
 

 
 

34ª Domenica del Tempo Ordinario – Anno B – 25 novembre 2018 

Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 
 

Letture: Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37. 
 

Omelia di Livio Dall’Anese 
 

 

La lettura del profeta Daniele ci può sviare dalla retta comprensione della festa  

di oggi con la descrizione del Figlio dell’uomo che viene sulle nubi del cielo  

per ricevere potere, gloria e regno, ed essere servito da tutti i popoli. Il suo potere  

è addirittura eterno. Le parole dell’Apocalisse ci invitano a onorare la grandezza  

del Signore, “il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra”: “a lui la gloria  

e la potenza nei secoli dei secoli”. 

La descrizione di qualcuno che viene sulle nubi può farci pensare ai personaggi  

dei cartoni e dei film di fantascienza, a quegli eroi che hanno i poteri superiori  

agli altri uomini, come “Superman”, l’ uomo-super. Tali immagini sembrano  

in contrasto con la scena del vangelo dove Gesù non è un uomo vittorioso sulle nubi 

del cielo, ma un prigioniero, ormai prossimo all’esecuzione, povero, senza esercito, 

abbandonato dai suoi amici, consegnato dal suo popolo agli odiati occupanti romani. 

In precedenza, la gente, saziata dai pani, cerca Gesù per “farlo re” (Gv 6,15); 

all’ingresso a Gerusalemme che rievochiamo la Domenica delle Palme, lo acclama: 

“Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il Regno che viene, del 

nostro padre Davide!” (Mc 11,10). Gesù non vuole essere confuso con il messia forte, 

quale uomo di successo e di fascino politico. Solo in questa situazione in cui  

si presenta senza alcun potere, Gesù dichiara di essere re. 
 

La solennità dal titolo altisonante “Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo”  

è stata istituita nel 1925, quando l’Italia era una monarchia, e magari ha portato  

ad immaginare un eroe glorioso, potente, trionfante sui nemici, alla stregua  

dei sovrani umani. 

Se il nocciolo della nostra fede è credere nella risurrezione, e alla vittoria di Cristo 

sulla morte, ci vien da dire: su questa terra Gesù non aveva potere, ma una volta 

risorto ha il dominio universale che gli spetta e che desideriamo. 

Il vangelo proclamato, attraverso il dialogo centrato sul tema dell’autorità, ci spinge 

ad approfondire qual è la vera identità del Signore. Gesù ha potere? Quale? Che tipo 

di “re” è Gesù? 

Pilato, mandato da Tiberio a governare la Giudea, è preoccupato nel trovarsi di fronte 

ad un re: sebbene appaia disarmato ed inoffensivo, un rivale dell’imperatore romano 

gli può creare seri problemi. 

Alla domanda di Pilato, “Sei tu il re dei Giudei?”, Gesù risponde con un’altra domanda 

che stizzisce il governatore: Gesù lo invita a pensare con la propria testa,  

a non lasciarsi guidare dalle opinioni degli altri. 

 



 

 

Nella spiegazione di Gesù, “il mio regno non è di questo mondo”, la traduzione 

letterale non sarebbe “di” ma “da”. Con il “di” si potrebbe pensare che il regno  

di Gesù non abbia a che fare con questo mondo e la vita terrena, ma riguardi solo  

la vita eterna, il paradiso. L’evangelista vuol farci capire che il regno di Cristo  

non segue la mentalità di questo mondo, la logica del dominio e della forza, ma viene 

dall’alto, da Dio, e riguarda proprio la nostra vita terrena.  

Davanti a Pilato, a “dominare” la scena è Gesù: lui si manifesta forte perché è disposto 

a perdere la vita. A differenza di un kamikaze che si suicida per uccidere gli altri,  

Gesù vuole manifestare tutto il suo amore per gli uomini e per la verità,  

anche se rischia di essere ucciso dagli altri. Nella scena evangelica, sebbene Gesù 

appaia debole e venga umiliato e deriso, ad essere impauriti e fragili sono gli altri:  

i capi dei giudei, il governatore con i suoi soldati, la folla, anche i discepoli.  

Tutti quanti hanno paura di perdere qualcosa, sia una condizione di potere,  

di vantaggio o di sola sopravvivenza. 

Gesù fa dire a Pilato di essere “re” e poi lui stesso conferma di esserlo. Inoltre,  

si dichiara “testimone della verità”: Gesù vuol dirci chi è l’uomo per davvero, qual è il 

vero volto di Dio, il senso della storia, il progetto di Dio per l’umanità. 

In conclusione, Gesù è “re”? Lo è! Ed esercita ampiamente e con grande efficacia  

il suo potere. Di sicuro, lui è padrone di sé stesso. Resiste alle seduzioni del tentatore. 

Sa dominare gli appetiti umani della fame, dell’accumulo materiale, del dominio  

sugli altri e della loro approvazione. Gesù ha il potere di resistere alla falsità, 

all’ipocrisia, alla corruzione, alla violenza. Gesù ha il coraggio di essere sé stesso  

e di dire quello che pensa; non fa soffrire nessuno, rispetta la persona e ne promuove 

la dignità; esercita il potere di perdonare e di donare la propria vita. 

Se siamo stati battezzati in Cristo per essere come lui, sacerdoti, profeti e “re”, 

possiamo interrogarci se è il Signore a regnare nel nostro cuore oppure siamo schiavi 

di varie voglie e passioni, di tanti vizi e capricci che ci lasciano infelici.  

Nella giornata del Seminario, invochiamo dal Signore la risposta generosa di giovani 

che rispondano alla necessità di annunciare il suo regno di amore, giustizia e pace. 

Coloro che potranno un giorno essere preti per la Chiesa e per il Regno, vivano  

una fruttuosa esperienza di discernimento e formazione, aiutati dai loro educatori, 

dalla nostra preghiera e anche dal nostro contributo economico. 

Vieni, Signore Gesù, regna tu su di noi!  

Che possiamo accoglierti nel nostro cuore ed ascoltare la tua parola di verità. 


