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 Era sincera e generosa quella intenzione di 
Davide, e la comunica il profeta, io vivo in una 
reggia ricca, sontuosa e invece il Signore del 
cielo e della terra ha solo una tenda in cui trova 
dimora, costruirò una casa degna alla gloria di 
Dio. E la risposta, quella risposta grandiosa e 
commovente che dopo il profeta va a 
raccontare a Davide prelude già ad una 
pedagogia paziente, tenace, di Dio con cui 
comincia ad educare il suo popolo a 
comprendere che è proprio nuovo l'itinerario 
della fede cui invita ad essere parte. E 
quest'oggi nell'ascoltare questa pagina non 
possiamo evitare la sensazione che questo è 
stato anche un modo per dire certo, io sono il 
Signore, creatore del cielo e della terra, ma il 
mio modo per esprimere la mia signoria sul 
mondo e sull'uomo non è quello dei potenti, 
non è quello di chi ha tutto, è un altro, e la 
parola chiave questo linguaggio che ha 
comunicato al profeta è “vai a dire: Io sarò il 
vostro Dio, voi sarete il mio popolo”, ecco, 
questo è il sentiero con cui il Signore comincia 
a preparare l'animo del suo popolo a 
comprendere in che senso Lui sarebbe 
divenuto Re, non attraverso i segni della 
potenza e del dominio, del prestigio e della 
forza, ma quelli dell'amore di chi dopo crea 
vincoli nuovi di comunione e di incontro,  Io 
sarò il vostro Dio, voi sarete il mio popolo, e 
questo è immensamente più di una casa, 
questo è il cuore di una casa, ci fosse una casa 
ma senza all'interno relazioni così, che casa 
sarebbe? Invece con relazioni così mi può 
bastare persino una tenda dimessa dove il 
Signore prende dimora. Ecco, questo testo 
bellissimo dell'Antico Testamento ci introduce a 
riconoscere quella che sarebbe divenuta la 
novità dell'annuncio dell'evangelo, quella che 
Gesù manifesta esplicitamente in quel 
momento drammatico di interrogatorio con 

Pilato: “Il mio Regno non è di questo mondo, se il mio Regno fosse di questo mondo i miei servitori avrebbe 
combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio Regno non è di quaggiù”. E non aggiunge altro, certo, 
perché che altro avrebbe potuto aggiungere, quello che stava accadendo, quel andare a far dono liberamente, 
gratuitamente della propria vita, quello era il modo che diceva la sua regalità, certo impensabile, assolutamente 
fuori da ogni schema, ma appunto questo è il linguaggio di Dio, questa è la scelta di Dio, questo è il segno di Dio, il 
mio Regno lo si manifesta nell'amore. E adesso i vincoli di comunione si aprono a dismisura, potete trovare 
comunione con me, potete percorre strade di comunione nella vostra vita, fino a poter dire il Signore è la mia 
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roccia, il Signore è il mio baluardo, il Signore è la casa sicura dentro cui io prendo dimora, il Signore è il mio Re, 
come celebriamo nella liturgia di oggi. In fondo se rileggiamo così la pagina molto bella di Paolo ai Colossesi 
intuiamo la fecondità di un sentiero come questo, quando invita davvero a camminare nella luce, a entrare nel 
regno della luce, a vivere e stabilire vincoli di comunione con il Signore, questa è la strada che dischiude un regno 
che non è quindi suo, ma è dono offerto a tutti, è possibilità di trovare comunione con Lui. Termina così l'anno 
liturgico, come ad un annuncio che ci dice vi ho dato casa, voi siete tutti di casa per me, gente famigliare, gente 
amica, gente per la quale io prendo con gioia dimora insieme. E allora proprio mentre lo chiudi un cammino di 
anno liturgico hai già dentro il desiderio di ricominciare, perché se questo è il dono io non mi fermo qui, io questo 
cammino lo continuo, io mi metterò ancora sul sentiero della vita e della fede, perché mi sento davvero chiamato 
a diventare cittadino di un regno così, e allora questo genera la vocazione cristiana, quella di cui ci ha fatto dono il 
Signore, diversa nei modi, nei perché, negli obiettivi, ma identica per questa appartenenza vera di comunione con 
il Signore. Ecco, la celebriamo così, capisco perché la giovane comunità cristiana per dire tutto questo non usava 
un ragionamento, esprimeva un inno, un inno di grazia, perché questo è il linguaggio più vero per riconoscerti 
Signore Re dell'universo, noi ti celebriamo così anche stamattina, nella fede. 

 

 Domenica, 6 Novembre 2011 - Ultima Domenica dell’Anno Liturgico 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO - Solennità del Signore 

  

LETTURA  

Lettura del secondo libro di Samuele 7, 1-6. 8-9. 12-14a. 16-17 

  

In quei giorni. Il re, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi 
nemici all’intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l’arca di Dio sta 
sotto i teli di una tenda». Natan rispose al re: «Va’, fa’ quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te». 
Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va’ e di’ al mio servo Davide: Così 
dice il Signore: “Forse tu mi costruirai una casa, perché io vi abiti? Io infatti non ho abitato in una casa da 
quando ho fatto salire Israele dall’Egitto fino ad oggi; sono andato vagando sotto una tenda, in un 
padiglione”. Ora dunque dirai al mio servo Davide: Così dice il Signore degli eserciti: “Io ti ho preso dal 
pascolo, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque 
sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi 
che sono sulla terra. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un 
tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa 
al mio nome e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per 
me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, il tuo trono sarà reso stabile per 
sempre”». Natan parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo tutta questa visione. 

  

SALMO 

Sal 44 (45® 

Dio ti ha consacrato con olio d’esultanza.  
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Liete parole mi sgorgano dal cuore: io proclamo al re il mio poema, la mia lingua è come stilo di scriba 
veloce. ® 

  

Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia, perciò Dio ti ha benedetto per 
sempre. ® 

  

Ami la giustizia e la malvagità detesti: Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia, a preferenza dei 
tuoi compagni. ® 

  

Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; li farai prìncipi di tutta la terra. Il tuo nome voglio far ricordare per 
tutte le generazioni; così i popoli ti loderanno in eterno, per sempre. ® 

  

EPISTOLA  

Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi 1, 9b-14  

  

Fratelli, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che abbiate piena conoscenza della sua volontà, con 
ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per 
piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Resi forti di 
ogni fortezza secondo la potenza della sua gloria, per essere perseveranti e magnanimi in tutto, ringraziate 
con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È lui che ci ha liberati 
dal potere delle tenebre / e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, / per mezzo del quale 
abbiamo la redenzione, / il perdono dei peccati. 

  

VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 18, 33c-37 

  

In quel tempo. Pilato disse al Signore Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, 
oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei 
sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo 
mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi 
consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». 
Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per 
dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 

Carmelo di Concenedo, 6  novembre 2011 


