
1ª Lettura: Dan 7,13-14 - Salmo: 92 - 2ª lettura: Ap 1,5-8 - Vangelo: Gv 18,33b-37 
 

In ogni celebrazione eucaristica noi ripetiamo: «Tuo è il 

Regno, tua la potenza e la gloria nei secoli». La solennità 

di oggi ci mostra il modo in cui questa potenza si svela al 

mondo, in un uomo condannato a morte, percosso e 

umiliato, che dice: «Io sono re» (Gv 18,37). Ed è proprio 

per questo suo modo di essere re che «Dio l’ha esaltato e 

gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome» (Fil 

2,9), così l’Apocalisse può affermare che egli è «testimone 

fedele, primogenito dei morti e sovrano dei re della terra» 

(Ap 1,5). 

In tal modo la potenza di Cristo si manifesta nella sua 

piena libertà nel momento in cui agli occhi umani si vede 

solo un uomo incatenato, «sacrificando se stesso, 

immacolata vittima di pace sull’altare della croce», e ci 

mostra che la vera schiavitù non è qualcosa di esterno che 

ci lega, ma è qualcosa di molto più profondo. Il Regno che 

Cristo è venuto a instaurare non è legato al dominio o alla 

violenza ma è un «regno di verità e di vita, regno di santità 

e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace» 

(prefazio). Solo chi ha ben compreso 

questa idea e il modo in cui il Messia ha 

instaurato il suo Regno, può acclamare 

«Benedetto colui che viene nel nome del 

Signore! Benedetto il Regno che viene, 

del nostro padre Davide!» (canto al 

Vangelo), non come coloro che 

attendevano un regno instaurato con la 

potenza e quando vengono delusi 

acclamano: «Crocifiggilo!». 

Non possiamo dimenticare che, nella 

preghiera che il Signore ci ha insegnato, 

una delle richieste che vuole che noi facciamo è: «Venga il 

Tuo regno». Il Suo regno, non il nostro. Chiediamo al 

Signore che ogni liturgia sia occasione per chiedere 

l’avvento del suo Regno per come lo ha pensato lui, e il 

coraggio per andare avanti nella preghiera, con 

l’acclamazione forse più difficile da dire con fede: «Sia 

fatta la tua volontà». 

Ancora una volta l’evangelista Marco cede il posto a 
Giovanni, con il quale concludiamo questo Anno liturgico. 
Lo facciamo ritornando al momento più forte della vita del 
Signore: la sua gloriosa Passione. Mentre Pilato e i notabili 
del popolo cercano di stabilire o di falsificare la verità dei 
fatti che riguardano il profeta che viene dalla Galilea, il 
Signore Gesù rivela con la sua libertà regale la verità della 
sua persona che fa tutt’uno con il mistero della sua 
missione. Davanti al tentativo di delegittimare la pretesa 
messianica di Gesù, questi con la sua parola, i suoi gesti e 
persino i suoi silenzi rivela l’ordine e il modo divino di 
leggere e guidare la storia. 

L’annuncio di Gesù non può essere distrutto perché 
non è manipolabile in quanto «non è di questo mondo». 

Pilato è la maschera di turno - la storia ne produce in 
continuazione - sotto cui si nasconde il Nemico della 
libertà e della verità. 

Mentre portiamo a compimento un Anno liturgico in cui 
ci è stato dato nuovamente di meditare il mistero di Cristo 
e ci prepariamo a vivere un nuovo Avvento, la liturgia ci 
chiede di volgere lo sguardo del nostro cuore «a Colui che 
ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, 
che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e 
Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. 
Amen» (Ap 1,5-6). Il veggente di Patmos è talmente preso 
dalla sua visione di Cristo risorto da ritenere che a Lui si 
debbano volgere «anche quelli che lo trafissero» (1,7). In 
una parola, nessuno è escluso. Al contrario, ognuno è 
invitato a entrare nel Regno di Dio che ci è stato 
annunciato in Cristo Signore. 

La liturgia di questa domenica ci fa contemplare il 
mistero del Regno di Dio. Il Regno viene attraverso la 
contemplazione di Gesù, che davanti a Pilato dichiara con 
solennità: «Io sono re» (Gv 18,37). Nella misura in cui 

ciascuno di noi si mostra in grado di 
accogliere la logica del Vangelo, 
partecipa di questa medesima regalità. 
«Ma qual è il segreto del re?», 
potremmo chiederci. Troviamo una 
risposta possibile a questa domanda 
nella colletta della Messa: «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». Il 
«segreto del re» (Tb 12,7) è proprio il 
mistero della libertà in una modalità di 

relazione in cui non ci sono servitori (Gv 18,36), ma solo 
«amici» (Gv 15,15). La solennità odierna ci aiuta a 
mantenere la giusta distanza e, se si rendesse necessario, 
a saperci opporre risolutamente a ogni errore sulla regalità 
di Cristo quando viene intesa - come già da parte degli 
stessi apostoli e di quanti incontravano Gesù sulle strade 
della Palestina - in senso politico.  

