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FESTA DI CRISTO RE

L’atto  estremo di Gesù è un gesto di amore e di liberazione, dopo tutta una vita 
consacrata al perdono.

L'ultima compagnia di Gesù è ancora una volta quella degli ultimi della terra.

Dopo pubblicani, prostitute, malati, peccatori, ora tocca a due criminali, due malfattori.

Il popolo, i capi, i soldati, il malfattore non pentito attendono solo un gesto di salvezza 
fisica; Gesù, invece, offre una salvezza di definitiva.

Il destino di ogni uomo è sempre nelle mani della sua libertà: 

adesione o bestemmia speranza o disperazione.

L'ultimo dato: 
l'ingresso di Gesù e del peccatore pentito nel Regno di Dio.

Egli non è venuto ad annunciarci il Dio dei morti, ma quello dei vivi e la sua morte non è 
un sigillo definitivo ma una soglia che ci introduce nel Paradiso.

Cristo ci offre un volto striato dal sangue e dalla sofferenza, aperto “alle forti grida e 
lacrime"

Ma il Vangelo di Luca ci mostra non solo il volto sofferente di Gesù, ma anche il suo 
atteggiamento d'amore e di donazione.

- Il suo tono è la croce

- la sua corte e costituita da una folla curiosa e ostile

- i suoi ministri posti al lato sono due malfattori

- l' omaggio regale è costituito dagli scherni del contingente militare romano

- una scritta ironica sul legno della croce segnala da sola regalità:

“il mio regno non è di questo mondo...”



Cristo ha un suo Regno e Gesù rivela il nome del suo Regno: è il PARADISO (che significa 
giardino) cioè, il luogo perfetto della piena comunione con Dio, nella pace e nella gioia.

La passione e la morte di Cristo diventano “la via regia” che riporta l'umanità peccatrice al 
paradiso perduto, cioè alle REGNO che Cristo è venuto a ricostruire, dopo che l'uomo col 
suo peccato l'aveva demolito.

Don Sebastiano Giachino 
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LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli, 

meditando le riflessioni del sacerdote:

crocifiggere porgere

deridere insultare

re  eletto

rimproverare timore 

condannare
  



ATTIVITA'

L'animatore (catechista) invita i partecipanti a riflettere sul comportamento tenuto 

durante l’anno liturgico, meditando le parole “chiave” del vangelo che la liturgia propone  

in questa solennità:

- mi sono comportato/a  secondo gli insegnamenti di Gesù?

- Il popolo ed i soldati deridevano Gesù sulla Croce e lo insultavano: io ho 

insultato, deriso il mio prossimo, messo in croce con le mio modo egoistico di 

volere tutto e subito ad ogni costo ?

- Mi sono sentito/a Re (superiore agli altri) mettendomi al di sopra di tutte le 

opinioni e conoscenze di chi mi sta vicino?

- Il mio orgoglio mi ha fatto dimenticare che Gesù perdona tutti, anche chi non se 

lo meriterebbe?

- Ho condannato le opinioni degli altri per far accettare le mie anche se discutibili?

- Mi sono comportato con rispetto (timore)con tutti?

- Ho insultato coloro che non erano della mia opinione?

Le risposte a queste domande e ad altre che il catechista vorrà saranno elaborate in una 

sequenza che diventa preghiera e al termine si recita insieme la preghiera del Confesso


