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 Come una investitura solenne, una scena 
maestosa quella del profeta, accanto al trono 
del vegliardo si avvicina, dice il profeta 
Daniele, il Figlio dell'uomo e a lui sarà 
conferito il Regno, il Regno su tutto, il suo 
potere non sarà distrutto, il suo regno durerà 
in eterno. E questo è l'annuncio del primato 
del Signore, ma tutta la sorpresa sarebbe 
venuta dopo, quando lui stesso, il Signore, ci 
avrebbe spiegato e, pagando lui di persona, 
che cosa significasse questo potere di 
regalità sul mondo intero e come dovesse 
entrare in questo potere di regalità, qui 
davvero la sorpresa è stata totale, anzi, è 
dentro questo solco che si è fatto breccia 
l'annuncio della buona notizia del vangelo. 
Paolo poco fa nella lettera ai Corinzi ce lo ha 
detto, nel segno della pasqua di Gesù, 

facendo dono della sua vita che ha ricondotto tutto sotto di sé, anche il baluardo della 
morte, invalicabile baluardo nella vita dell'uomo, ma l'ha sottomesso perché Lui ci è passato 
e ha fatto dono di sé, quindi ad essere re ci arriva così, con il prezzo di una vita donata, con 
l'espressione di un amore che giunge fino a questo livello e diventa il sigillo, la parola 
definitiva del vangelo. Questa è la regalità di Gesù, ma poi anche la pagina del vangelo ci 
aiuta ad entrare e qui la sorpresa diventa ancora maggiore, se così si può dire, perché mai 
avremmo pensato che il volto di un re si esprimesse attraverso l'immedesimazione con il 
volto dei più poveri, quindi esattamente il contrario di un volto di potere, potenza e 
ricchezza, ma assume piuttosto il volto di chi ha fame, di chi ha sete, di chi è straniero, di chi 
è nudo, di chi è malato, di chi è in carcere e quando avrete fatto qualcosa a qualcuno dei 
miei fratelli, questi, lo avrete fatto a me, quando l'avrete rifiutato a qualcuno dei miei 
fratelli, l'avrete rifiutato a me. Si immedesima, Dio, io francamente un re così non lo 
conosco, ma neanche! Siamo esattamente agli antipodi, è davvero il linguaggio totalmente 
diverso del vangelo, dettoci da Uno che mentre lo annuncia, lo vive, perché a questi poveri 
dà continuamente accoglienza, speranza, perdono, possibilità di rinascita, vita che riprende e 
ricomincia. Questo significa celebrare Cristo Re dell'universo, di trionfalistico questa 
celebrazione non ha proprio nulla, ma di solido e di profondo ha un'immensità di annuncio. E 
quest'oggi che è l'ultima domenica dell'anno liturgico affermare una cosa come questa vuol 
dire, ma, allora, da chi ci siamo fatti condurre durante tutto l'anno, di domenica in 
domenica? Chi è stato il Maestro che ha tracciato la strada? Eccola qua la risposta, il Maestro 
è questo qui, per cui cosa vorrà dire rileggere l'anno, vorrà dire soltanto fare i bilanci delle 
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cose fatte o non fatte, di entrate e di uscite, o vorrà dire sopratutto quanto siamo diventati 
discepoli di un Maestro così? Io una domanda così farei di tutto per non evitarla, anche se è 
una domanda impegnativa, fare delle somme si fa anche presto, guardare in profondità la 
propria vita impegna di più, però è più bello, però è più vero, e di fronte a Dio questo è un 
gesto grande. Ecco noi stamattina ti celebriamo così, Signore, Re dell'universo e della storia, 
vincitore della morte, amante dei poveri, dei piccoli, dei semplici, noi ti rendiamo grazie 
perché ti riveli così Re dell'universo. 

 

Carmelo di Concenedo, 7 novembre 

 


