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“DIES DOMINI” 
Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

_____________________________________________ 

24 NOVEMBRE 2019 – XXXIV DOMENICA DEL T. O. 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO - SOLENNITÀ  

RICORDATI DI ME QUANDO ENTRERAI NEL TUO REGNO 

 

1ª Lettura: 2 Sam 5,1-3 - Salmo: 121 -  2ª Lettura: Col 1,12-20 -  Vangelo: Lc 23,35-43
 

L’origine storica di questa solennità aveva delle 
motivazioni che oggi la comunità cristiana non sente più 
come primarie. Ciò, però, non impedisce di cogliere il 
valore profondo della regalità di Cristo che è un valore 
universale e perenne. Che Gesù sia re è facile capirlo 
perché egli stesso si è proclamato tale di fronte a Pilato: 
«Tu lo dici: io sono re» (Gv 18,37). Nel momento più buio 
della sua sconfitta umana, Gesù proclama la sua 
regalità. Nella crocifissione egli viene proclamato re: «Al 
di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua 
condanna: “Costui è Gesù, il re dei Giudei”» (Mt 27,37). 
La regalità di Gesù si fonda sulla sua opera redentrice e 
non in un criterio umanamente pieno di consenso e di 
gloria. Sappiamo che il regno, in ambito 
neotestamentario, privilegia il significato di «signoria». 
Cristo è re in quanto esercita una signoria nel creato, 
venuto all’esistenza per mezzo di Lui. È re in quanto 
esercita la stessa signoria nella storia, che Egli guida 
verso il punto omega o il compimento finale. È re, infine, 
nei confronti degli uomini (non sugli uomini), che da Lui 
sono salvati. Gesù è re, infatti, perché è «il capo del 
corpo, cioè della Chiesa; il principio, il primogenito di 
coloro che risuscitano dai morti».  

Dopo aver ascoltato le impegnative parole di Gesù 
sulla vita oltre la vita nella risposta data ai sadducei circa 
la vedova sposata a sette fratelli e sulla perseveranza da 
te-nere prima dei tempi della fine (Non lasciatevi 
ingannare! Non vi terrorizzate!), viene spontaneo 
all’assemblea celebrante fare proprie le parole del buon 
ladrone: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo 
regno» (Lc 23,35- 43). Ci può piacere e anche non 
piacere, ma l’unico santo «canonizzato» da Gesù in 
persona è un malfattore che ha avuto il merito di 
riconoscere la verità presente nei fatti: «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». Ci troviamo di fronte a quella logica di Dio 
che non segue la nostra logica.  

. Non si tratta di una regalità che si impone sull’uomo, 
ma di una regalità che opera il bene supremo dell’uomo: 
la salvezza. 
 

Il Vangelo 
Il Vangelo di oggi (Lc 23,35-43) è un breve testo tratto 

dal racconto della passione secondo Luca 22,1-23,56. La 
liturgia, togliendo il brano dal suo contesto originale, è 
stata costretta ad aggiungere un incipit di una certa 
rilevanza: «In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso 
Gesù]...». La liturgia, inoltre, ha voluto associare due 
testi consecutivi, ma distinti: le derisioni dei capi del 
popolo e dei soldati con l’insulto di un malfattore (Lc 
23,35-39); il malfattore buono o il «buon ladrone» (Lc 
23,40-43). Il breve testo è scandito dall’insulto articolato 
attorno al verbo «salvare» («Ha salvato altri! Salvi se 

stesso»; «Salva te stesso»; «Salva te stesso e noi»: Lc 
23, 35.37.39). Gli insulti, poi, sono legati a due titoli 
cristologici. Gesù viene chiamato «re» («Se tu sei il re 
dei Giudei, salva te stesso»; «Costui è il re dei Giudei»: 
Lc 23,37.38) e viene identificato come «Cristo» («Salvi 
se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto»; «Non sei tu il 
Cristo?»: Lc 23,35.39). Questi indizi aiutano a scandire il 
testo in tre momenti. Prima c’è un monologo a più voci - i 
capi, i soldati, uno dei malfattori - contro Gesù (Lc 23,35-
39). Segue un intervento di difesa di un secondo 
malfattore, il «buon ladrone» (Lc 23,40-41). Chiude il 
testo il brevissimo dialogo tra il secondo malfattore e 
Gesù (Lc 23,42-43). La derisione è palese e il silenzio di 
Gesù è altrettanto evidente. L’intervento del malfattore 
che rimprovera l’altro malfattore e che, poi, si rivolge a 
Gesù con una preghiera di domanda, è l’unico che 
ottiene una risposta dal Maestro.  

Il testo di Lc 23,35-43 è percorso da due grandi 
antitesi. Nella prima troviamo, da una parte, il popolo che 
stava a vedere (il verbo greco theorèo indica lo sguardo 
che scruta e contempla per comprendere) e, dall’altra, 
dai capi e soldati che tranciano giudizi e provocazioni 
senza prima cercare di «vedere per comprendere». Gesù 
è Re perché crocifisso e deriso da quella umanità che 
egli sta salvando. L’uomo si fa degli schemi su Dio. Se 
Dio non risponde a quegli schemi, l’uomo o non sa 
cogliere Dio o se lo coglie, non lo ritiene Dio. Certamente 
non è Dio che deve adeguarsi agli schemi degli uomini.  

