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Solennità
L’anno liturgico si conclude con la festività di Cristo Re1

Simo chiamati a riscoprire Gesù e a metterlo al centro della nostra vita.
2 Sam 5, 1-3. Davide della tribù di Giuda viene unto re e succede a Saul della tribù di Beniamino. 
Tutte le tribù d’Israele dichiarano la loro soddisfazione e gli promettono fedeltà. Gesù è discendente 
di Davide da parte di Giuseppe suo padre legale.
Col2 1, 12-20. L’apostolo descrive le caratteristiche di Gesù, in un solenne inno posto n apertura 
della lettera. Egli è immagine di Dio, mediatore della creazione, Signore del cosmo, capo della 
Chiesa e principio e fine di ogni creatura.
Lc 23, 35-43. Gesù è crocifisso tra due malfattori, uno lo insulta e si unisce ai suoi accusatori, l’alto, 
invece, viene toccato dall’innocenza di Gesù e dal suo modo di soffrire, prega e ottiene la salvezza.
35[dopo  che  ebbero  crocifisso  Gesù] Il  popolo stava a vedere;  i  capi  invece lo  deridevano dicendo: «Ha 
salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto». 36Anche i soldati lo deridevano, 
gli si accostavano per porgergli dell'aceto 37e dicevano: «Se tu sei il  re dei Giudei, salva te 
stesso». 38Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 39Uno dei malfattori 
appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!».  40L'altro invece lo 
rimproverava  dicendo:  «Non  hai  alcun  timore  di  Dio,  tu  che  sei  condannato  alla  stessa 
pena? 41Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; 
egli invece non ha fatto nulla di male». 42E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel 
tuo regno». 43Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».
Gli israeliti si aspettavano un grande re. Lo sognavano ricco, avvolto in abiti preziosi, forte, seduto  
su un trono d’oro. Volevano vederlo dominare su tutti i popoli e umiliare i nemici, costringendoli a  
prostrarsi ai suoi piedi e a lambire la polvere (Sal. 72,9-113). Nutrivano la speranza che il suo  
regno sarebbe stato eterno e universale. Anche noi ci aspettavamo un passo del vangelo di quelli  
più luminosi, e invece ci si ritrova di fronte a un passo tra i più oscuri…la liturgia ci fa riflettere  
sulla passione del Signore. Lungo la storia noi cristiani abbiamo nutrito speranze simili a quelle  
dei giudei, identificando il regno di Cristo con le vittorie e i trionfi e con il rispetto che i capi della  
Chiesa riuscivano a incutere ai grandi di questo mondo. Nel brano evangelico viene presentata la  
risposta di Dio a queste attese. Siamo sul Calvario, Gesù è inchiodato sulla croce, due banditi al  
suo fianco, sopra il suo capo una scritta: “Questi è il re dei giudei”. Luca usa in questo racconto  
degli ultimi momenti della vita terrena di Gesù più volte i termini salvare e salvezza e in questo suo  
ripetersi,  vuole comunicarci,  come Cristo  è  Re della  nostra vita  e  della  nostra storia.  La sua  

1 Quando  Pio  XI  istituì,  nel  1925,  la  festa  di  Cristo  Re,  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). 

