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LA PAROLA DI DIO  

(Gv 18,33-37) 
 
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù 

rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». 

Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti 

ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?». 

Rispose 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». 

Allora 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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Siamo al termine dell’anno liturgico. La visione di Cristo Re richiama la fine dei tempi, quando tutti lo 

vedranno in questa veste e anche la fine dell’anno liturgico ce lo proietta davanti. Come ti immagini la 

figura di Cristo Re dell’universo? Prova a descriverlo… 

- L’episodio di Gesù davanti a Ponzio Pilato è paradossale. Gesù si proclama re quando meno lo sembra. Ma 

lui riconosce che il suo regno non è al modo di questo mondo. Se tu pensassi a Gesù come ad un politico di 

questo mondo come pensi governerebbe? Quali misure comincerebbe a prendere? 

-  La regalità di Gesù è collegata al portare la verità. “Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce”. In che 

modo il prendere come riferimento Cristo e il Vangelo ti aiuta a combattere ogni forma di menzogna e di 

bugia? 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?”: sei capace ad esprimere il tuo pensiero senza 

sempre riportare quel che pensano gli altri? Sei capace a valutare quando il pensiero degli altri è sbagliato 

pur essendo detto “in tutta sincerità”? 

 

-“La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me”:  insomma, lo hanno “tradito” (tradire nel 

significato originario significa proprio “consegnato”). Quando ti ritrovi a “tradire” Gesù nella tua vita? 

Quando pensi di non essergli abbastanza fedele? 

 

- “il mio regno non è di quaggiù”: l’idea che la tua patria non sia di questo mondo ti turba? Come vivi il fatto 

che su questa terra sei solo di passaggio? 



ATTUALIZZAZIONE 

Non c’è posto per risposte di compromesso. Chi non sta con Gesù, sarà contro di lui. Molti, tristemente, 
diventano sordi davanti agli inviti dell’amore divino; molti non desiderano condividere il “calice” della 
salvezza, né far parte del gregge di Cristo. Come ambasciatori dell’unico Pastore, sta a noi annunciare 
senza posa l’amore di Dio. Sta a noi mostrare agli uomini la bellezza e la profondità dell’amore di Dio, 
per richiamarli tutti a questo gregge, e aiutarli a trovare la felicità eterna.  
Cristo re che vince i suoi nemici. Quanto più chiaramente il Regno di Cristo si offre come “luce del 
mondo”, come “luce sul monte”, “come lievito nella massa”, tanto più appare la forza del nemico di Dio 
che desidera contrastare il bene e l’amore. Così, nella lettera ai Corinzi, Paolo parla di tutti i principati 
e le potestà che si oppongono al Regno di Dio. “Tutti i nemici finiranno sotto i suoi piedi”, perché alla 
fine dei tempi si compierà ogni giustizia.  
Alla fine, il male sarà definitivamente sconfitto dal bene e dall’amore; ma ricordiamo che il trionfo del 
Regno di Cristo non avrà luogo senza l’ultimo assalto delle forze del male. Il nemico di Dio, il diavolo, 
subirà l’ultima sconfitta di fronte a Cristo resuscitato, Signore dei vivi e dei morti. Come dovrebbero 
incidere sulle nostre vite queste verità tanto fondamentali e decisive! Cristo deve regnare. Cristo 
regnerà e vincerà l’ultimo nemico, la morte. Il mysterium iniquitatis sarà definitivamente vinto dal 
mysterium trinitatis.   

(piccola missione sordomuti)     

 

PREGHIERA 

 

A Cristo Re 

"Sì, Signore, tu sei il mio re. 

Sei l'unico di cui mi posso fidare completamente. 
Tu, mio Gesù e mio re, 

mi guidi nel cammino di ogni giorno 
e sono certo che seguendo i tuoi passi 

non potrà accadermi nulla di male. 

Tu, mio re, sei forte, 
perché porti in te la forza straordinaria dello Spirito Santo: 

nessuna cattiveria potrà mai vincerti, 
persino la morte si arrende di fronte a te. 

Tu sei pieno di sapienza: 

mi insegni come vivere secondo il cuore del Padre, 
mi parli attraverso la Scrittura Sacra 

e mi sveli il progetto di amore che tu sogni per tutta 
l'umanità. 

Tu, o mio re, hai dato la vita sulla croce per amore di tutti 

noi: 
per questo, più che per ogni altro motivo, 

tu sei il Signore del mio cuore e della mia vita. 
Tu sei re, Maestro Gesù. 

L'unico al mondo a potersi chiamare così, nella piena verità. 

Tu, Signore Dio, sei il mio re: 
mio, perché ti voglio bene 

e perché so di essere amato da te, infinitamente." 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Si avvicina l’avvento. In questa settimana prova a pensare come impostarlo. 
 
- La visione di Cristo Re ti deve riempire di forza. Prova a prenderti un proposito serio per cambiare 
qualcosa che non va nella tua vita. 


