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Forse la festa di Cristo Re rischia oggi di venire mal compresa e mal interpretata: è facile infatti
immaginare la regalità di Cristo alla stregua di quella che mostrano i potenti del mondo. Ma se ci
atteniamo a ciò che i testi biblici ci dicono, ecco allora che essa assume tutta un'altra luce e un altro
colore. Non dimentichiamo poi che Gesù è apparso davanti agli uomini in vesti regali proprio alla
vigilia della sua morte: la corona era di spine, lo scettro una canna, il manto scarlatto regale copriva
un corpo lacerato dai flagelli e il corteo era uno gruppo di soldati beffeggianti. 

Questa festa fu introdotta da papa Pio XI, con l’enciclica “Quas primas” dell’11 dicembre 1925, a
coronamento  del  Giubileo  che  si  celebrava  in  quell’anno. Egli  intendeva  reagire
contemporaneamente agli eccessi del laicismo moderno che fa a meno di Dio e alle ideologie che
andavano diffondendosi  soprattutto  in Europa (il  comunismo ateo materialista,  il  fascismo e il
nazismo). 
Tale festività coincide con l’ultima domenica dell’anno liturgico, con ciò indicandosi che Cristo
Redentore è Signore della storia e del tempo, a cui tutti gli uomini e le altre creature sono soggetti.

Dn 7,13-14. Il profeta Daniele in una visione dai caratteri apocalittici, descrive la glorificazione di
Gesù, simbolicamente presentato come «Figlio d’uomo» a cui Dio dà potere gloria e regno eterno. 

Ap 1,5-8. In una grandiosa visione questo brano dell’Apocalisse descrive la gloria di Gesù, che con
il suo sangue, cioè la sua vita donata, ci ha resi un popolo di sacerdoti,  Egli è l’alfa e l’omega
dell’umanità il suo principio e la sua fine, o meglio il suo fine, tornerà sulle nubi del cielo ed ogni
uomo lo vedrà, anche i suoi uccisori. 

Gv 18,33b-37. Per ben sedici  volte nei vangeli  Gesù viene chiamato re, ma egli  rifiuta  sempre
potere, gloria e onori. Solo davanti a Pilato, arrestato e indifeso, Gesù non nega la sua regalità, ma
una regalità diversa da quella umana.

33Pilato  allora  rientrò  nel  pretorio,  fece  chiamare  Gesù  e  gli  disse:  «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».

L'ampio spazio dato al racconto del processo di Gesù davanti a Pilato nel quarto evangelo da solo
occupa più di un terzo dell'intera  narrazione della  passione (18,28-19,12) e  la cura,  letteraria  e
teologica,  con  cui  è  costruito,  sono già  un  segno evidente  dell'importanza  che  l'evangelista  vi
attribuisce. Sette piccole scene compongono il racconto, che si snoda in un'alternanza continua tra
spazi interni (pretorio) e spazi esterni (cortile), con Pilato che entra ed esce senza posa per parlare
rispettivamente con Gesù e con i Giudei. Tra Gesù e i Giudei c'è ormai una separazione definitiva,
non c'è più comunicazione, non c'è più dialogo, il silenzio si fa totale. Sembra quasi che Gesù non
abbia più nulla da dire al suo popolo (e soprattutto ai suoi capi religiosi): ha già detto tutto quello
che doveva. Gesù è condotto dai Giudei dal procuratore con l’accusa di essere un «malfattore» (v.
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30), cioè «uno che fa il male». Ma non ottenendo l’effetto desiderato cioè la presa in carico del
processo da parte dell’autorità dominante, allora scatta la seconda accusa più grave; quella di essersi
autoproclamato  loro  “re”,  che  per  gli  ebrei  nient’altro  vuol  dire  se  non  aver  dato  a  se  stesso
l’identità di Messia; mentre dal punto di vista dell’autorità romana, di Pilato, l’idea di Messia non
ha nessun significato né politico né religioso e fin  dall’inizio dell’interrogatorio,  il  governatore
romano non mostra un grande interesse per il capo d’accusa rivolto a Gesù, se non per quel che
possa riguardare l’eventualità di una minaccia politica all’autorità romana, peraltro visto Gesù e il
suo poco seguito scarsamente probabile. Ed ecco che Pilato, il pagano, con il suo interrogatorio, ci
guida verso Gesù, verso la comprensione del suo regno e della sua regalità.

Commento al testo.

            18,33-34 “Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Sei tu il re
dei Giudei?”. Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?».” Gesù è
stato consegnato alla giustizia romana e alla domanda di Pilato – “quale accusa portate  contro
quest’uomo?” (v.29) i Giudei hanno risposto semplicemente: “Se non fosse un malfattore, non te
l’avremmo consegnato” (v.30); quindi non c’è un’accusa precisa, glielo consegnano con la semplice
richiesta di condanna a morte senza processo, sì è vero gli accusatori preciseranno che si è fatto
Figlio  di  Dio,  v.19,  7,  ma non formulano alcuna accusa  valida per  gli  orecchi  del  procuratore
romano, il quale essendo politeista  e pagano, per lui era del tutto normale che gli dei avessero dei
figli e delle figlie. Pilato deve quindi sondare, deve iniziare l’interrogatorio per vedere se ci siano
motivi per una punizione e una condanna; deve entrare nel vivo della questione, quindi pone la
domanda: «Tu sei il re dei Giudei?» Gesù non risponde direttamente, “Dici questo da te, oppure
altri ti hanno parlato di me?” Gesù l'accusato si mette sullo stesso piano del suo giudice e con
questa risposta formula una domanda: «lo dici solo, è il tuo pensiero o agli, i Giudei, te lo hanno
suggerito?» Nel primo coso se la domanda fosse originaria di Pilato evidentemente, «tu sei il re
dei Giudei?», vuole dire: che Gesù pretende di esercitare una regalità politica sulla Giudea, ma se
la domanda viene dai Giudei, il significato è diverso. Perché i Giudei attendono un Re, ma quel re è
il Messia (cfr. Mt 2, 4), è il consacrato di Dio (cfr. Lc 4, 18); è quello di cui hanno parlato i profeti
Natan (2 Sam 7, 12-16), Isaia (cfr. Is 61, 1ss), Geremia (cfr. Ger 33, 14-16). Una figura regale che è
attesa da Israele come salvatore del popolo (cfr.  Gv 1,  49), ma in una dimensione innanzitutto
religiosa.

