
XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO C 

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo 
2 Sam 5, 1-3; Sal 121/122, 1-2.3-4.4-5; Col 1, 12-20; Lc 23, 35-43 

 

Sopra di lui c’era anche una scritta: “Costui è il re dei Giudei” 

 

La solennità di Cristo Re dell’universo chiude l’anno liturgico e suggella la meditazione sulle 

cose ultime, escatologiche, riportandole al loro centro e vertice, il mistero pasquale. La festa, infatti, 

pur essendo relativamente recente (anni ’20) e pur risentendo di una certa mentalità trionfale è in 

realtà una festa dal sapore prettamente pasquale perché celebra il Signore di tutte le cose, visibili e 

invisibili, il Kỳrios, titolo primigenio che la Chiesa ha attribuito a Gesù di Nazaret. Pur essendo la 

fine dell’anno liturgico il mistero celebrato ci riporta al momento centrale della vita di Gesù e 

dell’anno liturgico, la morte e risurrezione, che diventa come il paradigma e la chiave di lettura 

dell’intera vita, sua e nostra. Gesù muore come un Re (INRI: Gesù Nazareno Re dei Giudei), regge 

le sorti del mondo con una corona di spine e dal trono della croce (Vangelo). Il mistero pasquale si 

propone così a noi come un nuovo metro di valutazione della vita e delle cose, ribaltando il punto di 

vista umano e introducendo la logica del regno di Dio, granellino di senapa che diventa un albero 

enorme e lievito nascosto che fa fermentare tutta la pasta. 

Il re dell’universo ha fatto del regno di Dio il centro, il fulcro e l’anima di tutta la sua 

predicazione e la sua azione; sarebbe limitante considerare il regno di Dio come “un capitolo” della 

sua predicazione, un argomento tra i tanti che ha meritato il racconto di alcune parabole. Il regno di 

Dio è piuttosto l’unica preoccupazione della vita di Gesù, che nella preghiera del Padre nostro ci 

insegna a chiedere che venga e che vede attuarsi ogni volta che il bene avanza e cresce. In primo 

luogo è importante sottolineare che il regno di Dio non sia da intendersi come un luogo, come dei 

confini entro i quali Dio ha il dominio ma è piuttosto un processo, una situazione in continua 

evoluzione e che Gesù si preoccupa di far crescere liberandoci dal potere delle tenebre e 

trasferendoci nel regno del suo Figlio diletto (seconda lettura). In secondo luogo è importante 

sottolineare come il regno di Dio racchiuda in sé l’idea della vittoria schiacciante, un re regna 

quando vince e domina sui suoi avversari, quando viene acclamato e scelto dai suoi e la modalità di 

regnare di Gesù capovolge la modalità corrente di concepire il senso del regnare umano (prima 

lettura). Dio regna – così potremmo tradurre meglio la locuzione regno di Dio – quando vince, 

quando riesce a riportare nell’ovile la pecora smarrita, quando l’ultimo nemico che è la morte viene 

annientata e distrutta, quando il ladrone chiede a Gesù di entrare nel suo regno (Vangelo), in altri 

termini Dio regna e quindi vince quando l’uomo diventa più libero, più capace di amare, più simile 

a Gesù, l’uomo come lo ha pensato Dio, Dio regna quando riesce nel suo intento: far diventare 

l’uomo un santo, un figlio, a immagine e somiglianza del Figlio. 

Descrivere la regalità di Gesù è descrivere il successo di Dio che anche nella morte riesce a 

donare la vita trasformando uno strumento di condanna in un evento di resurrezione. L’accoglienza 

del regno di Dio chiama tuttavia in causa la libertà dell’uomo e si introduce necessariamente il 

discorso sulla libertà e sulla pazienza. Regnare è essere liberi ed essere liberi per l’uomo è la 

conquista di una vita, il che comporta il fare i conti con la zizzania (il regno di Dio è simile ad un 

campo dove c’è anche la zizzania), il fare i conti con dei pesci che non sono buoni (il regno di Dio è 

simile ad una rete che raccoglie molti pesci, non tutti sono buoni). La nostra vita è fatta di scelte e di 

libertà concreta dove il bene e il male si confondono e non è strutturata a compartimenti stagni, non 

è in bianco e nero, ma nella logica del regno dove “tutto concorre al bene di coloro che amano Dio” 

e tutto diviene occasione di crescita anche il male, gli errori, il peccato diventano importanti. 

La preghiera di Gesù, venga il tuo regno, si propone a noi come un impegno a realizzare nella 

nostra vita la pasqua di Gesù, a vivere la comunione alla morte e resurrezione di Gesù, cercando di 

vivere la fede come lievito che fa fermentare la pasta e come granello di senapa, insignificante forse 

agli occhi del mondo, ma capace di diventare un albero grande. La preghiera di Gesù ci permette di 

coniugare la fiducia nella mano di Dio che guida la storia con la fiducia nella mano dell’uomo che 

lavora per rendere più giusto il mondo, permettendo a Dio di regnare. 


