli	dal	Perverso	(17,15).	La	comunità	di	Gesù,	che	
si	trova	in	mezzo	al	mondo,	non	è	pertanto	un	rifugio	che	permette	all’uomo	di	evadere	dalla	storia,	ma	porta	in	sé	il	
dinamismo	dello	Spirito	che	 la	consacra	per	una	missione	all’interno	di	essa:	 la	sua	attività	sarà	uguale	a	quella	di	
Gesù	 e	 provocherà	 la	 stessa	 ostilità	 da	 parte	 del	 mondo	 (15,18ss).	 Consisterà	 nel	 promuovere	 negli	 uomini	 la	
realizzazione	 del	 progetto	 creatore,	 liberandoli	 dalle	 forze	 che	 lo	 soffocano;	 si	 inizia	 così	 lo	 stadio	 definitivo	
dell’umanità	 (20,17	Lett.).	Le	due	caratteristiche	di	Gesù	re,	 la	 sua	rinuncia	all’uso	della	 forza	e	 la	sua	missione	di	
rendere	 testimonianza	alla	verità,	mostrano	come	egli	eserciti	 la	sua	azione	 liberatrice.	Gesù	si	 trova	davanti	a	un	
mondo	 mosso	 dall’ambizione,	 dal	 denaro	 e	 dal	 potere	 (8,44;	 13,2:	 il	 Nemico).	 Questa	 ambizione	 da	 origine	 a	
ideologia	contraria	alla	verità	di	Dio	(8,44:	il	padre	della	menzogna	8,40:	la	verità	appresa	da	Dio);	essa	giustifica	un	
ordinamento	sociale	che	priva	 l’uomo	di	 libertà	e	pienezza	di	vita	a	beneficio	di	quanti	 lo	dominano.	D’altra	parte	
prende	 corpo	 in	una	 struttura	 sociale	 ingiusta	 (8,23:	questo	ordinamento/il	mondo),	 appoggiata	dall’ideologia.	 La	
politica	del	circolo	dirigente	è	ispirata	dalla	stessa	ambizione	di	denaro	e	potere	(8,44:	quel	padre	è	il	Nemico),	che	li	
fa	 agire	 corporativamente	 (12,32;	 14,30;	 16,11:	 “capo	 di	 questo	 ordinamento”).	 Il	 popolo	 vittima	 di	 questo	
ordinamento	 sociale,	 soffre	 l’oppressione	 (5,	 3;	 10,10a	 Lett.),	 sottomesso	 dal	 timore	 (7,13;	 9,22)	 e	 ligio	
all’insegnamento	 che	 gli	 si	 propone	 (7,26s;	 12,34;	 cfr.	 7,48s).	 Per	 trarre	 fuori	 il	 popolo	 dall’oppressione	 in	 cui	 si	
trova,	 Gesù	 non	 combatte	 l’ordinamento	 ingiusto	 opponendo	 violenza	 a	 violenza	 (18,36);	 l’oppressione	 ha	 come	
causa	ultima	l’assimilazione	dell’ideologia	da	parte	del	popolo:	Gesù	lo	libera	mostrandogli	la	falsità	di	ciò	che	crede:	
non	 è	 volontà	 di	 Dio	 che	 l’uomo	 sia	 schiavo,	 ma	 libero	 (8,34-36	 Lett.).	 Tuttavia	 alla	 ideologia	 falsa	 egli	 non	 ne	
contrappone	 un’altra	 vera,	 ma	 l’esperienza	 dell’amore	 che	 comunica	 vita	 (8,32:	 la	 verità	 che	 rende	 liberi).	
Realizzando	“le	opere	del	Padre”	(10,37)	fa	scoprire	all’uomo	la	verità	su	Dio	e	su	se	stesso:	l’amore	che	Dio	ha	per	
lui	è	la	dignità	e	libertà	cui	lo	chiama;	cambia	così	la	sua	visione	di	Dio,	di	se	stesso	e	del	mondo,	e	l’uomo	comprende	
l’oppressione	in	cui	è	vissuto	abbandona	allora	l’ideologia	che	lo	privava	di	vita	e	con	essa	il	“mondo”	dell’ingiustizia	
(17,14.16).		
37c “Chiunque appartiene alla verità ascolta la mia voce”.  
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	 Gesù	non	ottiene	l’adesione	dell’uomo	con	la	grandezza	umana	o	con	l’uso	della	forza,	ma	offrendo	la	verità	
della	vita.	Quanti	sono	a	favore	di	essa	rispondono	alla	sua	chiamata.		
	 “Appartenere alla verità”	 si	 oppone	 ad	 “appartenere a questo ordinamento”	 (18,36).	 Esclude	
pertanto	 la	 professione	 dei	 suoi	 principi	 e	 il	 rendersi	 complice	 della	 sua	 ingiustizia.	 L’appartenenza	 alla	 verità	
precede	 il	 fatto	 di	 ascoltare	 la	 voce	 di	 Gesù	 e	 ne	 è	 condizione.	 Fino	 all’ultimo	momento	 Gv	 ricalca	 il	 suo	 grande	
principio:	per	ascoltare	e	dare	adesione	a	Gesù	si	richiede	una	disposizione	previa	di	amore	per	la	vita	e	per	l’uomo,	
o	 in	 altre	 parole	 che	 la	 vita	 sia	 la	 luce	 dell’uomo	 (1,	 4).	 Tale	 condizione	 indispensabile	 è	 stata	 formulata	 in	
precedenza	 in	 diversi	modi:	 praticare	 la	 lealtà	 (3,21),	 ascoltare	 e	 apprendere	 dal	 Padre	 (6,45),	 voler	 realizzare	 il	
disegno	 di	 Dio	 (7,17),	 conoscere	 il	 Padre	 (16,3	 Lett.).	 La	 verità	 cui	 Gesù	 rende	 testimonianza	 è	 la	 risposta	 alla	
aspirazione	centrale	dell’uomo:	il	desiderio	di	pienezza.	La	luce	che	è	venuta	nel	mondo	in	Gesù	è	la	concretizzazione	
ed	espressione	somma	del	progetto	creatore	di	Dio,	intrinseco	all’uomo	stesso,	che	suscita	e	nutre	il	suo	desiderio	di	
vita.	Coloro	che	si	integrano	nel	sistema	di	ingiustizia	e	morte	o	che	ne	professano	i	principi	sono	nemici	della	vita;	
per	questo	non	appartengono	alla	verità	né	ascoltano	la	voce	di	Gesù,	cioè	non	gli	danno	la	loro	adesione	(10,26).		