            18,35. “Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno
consegnato a me. Che cosa hai fatto?»” Pilato rispondendogli sembra manifestare disprezzo nei
confronti dei Giudei. «La tua gente…i capi… ti hanno consegnato» Quel verbo «consegnare» è
uno dei termini più forti e tragici di questo brano e di tutto il Vangelo. Gesù si rivela a noi come il
consegnato, l'offerto, il donato per la nostra salvezza e san Paolo ci ricorda “è stato consegnato alla
morte a causa delle nostre colpe ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione” (Rom 4.25).
Effettivamente se leggiamo con attenzione i vv 4-8 di questo capitolo, troviamo che Gesù non è
stato catturato, ma si è consegnato, è che è andato incontro ai soldati sapendo tutto quello che gli
doveva accadere,

            18,36. “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».” A Pilato che è legato ad un concetto umano di regno in cui la
violenza,  la  paura,  l’imposizione della propria  volontà su quella  altrui,  costituiscono una solida
struttura di potere, Gesù da questa risposta, perché la sua regalità non ha nulla da condividere con
quella del mondo, anche se si estende ad esso. Sottolinea la differenza di impostazione tra i regni
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del mondo ed il regno di Dio. Usa tre volte l'espressione “il mio regno"  per farci comprendere che
la natura del suo regno, non è politica, perché egli non si serve della potere e non fa uso della forza
di un esercito per difenderla, mentre «il regno di questo mondo» si serve della lotta, della guerra e
un regno segnato dalla violenza. Gesù non rinuncia al suo regno, ma ne sottolinea la diversità, ed
evidenzia  il  fatto  che  i  regni  del  mondo sono regni  la  cui  esistenza  è  garantita  da  coloro  che
combattono.  “I miei  servitori  avrebbero  combattuto  perché  non  fossi  consegnato”. Il
combattimento  a  favore  di  Gesù  sarebbe  dovuto  avvenire  per  impedire  la  sua  consegna:  la
consegna, dunque, è nel disegno, nel piano del regno. Il suo regno non ha nulla di terreno perché
Egli non è di questo mondo, ma è venuto in esso per salvarlo e riportarlo al Padre. La sua regalità ha
la sua origine dall'alto, è divina e universale. Non è opera umana, ma è dono di Dio, e allora questa
regalità come si manifesta? Si manifesta nell'amore fatto servizio alla verità e alla vita.
            
            18,37. “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”. Rispondendogli  Pilato  torna  alla  sua  domanda
iniziale, che questa volta suona ironica «Dunque tu sei re?» e anche un po’ beffarda. Dalla bocca di
Gesù escono due affermazioni che ci fanno ulteriormente capire che il regno di Gesù non prospera
con la  politica o con la forza.  Egli  è re per  rendere «testimonianza alla  verità». Gesù, usa un
termine molto forte: «testimonianza», che racchiude in sé il  significato di martirio,  in greco.  Il
testimone è il martire, colui che afferma con la vita, col sangue, con tutto ciò che è e che ha la verità
in cui crede.  Gesù ci mostra, ci testimonia il volto di Dio esattamente nella sua passione: non un
volto di potere, ma di amore che si dona.  È quando ci rivela l’amore del Padre, che diventa Re.
Chiude la sua risposta a Pilato con: “Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce”. Chiunque è un
pronome indefinito sia maschile che femminile che non è legato ad un popolo, ad un’età o a una
condizione sociale.  Qualsiasi  persona che ha  nel  cuore  il  desiderio della  ricerca  della  verità,  e
«ascolta la sua voce» cioè si fida di Lui, crede alla sua voce che dice: «Io ti voglio condurre sulla
via dell’amore, seguimi! Perché il mio è un regno nuovo, senza violenza e soprusi di alcun
genere,  basato solo sulla tua libera accettazione della mia Parola» Dio non ha nessun altro
strumento di 'potere' se non quello della sua Parola, nel rispetto pieno della nostra libertà...E' lui che
secondo Apocalisse 3, 20 dice: «Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e
mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me».   

“Tu con olio di esultanza   hai consacrato Sacerdote eterno
e Re dell’universo il tuo unico Figlio, 
Gesù Cristo nostro Signore.
Egli, sacrificando se stesso immacolata vittima di pace sull’altare della Croce, 
operò il mistero dell’umana redenzione; 
assoggettate al suo potere tutte le creature, 
offrì alla tua maestà infinita il regno eterno e universale:
regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, 
regno di giustizia, di amore e di pace.” (prefazio)  

Preghiamo
O Dio, fonte di ogni paternità, che hai mandato il tuo Figlio per farci partecipi del suo sacerdozio
regale, illumina il nostro spirito, perché comprendiamo che servire è regnare, e con la vita donare ai
fratelli confessiamo la nostra fedeltà al Cristo, primogenito dei morti e dominatore di tutti i potenti
della terra. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

U.I.O.G.D.
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