La regalità del Signore Gesù viene partecipata a ogni 
battezzato attraverso l’immersione nell’acqua e l’unzione 
con il crisma. Il frutto di questa immersione è di essere 
liberi dall’egoismo, radice di ogni peccato, per essere liberi 
di amare come Cristo fino a dare la vita. Il confronto con 
Pilato è proprio questo raffronto tra due logiche 
incompatibili e agli antipodi: l’egoismo e l’amore, il potere e 
il servizio, la schiavitù e la libertà. 

Il profeta Daniele vede «venire con le nubi del cielo uno 
simile a un figlio d’uomo» (Dan 7,13) e proclama: «Il suo 
potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo 
regno è tale che non sarà mai distrutto» (7,14). 

Sotto la croce, dove la Madre e il discepolo amato 
sanno rimanere fino alla fine perseveranti nell’amore, essi 
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non hanno «combattuto» (cf. Gv 18,36) per difendere 
Gesù, bensì ne hanno accompagnato amorevolmente 
l’offerta come Aronne e Cur sostennero le braccia di Mosè 
mentre il popolo combatteva contro Amalek, guidato da 
Giosué (cf. Es 17,10). 

Cristo è «il testimone fedele» di quel dinamismo di 
liberazione dalla paura che è il lavoro quotidiano di ogni 
discepolo. Liberati, diventiamo liberi di amare come Cristo: 
fino a dare, senza costrizione alcuna e in piena regalità del 
cuore, la nostra vita per la verità dell’amore.

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
   
Oggi Domenica 21 XXXIV DOMENICA DEL T.O. - 1ᵃ  settimana del Salterio 
 NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL'UNIVERSO – Solennità 
  Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero: Solidarietà al clero povero 
 

                      ore 16,30 Cresime per adulti dalla Diocesi 
Lunedì 22         SANTA CECILIA, vergine e martire 

ore 21,00  Corso per fidanzati 
 

Martedì 23   SAN CLEMENTE I, papa e martire - SAN COLOMBANO, abate 

 

Mercoledì 24    SANTI ANDREA DUNG-LAC, sacerdote E COMPAGNI, martiri 
ore 19,00-20,00  Adorazione Eucaristica a cura del RnS 

 

Giovedì 25 SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA, vergine e martire 
  

                      ore 21,00  Consiglio pastorale parrocchiale 
Venerdì 26    ore 17,00-18,00 Adorazione Eucaristica 
                      ore 20,30  Gruppo Famiglie 
 

Domenica 28 I DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO - 1ᵃ  settimana del Salterio 
                      ore 15,30 Ritiro di Avvento 
         

LE SANTE MESSE SONO CELEBRATE SOLO IN CATTEDRALE NEL SEGUENTE ORARIO: 

Feriali: ore 7,30 e 18,30.   
Festive: sabato ore 17,00 e 18,30; domenica ore 8,30 - 11,00 - 18,30 

 

ORARI ANNO CATECHISTICO 2021-2022 
- Martedì     ore 17,00-18,15 gruppi primo anno per la Comunione; 
- Mercoledì ore 17,00-18,15 gruppi secondo anno per la Comunione; 
- Venerdì     ore 17,00-18,30 gruppi primo e secondo anno per la Cresima; 
- Sabato      ore 10,30-12,00 un gruppo primo anno per la Comunione; 
                                                      un gruppo secondo anno per la Comunione; 
                                                      un gruppo secondo anno Cresima. 

Santa Messa, prefestiva della domenica, il sabato ore 17,00  
 

AAA cercasi volontari per il doposcuola parrocchiale. Dal lunedì al Venerdì ore 17,00 – 18,30  
 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 
 

Carissimi, 
a Dio che si rivela “l’uomo, sostenuto dalla grazia divina, risponde con l’obbedienza della 
fede” (Compendio, 25). E, nella fede bisogna accogliere la Parola rivelata perché sia 
nutrimento spirituale indispensabile per chi voglia vivere forte nell’appartenenza al 
Signore Gesù e nell’impegno ad imitarlo. 
Nei confronti della Sacra Scrittura, proclamata e celebrata in ogni liturgia, la comunità 
credente si pone in atteggiamento di umile servizio. Anzitutto attraverso l’ascolto attento e 
devoto, capace di meditare profondamente il messaggio rivelato e di viverlo. Poi nella 
proclamazione consapevole e competente. Si potrebbe dire che se non si attua al meglio 
questa seconda dimensione, difficilmente vi potrà essere la prima. Pertanto una 
proclamazione efficace è funzionale all’ascolto della Parola e alla vita conseguente. 
Di qui la necessità che i lettori della Parola di Dio non si improvvisino o presumano di 
saper leggere. È decisivo che questi prendano sul serio il proprio compito liturgico, 
preparandosi prima di recarsi in chiesa e seguendo semplici accorgimenti per una buona 
proclamazione. Schematizzerei ciò in tre verbi: 
SAPERE cosa si va a leggere; VEDERE prima il testo sulla pagina del Lezionario; 
PENSARE all’assemblea per la quale si svolge il servizio. 
Mentalità, modalità e atteggiamenti mai acquisiti una volta per tutte. Essi richiedono 
grande attenzione e consapevolezza proprio per il rispetto dovuto alla Parola santa e 
all’assemblea celebrante, che non può veder mortificato un dono così grande. 
Buona domenica 
Don Giuseppe Colaci 

 