La	frase:	ascolta	la	mia	voce,	mette	questo	passo	in	relazione	con	10,16.27	in	cui	Gesù	affermava	che	le	sue	pecore	
ascoltano	la	sua	voce.	
	 Bisogna	quindi	 leggere	 la	sua	regalità	sullo	sfondo	dell’allegoria	del	Pastore	modello	che	da	se	stesso	per	 i	
suoi	(10,11.15),	chiamati	più	tardi	“suoi	amici”	(15,13),	e	per	riunire	i	dispersi	(11,52);	egli	non	perderà	nessuno	di	
loro	(18,9).	Come	re,	è	il	Davide	promesso,	il	pastore	unico	(Ez	34,23:	“Darò	loro	un	pastore	unico	che	le	pasca:	il	mio	
servo	 Davide;	 egli	 le	 pascolerà,	 sarà	 il	 loro	 pastore”.	 Il	 testo	 allude	 pertanto	 non	 solo	 alla	 regalità	 di	 Gesù,	 ma	
all’opposizione	del	pastore	modello	ai	ladri	e	ai	banditi	(10,1.8.10).	Per	questo	la	verità	cui	Gesù	da	testimonianza	si	
oppone	 alla	menzogna	 dei	 dirigenti	 (8,44.55).	 Coloro	 che	 lo	 riconoscono	 come	 re	 sono	 in	mezzo	 al	mondo	 (13,1;	
17,11.15;	cfr.	12,25),	come	lo	era	 lui	stesso,	ma	senza	appartenergli	(17,14-16).	La	comunità	che	egli	costituisce,	 il	
regno	di	Dio	(3,35),	prende	una	forma	completamente	diversa	da	quella	attesa.	I	movimenti	messianici	tendevano	a	
realizzare	 il	 regno	 all’interno	 delle	 categorie	 della	 monarchia	 temporale	 (cfr.	 12,13.34).	 Gesù,	 il	 Messia-Re,	 non	
esercita	 il	 proprio	 regno	 come	 i	 re	 di	 questo	 ordinamento.	 Ciò	 non	 significa	 che	 non	 abbia	 incidenza	 sulla	 realtà	
sociale;	 la	 comunità	 che	egli	 forma	si	presenta	appunto	 come	una	alternativa	non	soltanto	diversa,	ma	opposta	ai	
sistemi	 di	 questo	mondo.	 Il	 rapporto	 che	 vige	 fra	 Gesù	 e	 i	 suoi	 non	 è	 quello	 da	 signore	 a	 suddito,	ma	 quello	 che	
intercorre	tra	chi	propone	la	verità	e	coloro	che	l’accettano	liberamente	(cfr.	15,13-15).		
	 La	comunità	di	Gv	si	sente	legata	a	Gesù	dall’adesione	a	lui	come	verità,	perché	in	lui	risplende	la	pienezza	di	
vita.	Si	rifanno	a	Gesù	come	a	loro	re.	Questo	termine,	ereditato	dall’AT	e	comune	in	quella	cultura,	perde	sulla	bocca	
di	Gesù	l’idea	di	potere	e	di	dominio.		
	
38a Gli dice Pilato: “Che vuol dire “verità”?. 
	 Pilato	 si	 disinteressa.	 Constatando	 che	 Gesù	 non	 pretende	 il	 potere,	 non	 lo	 considera	 pericoloso	 e	 non	 si	
preoccupa	più.	Non	gli	 interessa	la	sua	persona,	voleva	soltanto	accertare	se	c’era	stato	reato.	Per	il	resto	è	cieco	e	
sordo.	Quest’uomo	di	potere,	appartiene	“a	questo	ordinamento”;	non	alla	verità,	e	non	può	ascoltare	la	voce	di	Gesù.	
L’offerta	implicita	di	Gesù	lo	lascia	insensibile.	Non	sa	cosa	sia	la	verità	perché	non	conosce	la	vita.		
	

SINTESI	
	 In	 questa	pericope	Gesù	 spiega	 la	 qualità	 del	 proprio	messianismo,	 tema	 che	 è	 stato	presentato	nel	 corso	
della	narrazione.	Gesù	condanna	ogni	uso	della	violenza	come	appartenente	“a	questo	ordinamento”	cioè	al	mondo	
ingiusto	nemico	di	Dio	e	dell’uomo.	Per	realizzare	la	propria	opera,	il	Re-Messia	non	si	basa	sulla	forza	né	esercita	il	
dominio;	quanti	lo	seguiranno	lo	faranno	liberamente.	Il	Messia	che	Dio	offre	a	Israele	compirà	le	promesse	in	modo	
molto	superiore	e	diverso	da	quello	immaginato	dall’aspettativa	popolare.	Non	occuperà	il	trono,	ma	offrirà	una	vita	
che	li	renderà	liberi.		
 