2 Colosse è una città della Turchia centro-orientale

3 “A lui si pieghino le tribù del deserto, mordano la polvere i suoi nemici.
I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni.
Tutti i re si prostrino a lui, lo servano tutte le genti”.
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regalità si manifesta in modo contrario alla regalità umana: per Gesù la regalità è servizio per la  
salvezza del popolo, fino al dono di sé nel momento più cruento, estremo della sua vita.
                                                   vv. 35-37 “Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano  
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»”.   Ai piedi della croce ci sono tre gruppi di persone. Tre gruppi di persone ai piedi 
del «re». E’ presente anzitutto il popolo, Come si comporta? Non fa nulla né di bene né di male: sta  
ad osservare. E’ stupito, sembra non rendersi conto di ciò che sta accadendo. 
Oltre al popolo, ai piedi della croce ci sono i capi. Eccoli i veri responsabili! Essi, come gli anziani 
d’Israele che a Ebron hanno unto re Davide, dovrebbero riconoscere in Gesù il messia promesso. 
Invece lo scherniscono: non è il re che a loro piace, è uno sconfitto, è incapace di salvare se stesso, 
non scende dalla croce (v. 35). Perché Gesù non dà la prova che essi chiedono? Perché non scende 
dalla croce? Perché non compie il miracolo? Se lo facesse convincerebbe tutti ed eviterebbe un 
enorme crimine.  Se scendesse dalla croce,  tutti  crederebbero.  Ma in che cosa? Nel Dio forte e 
potente, nel Dio che sconfigge ed umilia i nemici, che incute timore e rispetto, che non scherza…. E 
questo non è il Dio di Gesù. Questo Dio forte è incompatibile con quello che ci è rivelato da Gesù 
in  croce:  il  Dio  che  ama  tutti,  anche  chi  lo  combatte,  che  perdona,  che  salva,  che  si  lascia  
sconfiggere per amore. Dio non è onnipotente perché con il suo immenso potere può fare ciò che 
vuole, ma perché ama in modo immenso, perché si mette senza limiti e senza condizioni a servizio 
dell’uomo. La sua non è l’onnipotenza del dominio, ma del servizio. Lo abbiamo visto in Gesù che 
si  china  per  lavare  i  piedi  ai  discepoli:  quello  è  volto  autentico  del  Dio  onnipotente,  del  re 
dell’universo.
Il terzo gruppo che si trova ai piedi della croce è composto dai soldati. Si tratta di poveri uomini, 
strappati alle loro famiglie e mandati, per pochi soldi, a commettere violenze contro un popolo dalla 
lingua, dai costumi e dalla religione differenti. Lontani dalle loro mogli, dai figli, dagli amici, hanno 
perso tutti i sentimenti umani e si sfogano contro uno più debole di loro. Più che colpevoli, sono 
vittime della follia di altri uomini superiori a loro. Essi sanno soltanto eseguire ordini, non possono 
manifestare una loro opinione, ripetono le parole che hanno sentito proferire dai loro capi: “Se sei il  
re dei giudei, salva te stesso”.
                                             v. 38 “Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei  
Giudei»” Davvero una burla la tavoletta della sua colpa: Gesù è colpevole di essere re dei giudei. 
Una colpa che in realtà colpa non è. Malgrado i capi abbiano tentato di schiacciare la regalità di  
Cristo in tutti i modi, la verità si scrive da sé: “Costui è il re dei Giudei”, dice la scritta posta sopra 
il capo di Gesù. Costui, quello lì appeso e non altri! Luca sembra rivolgere un invito ai cristiani: 
contemplate il re inchiodato sulla croce! Di fronte a lui diviene ridicola ogni bramosia di gloria, 
ogni volontà di dominio, ogni desiderio di raggiungere i primi posti. Dall’alto della croce Gesù 
indica a tutti chi è il re scelto da Dio: è colui che accetta l’umiliazione, che sa che l’unico modo per 
dare gloria a Dio è quello di scegliere l’ultimo posto per servire il povero.
                                           vv. 39-43 “Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei  
tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun  
timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello  
che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli  invece non ha fatto nulla di male”.  E disse:  
«Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con  
me sarai nel paradiso»”. Come il popolo, come i capi, come i soldati, uno dei due non comprende 
nulla.  L’unica  cosa  che  si  aspetta  dal  Messia  è  la  liberazione  dal  supplizio  al  quale  è  stato 
sottoposto; Gesù non lo aiuta, si mostra incapace di esaudire la sua richiesta. Il secondo malfattore è 
l’unico che riconosce in Gesù il re atteso: “Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”. 
Lo chiama per nome. Ha capito che con lui può usare questa confidenza. Lo sente amico, l’amico di 
chi ha avuto una vita devastata. Non lo considera un «signore», ma un compagno di viaggio, uno 
che ha accettato di subire,  pur essendo giusto, la sorte degli  empi.  Da Gesù non si aspetta una 
liberazione miracolosa, chiede solo di compiere con lui gli ultimi passi della vita, di quella vita che 
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è stata un susseguirsi di errori e di crimini. Gesù gli promette: “Oggi sarai con me nel paradiso”. 
Oggi. La parola unica e prorompente di vita nuova del vangelo. Oggi. La salvezza è compiuta, non 
più c’è da attendere più alcun Messia che salvi il popolo dai suoi peccati. Oggi. La salvezza è qui, 
sulla croce. Cristo non entra da solo nel suo regno, porta con sé il primo dei salvati … Qualcuno ha 
detto che il buon ladrone ha fatto l’ultimo furto della sua vita, ha rubato la salvezza… no! Non è 
stato un furto, nessun furto! Tutto è dono, è la fede che apre le porte del regno al buon ladrone. 
L’altro era cattivo? Né più né meno del suo compagno, ma è rimasto al di qua della fede: cercava il  
Dio forte e potente, il Signore potente in battaglia (cfr. Sal 24,8)4, un Dio che rimette a posto le cose 
e non ha saputo riconoscerlo negli occhi di Cristo e del Cristo ha visto solo l’impotenza.
Alcune domande per la riflessione personale
Quale mio atteggiamento di fronte alla sofferenza? Sto anch’io a vedere?
Accolgo la salvezza che passa dalla mia casa, dalla mia vita o la respingo deridendola?
Anche io come Paolo, come il ladrone “desidero essere con Cristo”?
Aspetto un lontano futuro per essere salvato? 
Riesco a capire che la salvezza è per l'oggi, come Gesù promette al malfattore che lo accompagna 
nella morte?
Il pensiero dei Padri
Dagli scritti di san Giovanni Crisostomo, vescovo (IV sec.)
Vuoi vedere un’altra sua opera meravigliosa? Oggi ci ha aperto il paradiso, […]. In un giorno e in 
un’ora come questa, vi portò un ladro e così fece due cose insieme: aprì il paradiso e v’introdusse 
un ladro. In questo giorno ci ha ridato la nostra vera patria e l’ha fatta casa di tutto il genere umano, 
poiché dice: "Oggi sarai con me in paradiso" (Lc 23,43). Che cosa dici? Sei crocifisso, hai le mani 
inchiodate e prometti il paradiso? Certo, dice, perché tu possa capire chi sono, anche sulla croce. 
Perché tu non ti fermassi a guardare la croce e potessi capire chi era il  Crocifisso, fece queste 
meraviglie sulla croce. Non mentre risuscita un morto, o quando comanda ai venti e al mare, o 
quando scaccia i demoni, ma mentre è in croce, inchiodato, coperto di sputi e d’insulti, riesce a 
cambiar l’animo d’un ladro, perché tu possa scoprire la sua potenza. Ha spezzato le pietre e ha 
attirato l’anima d’un ladro, più dura della pietra e l’ha onorata, perché dice: "Oggi sarai con me in 
paradiso". […] Sì, nessun re condurrebbe mai con sé in città un ladro o un servo. L’ha fatto Cristo, 
tornando nella sua patria, v’introduce un ladro, ma senza offesa del paradiso, senza deturparlo con i 
piedi d’un ladro, accrescendone anzi l’onore; è onore, infatti, del paradiso avere un tale padrone, 
che  possa  fare  anche un ladro  degno della  gioia  del  paradiso.  Quando infatti  egli  introduceva 
pubblicani  e  meretrici  nel  regno dei  cieli,  ciò  non era  a  disonore,  ma a  grande  onore,  perché 
dimostrava che il padrone del paradiso era un così gran Signore, che poteva far di pubblicani e 
meretrici  persone  così  rispettabili,  da  meritare  l’onore  del  paradiso.  Come,  infatti,  ammiriamo 
maggiormente un medico, quando lo vediamo guarire le più gravi e incurabili malattie, cosi è giusto 
ammirare Gesù Cristo, quando guarisce le piaghe e fa degni del cielo pubblicani e meretrici. Che 
cosa mai fece questo ladro, dirai, da meritar dopo la croce il paradiso? Te lo dico subito. Mentre per 
terra Pietro lo rinnegava, lui in alto lo proclamava Signore. Non lo dico, per carità, per accusare 
Pietro; ma voglio rilevare la magnanimità del ladro. Il discepolo non seppe sostenere la minaccia 
d’una servetta; il ladro tra tutto un popolo che lo circondava e gridava e imprecava, non ne tenne 
conto,  non si  fermò alla  vile  apparenza  d’un crocifisso,  superò  tutto  con gli  occhi  della  fede, 
riconobbe il Re del cielo e con l’animo proteso innanzi a lui disse: "Signore, ricordati di me, quando 
sarai  nel  tuo  regno"  (Lc  23,42).  Per  favore,  non  sottovalutiamo  questo  ladro  e  non  abbiamo 
vergogna di prendere per maestro colui che il Signore non ebbe vergogna di introdurre, prima di 
tutti, in paradiso; non abbiamo vergogna di prender per maestro colui che innanzi a tutto il creato fu 

