
 
Solennità di Cristo Re, anno B – Duomo di Modena – 22.11.15 

–        Dan 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37 – 
  
Che cosa ha in mente Ponzio Pilato quando chiede a Gesù: “Sei tu il re dei Giudei?”, lui che dipende 

da un re, anzi da un imperatore, Tiberio Giulio Cesare Augusto, il re dei re. Certo Pilato, quando 
pronuncia la parola “re”, ha in mente proprio il suo capo supremo, da lui temuto e riverito, con il suo 
apparato sontuoso: una reggia imponente, una corte nobile, un trono prezioso, uno scettro di diamanti, 
una corona d’oro, vesti ricchissime e una parola potente, in grado di farsi obbedire da chiunque e 
decretare la vita o la morte dei sudditi. Per questo, vedendo quell’uomo con la fama di re, messo però in 
catene, condotto a lui dal sinedrio per essere giudicato, Pilato rimane confuso: “dunque, tu sei re?”. 

Una domanda ironica e canzonatoria. Come puoi essere re, tu che invece di abitare in una reggia abiti 
sulla strada e non hai nemmeno dove posare il capo? Tu, che al posto di una corte di nobili che ti 
difendono, hai un gruppetto di discepoli che si stanno disperdendo per la paura, ti tradiscono e 
rinnegano? “Tu sei re?”. Tu, che invece del trono prezioso e dello scettro d’oro stai per ricevere la frusta 
e salire su quell’anti-trono che è la croce? Che strano re dei giudei sei tu, penserà Pilato, che al posto 
della corona d’oro avrai sulla testa una corona di spine? Tu, che invece di indossare vesti preziose sarai 
spogliato delle tue stesse vesti? Tu che non sei nella condizione di dare ordini e, anzi, non puoi fare altro 
che aspettare la sentenza su di te? 

Gesù risponde: “Il mio regno non è di questo mondo”. Lui, che aveva già distinto tra Dio e Cesare, 
dicendo che ci sono cose che appartengono al re terreno, Cesare, e altre che appartengono al re celeste, 
Dio (cf. Mt 22,21 par.), ribadisce che è un re diverso, che regna non elevandosi, mettendo i sudditi ai 
suoi piedi, ma abbassandosi, mettendosi lui ai piedi dei discepoli; non imponendosi con dei comandi ma 
proponendosi con dei consigli; non attraverso l’esibizione pubblica del potere, ma attraverso la 
donazione nascosta dell’amore. Un nuovo modo di essere re, un nuovo stile – lo stile di Dio – che 
capovolge la mentalità comune. La vicenda di questo strano re che è Gesù dimostra che agli occhi di 
Dio la dignità, la nobiltà, la regalità non dipendono dal potere ma dall’amore, non dall’arroganza ma 
dalla mitezza, non dalle cose appariscenti e straordinarie ma dalle cose ordinarie e quotidiane. 

Quattro giovani del nostro Seminario stanno per ricevere un ministero: Mattia diventa lettore, Aldo, 
Federico e Simone accoliti. Stanno per compiere – si direbbe – uno scatto di carriera verso il diaconato e 
il presbiterato. E in effetti assumono da oggi una partecipazione più intensa al ministero di Cristo re. Ma 
è una carriera all’inverso: ogni volta che nella Chiesa una persona riceve un incarico più impegnativo, sa 
di compiere un gradino in discesa, non in salita. Si avvicina di più allo stile di questo sovrano che regna 
servendo. E se le vesti liturgiche e i riti, nel loro intento di celebrare la gloria del risorto, possono dare 
l’idea di un potere maggiore, l’incontro con le persone nella vita pastorale deve tradurre lo stile del 
servizio. Lettori e accoliti si fanno servi della comunità, amministrando due doni che la costituiscono: la 
parola di Dio e l’eucaristia. Il Seminario, di cui oggi celebriamo la giornata diocesana, e di cui ringrazio 
i Superiori, è una scuola dove si impara a servire, dove si impara a riconoscere la presenza di Cristo re 
nelle persone svantaggiate, ferite e crocifisse. Ci si allena a diventare ministri della misericordia e della 
tenerezza di Dio. 

In questi tempi segnati dall’instabilità, alimentata anche da ripetuti atti terroristici e criminali, in 
questi tempi, dove sembra esplodere il potere irrazionale dei violenti, celebrare Cristo re significa 
reagire con la fermezza di chi ama la pace. Significa continuare tenacemente ad impegnarsi per la 
giustizia nella vita quotidiana. Significa moltiplicare i segni del servizio, abbassarsi ancora di più ai 
piedi di coloro che hanno bisogno. 

Quante volte si ripropone nel mondo, anche oggi, la scena di Gesù di fronte a Pilato! Ogni volta che 
una persona si imbatte in un potere ingiusto, opportunista e violento, Gesù e Pilato tornano ad 
incontrarsi; ogni volta che un uomo viene calpestato nei suoi diritti fondamentali, il dialogo tra il 
condannato innocente e il potente governatore si ripete. Ma Dio continua a scegliere come re non 
l’oppressore ma l’oppresso; e ci chiede di partecipare, ciascuno secondo la propria vocazione, alla sua 
sovranità, che è il servizio. 



 