 

La prima lettura  
Davide è unto re da Samuele (2 Sam 5,1-3). Da quel 

momento ogni suo discendente è di stirpe regale. 
Secondo la profezia di Natan, il Messia è discendente di 
Davide. Il Vangelo si premura di dire che Giuseppe è 
della stirpe di Davide (cf. Mt 1,1-17) e tale informazione 
si trova anche in Paolo: «Il Vangelo di Dio... e che 
riguarda il Figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la 
carne, costituito Figlio di Dio con potenza, secondo lo 
Spirito di santità, in virtù della risurrezione dei morti, 
Gesù Cristo nostro Signore...» (Rm 1,1-4). Gesù, 
dunque, è discendente di Davide, Messia e re. 
Ricordiamo che nel secondo libro di Samuele, il profeta 
dirà a Davide: «Io susciterò un tuo discendente dopo di 
te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo 
regno» (2 Sam 7,12). 

La seconda lettura  
L’inno cristologico che si trova all’inizio della lettera ai 

Colossesi (Col 1,12-20) è un testo della Chiesa 
nascente. Paolo lo riprende, forse dalla liturgia di 
Antiochia, per affermare che il Padre «ci ha trasferiti nel 
regno del suo Figlio diletto, per opera del quale abbiamo 
la redenzione, la remissione dei peccati». Per i credenti, 
infatti, non c’è la presunzione di salvarsi per i propri 
meriti, ma dopo aver fatto tutto ciò che potevano fare, i 
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credenti si affidano alla grazia divina dalla quale sanno 
che viene la salvezza.  

Questi brevi stichi illustrano che cosa significhi 
l’espressione «Cristo, re dell’Universo». Egli è prima di 
tutte le cose e tutte in lui sussistono. Egli è il capo della 

Chiesa, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti. 
In lui è presente la pienezza della divinità (cf. Col 2,9: in 
lui «abita corporalmente tutta la pienezza della divinità»). 
Egli è colui che ha riconciliato il cielo e la terra.

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Oggi Domenica 24  NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL'UNIVERSO - Solennità  
1ª settimana del salterio  
Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 

ore 16,00 17° Raduno dei cori diocesani a Cesano     

 

Lunedì 25    Santa Caterina d’Alessandria, vergine e martire 
Martedì 26    BEATO GIACOMO ALBERIONE, sacerdote, fondatore della Famiglia Paolina 
Giovedì 28    ore 21,00  Consiglio Pastorale 
 

Venerdì 29    ore 17,00-18,00 Adorazione Eucaristica 
           ore 20,30            Gruppo giovani 
 

Sabato 30    SANTANDREA, apostolo – Festa- INIZIO NOVENA DELL’IMMACOLATA 
 

Domenica 1° dicembre I DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO - 1ª settimana del salterio 
ore 17,00 in Cattedrale solenne Messa di apertura dello speciale Anno Giubilare per il IX 

Centenario dell’unificazione della Diocesi di Porto con quella delle Sante Rufina 
e Seconda.  

 

Per l’Anno Giubilare il Vescovo ha ottenuto dalla Penitenzieria Apostolica la 
concessione straordinaria dell’Indulgenza Plenaria in favore dei fedeli che, alle 
solite condizioni (Confessione, Santa Comunione e preghiera secondo le 
intenzioni del Papa) visiteranno devotamente questi luoghi: 1) la Chiesa 
Cattedrale a La Storta; 2) il Santuario di Nostra Signora di Ceri Madre della 
Misericordia; 3) il Santuario di Santa Maria della Visitazione a Santa Marinella; 4) 
il Santuario di Santa Maria in Celsano Madre della Consolazione. 

 

LE SANTE MESSE DOMENICALI SONO CELEBRATE NEL SEGUENTE ORARIO: 
Cattedrale ore 8,30; 11,00 e 18,30 - Pantanaccio ore 9,30 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA  
Per l’adorazione eucaristica giornaliera del primo venerdì del mese è possibile offrire la propria presenza 
(personale o di gruppo) a uno o più turni. Dare l’adesione in segreteria. 
 

CALENDARIO ANNO CATECHISTICO 2019-2020 
 

Martedì  ore 17.00-18.15  1° anno di Prima Comunione  
Mercoledì  ore 17.00-18.15  2° anno di Prima Comunione  
Venerdì  ore 17.00-18.15  1° e 2°  anno di Cresima   
Sabato  ore 10,30-12,00 1° e 2° anno di Prima Comunione 
  ore 17,00-18,15           2° anno di Cresima  
 

CONDIVISIONE DEL PARROCO  

Carissimi, 
la nostra comunità è stata profondamente scossa dalla perdita, per incidente 
stradale, di due amici da tanti di noi conosciuti. A margine di ciò una breve 
condivisione sulla fugacità di questa vita. Tante volte, si pensa si parla e si 
agisce come se non si dovesse mai morire. E invece, la morte è dietro l’angolo 
per tutti. Allora, ben venga la spensieratezza. Essa, dovrebbe essere frutto, 
non tanto di una sorta di giovanilismo superficiale, ma della consapevolezza 
che, pur essendo di passaggio su questa terra, il nostro destino ultimo, la 
nostra meta finale, è nel grembo di Dio. Da qui un’esistenza condotta con 
maturità e fede che sappia cogliere, davanti al tramonto di questi anni, l’alba 
del Giorno definitivo. Quello senza tramonto, senza più dolore né morte. 
La preghiera ci aiuti in questa presa di coscienza e nell'impegno fiducioso per 
la vita. 
Buona domenica. 
Don Giuseppe Colaci 
 
 


