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Gesù, il nostro Signore 
 
So che salutandovi mi sentite lontano, nell'Estremo Oriente, ed è così. Negli anni passati non 
avevo mai pensato che sarei finito in questi paesi, eppure la vita ha le sue sorprese. Eppure il 
Signore Gesù fa percorrere strade impensate, anche se pensate ad ognuno di voi. 
Gv 18, 33-38: Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: "Tu sei il re dei 
Giudei?". Gesù rispose: "Dici questo da te oppure altri te l'hanno detto sul mio conto?". Pilato 
rispose: "Sono io forse Giudeo? La tua gente e i sommi 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 rendere 
testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce". Gli dice Pilato: "Che 
cos'è la verità?". 
 
Ho scelto questo brano di Vangelo perché a due passi da noi sta la solennità di Cristo Re, la 
parte più alta dell'anno liturgico, la vetta, per poi riprendere di nuovo un cammino. Nella 
liturgia si dà molta importanza alla lettura dei quattro vangeli, anche perché in essa si realizza 
una speciale presenza di Cristo.  
Ma anche questa, il radunarci nelle CFE, ha un sapore fortemente liturgico, anzi, ci introduce 
nella liturgia domenicale. Il Vangelo qui proclamato, meditato, condiviso, ha una sua efficacia 
come presenza del Signore. Il Vangelo non è mai sorpassato, esige fedeltà, Gesù Cristo è 
presente nel Vangelo, Lui solo è la Via, la Verità e la Vita. Accanto alla fedeltà al Vangelo sta poi 
la nostra fedeltà, quella del discepolo, quella dell'uomo in quanto tale, come sottolineerebbe 
Papa Francesco.  
Certo, dobbiamo dare attenzione al Mistero dell'Incarnazione che qui si trova ora innalzata sulla 
Croce proprio per il Mistero di Incarnazione totale di Dio con l'uomo. Noi, di questa fedeltà al 
messaggio del Vangelo, nella giornata di questa solennità come nel cammino di tutto l'anno, 
siamo i servitori. Verso le persone alle quali dobbiamo trasmetterlo, intatto e vivo, c'è un 
impegno forte. L'aspetto dell'evangelizzazione che molte volte citiamo è il motivo per cui ci si 
raduna qui assieme. 
È vero, il Vangelo ci viene dato da Matteo, il pubblicano convertito, uno degli apostoli, o da 
Marco, prima associato alla missione di Paolo, poi collaboratore interprete di Pietro, Luca, il 
medico di Antiochia e poi così fedele discepolo e aiutante di Paolo e infine Giovanni, il discepolo 
che Gesù amava, che assieme a Pietro e al fratello Giacomo faceva parte dei tre privilegiati dagli 
apostoli che da Gesù venivano chiamati nei momenti solenni. Ognuno di questi evangelisti ci 
porta la vita e l'insegnamento di Gesù Cristo ma con delle caratteristiche e delle sfumature 
proprie. Basterebbe leggere i paralleli di Cristo Re, cioè quando gli altri evangelisti ci fanno 
intravvedere come viene considerato il Re dalla liturgia. Ad esempio, nella liturgia in Mt 25, 31 e 
seguenti… è ciò che oggi intravvediamo in un'unica persona, in Lui, in Gesù che si proclama Re e 
che Pilato non riesce a capire, a riconoscere.  
Che cos'è la Verità? La verità è proprio Lui, e a noi fa molto bene riconoscerlo in questa sera - 
alzare lo sguardo verso questo trono particolare su cui Lui viene fatto sedere di qui a poco - 
riconoscerlo come Signore della vita mentre offre la vita attraverso il suo morire. È qui che sta la 
parte alta del suo messaggio di Salvatore: lo vediamo Re, Signore crocifisso, dagli occhi 
spalancati ma vivi, come nel crocifisso di San Damiano, come Signore della vita e dell'amore che 
lui effonde e ci trasmette ancora e quindi Signore della Verità. La Verità è proprio Lui.  
 
Ripensiamo a questo e diciamoci che cosa mi fa pensare questa Parola del Signore?  
Pregate per me mentre sono nelle terre del Bangladesh e del Nepal, in preghiera in queste piccole 
comunità di cristiani della Papa Giovanni, che sono un seme di presenza di Vangelo efficace, Chiesa 
missionaria. Anche loro ricordano nella preghiera quanti vivono nelle nostre terre. 


