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22 Novembre 2020 
CRISTO RE  

Cristo Re (del mio cuore)  

La solennità di Cristo Re fu introdotta da papa Pio XI, con l’ enciclica “Quas pri-
mas” dell’ 11 dicembre 1925, a coronamento del Giubileo che si celebrava in 
quell’anno. 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 uo-
mini e le altre creature sono soggetti. Gesù stesso, dinanzi a Pilato, ha affermato cate-
goricamente la sua regalità. Alla domanda di Pilato: “Allora tu sei re?”, Cristo rispo-
se: “Tu lo dici, io sono re” (Gv 18, 37). Il suo regno, spiegava ancora Pio XI, 
“principalmente spirituale e (che) attiene alle cose spirituali”, si afferma non con le 
armi, ma tramite la forza della Verità e dell'Amore. Tale Regno, peraltro, già misteri-
camente presente, troverà pieno compimento alla fine dei tempi, alla seconda venuta 
di Cristo, quando, quale Sommo Giudice e Re, verrà a giudicare i vivi ed i morti, sepa-
rando, come il pastore, “le pecore dai capri” (Mt 25, 31 ss.).  

 

Voi tutti, nel considerare la santa Umanità di Nostro Signore, sentite nelle 
vostre anime una gioia immensa: un Re dal cuore di carne, come il nostro, che 
pur essendo l'autore dell'universo e di ogni singola creatura, non impone il suo 
dominio con prepotenza, ma viene come un poverello a chiedere un po' 
d'amore, mostrandoci, in silenzio, le sue mani piagate. È Re e desidera regnare 
nei nostri cuori di figli di Dio.  

Ma mettiamo da parte l'immagine che abbiamo 
dei regni della terra: Cristo non domina né cer-
ca di imporsi, perché non è venuto per essere 
servito, ma per servire. Suo regno è la pace, la 
gioia, la giustizia. Cristo, nostro re, non vuole 
da noi ragionamenti inutili, ma fatti, perché 
non chiunque mi dice: «Signore, Signore!» en-
trerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la vo-
lontà del Padre mio che è nei cieli (Mt 7,21). 

Dov'è il re? Dove cercarlo se non là dove vuole regnare, cioè nel cuore, 
nel tuo cuore? Per questo si fa bambino: chi non ama infatti una piccola crea-
tura? Dov'è allora il re, il Cristo che lo Spirito Santo cerca di formare nella no-
stra anima? Non può essere di certo nella superbia che ci separa da Dio, non 
nella mancanza di carità che ci isola. Lì Cristo non c'è; lì l'uomo resta solo. 
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Che bello essere testimoni di veri e 
propri miracoli: anche se piccoli, i 
bambini hanno incominciato a 
gustare il perdono di Gesù e insieme 
ai loro genitori hanno ringraziato per 
il dono della fede ricevuta 
gratuitamente proprio da loro. 
Continueremo a vivere questo 
prodigio con gli altri gruppi della 
prima confessione e intanto ci 
prepariamo per il grande inizio 
dell’Avvento. 
Mai come questo anno aspettiamo 
qualcosa o qualcun o, meglio 
Qualcuno capace di ristabilire un 
ordine sociale e umano che si è 
almeno un po’ disintegrato: a parte la 
pandemia che ci ha destabilizzato e 
non poco, abbiamo ancora le 
immagini di naufragi, di incidenti, di 
femminicidi… che certamente non ci 
fanno onore; l’uomo pare aver perso 
un ordine sia nelle sue azioni che 
nelle risposte da dare.. insomma il 
caos.   
“Il  lupo dimorerà insieme con 
l'agnello,  la pantera si sdraierà 
accanto al capretto; il vitello e il 
leoncello pascoleranno insieme 
e un fanciullo li guiderà.”  
Noi abbiamo fiducia che questi fatti 
stanno per arrivare, perché quando il 
bene ha la forza di prevalere, nulla è 
più impossibile; anche gli opposti si 
attraggono per un disegno 
misterioso ma reale, anche i nostri 
cuori divisi e a volte feriti si 
riassestano, e pare assurdo ma un 
Bambino sarà in grado di dirigere 
questo cambiamento, di farci 
superare il caos e di permetterci di 
testimoniare i miracoli dell’amore: in 
noi, nelle nostre famiglie, nei nostri 
gruppi. Ma l’uomo e la donna del 
2020 permetteranno al Bambino di 
mettere pace nel caos? Forse il modo 
più semplice è di imitare i nostri 
bimbi che accostandosi al Sacramento 
della Confessione ci dicono come 
poter ricominciare in modo nuovo e 
con un cuore nuovo.             S.M.A 
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AVVISI  

Domenica 22 novembre alle ore 16.30 in parrocchia il secondo gruppo di bambini 
(16) si accostera  alla Sacramento della riconciliazione. Sosteniamoli in questo incon-
tro con l’Amore che perdona non solo tramite la vicinanza spirituale, ma anche con 
gesti concreti di riconciliazione che possiamo compiere nella nostra vita. In questi 
momenti e  particolarmente visibile che “nulla è impossibile a Dio” (Lc 1,37) 

Martedì 24 novembre alle ore 18.30 al Perpetuo Soccorso si terra  un momento di 
preghiera (Vespri) e una breve meditazione sulla figura di San Clemente M. Hofbauer, 
redentorista, di cui quest’anno ricorre il bicentenario della morte. Siamo tutti invitati, 
in particolare i partecipanti del gruppo Laici associati redentoristi e chiunque desideri 
pregare e riflettere. 

Cristo deve regnare innanzitutto nella nostra anima. Ma come risponde-
remmo se ci domandasse: tu, mi lasci regnare dentro di te? Io gli risponderei 
che per farlo regnare in me ho un grande bisogno della sua grazia: soltanto così 
anche il palpito più nascosto, il sospiro impercettibile, lo sguardo più insignifi-
cante e la parola più banale, perfino la sensazione più elementare, tutto potrà 
tradursi in un osanna a Cristo, il mio Re. 

Se lasciamo che Cristo regni nella nostra anima, non saremo mai dei 
dominatori, ma servitori di tutti gli uomini. Servizio: come mi piace questa 
parola! Servire il mio Re e, per Lui, tutti coloro che sono stati redenti dal suo 
sangue. Se noi cristiani sapessimo servire! Andiamo dal Signore e confidiamo-
gli la nostra decisione di voler imparare a servire, perché soltanto così potremo 
non solo conoscere e amare Cristo, ma farlo conoscere e farlo amare dagli altri. 

A tutto ciò siamo stati chiamati noi cristiani, questo è il nostro compito 
apostolico e l'ansia che deve consumarci interiormente: far si che il regno di 
Cristo divenga realtà, che non ci sia più odio né crudeltà, e che si estenda per 
tutta la terra il balsamo forte e pacifico dell'amore. Chiediamo in questo gior-
no al nostro Re che faccia di noi degli umili e ferventi collaboratori al dise-
gno divino di unire ciò che è spezzato, di salvare ciò che è perduto, di rior-
dinare quello che l'uomo ha sconvolto, di condurre alla meta ciò che devia, 
di ricostruire l'armonia di tutto il creato. 

Tratto da È Gesù che passa di San Josemaria Escrivà. 