4 “Chi è questo re della gloria?
Il Signore forte e valoroso,
il Signore valoroso in battaglia”.
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ritenuto degno di quella conversazione che è nei cieli; ma riflettiamo attentamente su tutto, perché 
possiamo penetrare la potenza della  croce.  [...]  Vedi  che gran cosa è questa proclamazione del 
ladro? Proclamò Cristo Signore e aprì il paradiso; e acquistò tanta fiducia, che da un podio di ladro 
osò chiedere un regno. Vedi di quali beni la croce è sorgente? Chiedi un regno? Ma che cosa vedi 
che te lo faccia pensare? In faccia hai una croce e dei chiodi, ma la croce, egli dice, è simbolo di 
regno. Invoco il Re, perché vedo il Crocifisso; è proprio del re morire per i suoi sudditi. Questo 
stesso disse: "Il buon pastore dà la vita per le sue pecore" (Gv 10,11). Dunque, anche un buon re dà 
la vita per i  sudditi.  Poiché dunque diede la sua vita,  lo chiamo Re. "Signore,  ricordati  di  me,  
quando sarai nel tuo regno".
Dalla liturgia
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. (Dal prefazio della solennità)
PREGHIAMO
Dio  onnipotente  ed  eterno,  che  hai  voluto  rinnovare  tutte  le  cose  in  Cristo  tuo  Figlio,  Re 
dell'universo, fa' che ogni creatura, libera dalla schiavitù del peccato, ti serva e ti lodi senza fine. Per 
il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen. 
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