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Alla parola “re” associamo immediatamente il potere da una parte e i “sudditi” obbedienti dall'altra. È così anche per il Regno 
di Dio nell'Antico Testamento, sebbene qui Dio non sia semplicemente un “regnante”, ma il custode e il padre d’Israele. È colui 
che richiama continuamente alla fedeltà e all’amore e non smette mai di amare. Anche per questo per un certo periodo Dio è 
rimasto a tutti gli effetti il Re d’Israele, fino a quando quel popolo ha chiesto e ottenuto la figura di un re terreno, Saulo. E 
tuttavia punto di riferimento centrale e supremo referente di ogni re è rimasto sempre Dio, dinanzi a cui i re in Israele sono 
legati da una imprescindibile responsabilità. Una responsabilità che il re Davide ha avvertito molto più del suo predecessore, 
ritenendo suo dovere non solo la difesa, ma anche l’unificazione di tutte le tribù. Quel regno restò unito fino alla morte del 
figlio Salomone, quando intervenne una grande divisione, che, secondo le profezie, sarebbe stata sanata solo da un 
discendente di Davide, consacrato da Dio stesso come messia definitivo (prima lettura). Il resto della storia della salvezza porta 
a Gesù come vero re che riunifica l’intero popolo e ne apre l’accesso agli appartenenti alle altre nazioni. Egli realizza quel regno 
che non avrà mai fine (Lc 1, 33). È un’interpretazione della storia, che nella seconda lettura compare come la rivelazione del 
piano segreto di Dio. Colui che ha creato gli uomini e le cose, ora viene a salvarli dalla perdizione attraverso suo Figlio. Egli è re 
a tutti gli effetti, ma non secondo le modalità deludenti dei regni umani, oppressivi e dispotici. Attua una regalità che non 
disdegna di mettersi dalla parte dei sudditi, dei perdenti e dei perduti della storia. Li ricapitola in sé e li associa a sé, vivendo 
fino al dono totale della sua stessa vita una regalità come servizio e promozione degli ultimi. È ciò che insegna il Vangelo di 
oggi: il crocifisso Gesù, il cui nome “Dio salva” ricorre sulle labbra di un altro crocifisso che sta morendo accanto a lui. Gesù è il 
Re dei Giudei. Come tale viene invocato. È scritto anche sulla sua croce, deve restare impresso in ogni cuore, per apprendere 
ad amare, amare sempre e senza riserve.   

 
PREGHIERA 

Gesù, ricordati anche di me 
quando verrai nel Tuo Regno, 

o quando io sarò a quel momento, 
il più decisivo della mia 

e di ogni umana esistenza sulla terra. 
Tu, Re riconosciuto tale 

da uno dei morenti tra strazi atroci 

e  che tuttavia ha avuto il tempo e la forza 
di solidarizzare con Te crocifisso 
che gli pendevi accanto, 
accogli alla soglia del Tuo Regno 
chiunque abbia cercato nei Tuoi occhi 
e nelle Tue parole un senso 
oltre la solitudine dell’ultimo suo addio.  
Amen! (DG/20/11/2022)  

Col 1,12-20 Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È lui che ci ha 
liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore per mezzo del quale abbiamo la redenzione, 
il perdono dei peccati. Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in lui furono create tutte le 
cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potenze. Tutte le cose sono state 
create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della 
Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. È 
piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza e che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, 
avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. 
 
Vangelo di Luca (23,35-43) In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece deridevano 
Gesù 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». Sopra di lui c’era anche una scritta: 
«Costui è il re dei Giudei». 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».  
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