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 Abito in una reggia, in una casa 
lussuosa, di cedro, mentre l'arca di 
Dio sta sotto i teli di una tenda, e 
Davide non riesce più a tenere per 
sé questa cosa, deve comunicare 
questa sofferenza e capire:  Come 
posso avere io una casa più bella del 
Signore? Ma certo, la risposta che il 
Signore gli fa giungere attraverso il 
profeta Natan è uno di quei sentieri 
per capire qual'è il volto vero di Dio 
che poi diventano sentieri 
indimenticabile, e stamattina udire 
questa pagina mentre celebriamo 
l'ultima domenica dell'anno 
liturgico, la festa di Cristo Re, vuol 
dire davvero a cosa il Signore ci ha 
chiamato e continuerà a chiamarci, 
perché è duplice la risposta. Io ero 
contento di accompagnarvi abitando 
sotto una tenda, quella che si monta 
la sera e si smonta la mattina, 
perché dopo c'è un pezzetto di 
deserto da fare a piedi, ma io ero a 
casa con voi, mi sentivo a casa con 
voi, anzi, volevo essere a casa con 
voi. E questo già ci stupisce, qui ci 
accorgiamo di usare una parola, re, 
ma chi ha questo titolo ci sta 
aiutando a comprendere che quello 

che sai già del re non c'entra, è un'altra cosa, basterebbe dire che io sono contento di abitare sotto una tenda, 
mentre tu sei in una casa con i cedri del Libano. Oppure, e qui la risposta diventa ancora più bella e significativa: Dì 
a Davide di non preoccuparsi di costruire una casa a me, perché io sono che la do' a voi, anzi, sono io la vostra 
casa. Questo è un linguaggio diverso, ma come ci sta aiutando il Signore a capirlo, perché vuol dire comprendere 
che quando c'è una relazione vera, sincera, magari con tutte le nostre fatiche e fragilità, però sincera e vera con il 
Signore, siamo a casa. E tutti noi sappiamo cosa vuol dire nella vita sentirci a casa, è l'esperienza più grande, la più 
vera, tant'è che quando si soffre, quando ci si trova a tu per tu e si viene a sapere di tanti che la casa non l'hanno, 
come verrebbe la voglia di fare il possibile perché questo non accada, e almeno spalancare questo sentiero che 
non è per nulla un sogno, di dire comunque anche dentro la tua povertà di viandante che non ha casa guarda che 
Dio da' casa a te e a noi. Ma questo re allora è diverso, si colora di ospitalità, il suo modo di essere re è di darci una 
casa aperta, che ci consente di sentirci a casa. Io penso che un re così, se lo conosciamo bene, non lo vorremmo 
perderlo più. Questo davvero è il regalo più bello, anche a un anno che termina, domenica inizia l'avvento, il senso 
più profondo di questo cammino di un anno, scandito dal vangelo del Signore e dai misteri della vita di Cristo, il 
senso più vero è esattamente quello di farci sentire progressivamente sempre più a casa, anzi a dirci che questo è 
il sentiero decisivo della vita, quello che intrattiene una relazione buona con il Signore, carica di gratitudine e di 
amore, carica di schiettezza, toccando con mano i segni della sua vicinanza che attraversa i nostri giorni. E come ci 
da gioia sapere che domenica ne ricomincia una nuovo, perché non la vorremmo cambiare questa prospettiva, la 
vorremmo davvero tenere come la prospettiva della nostra vita, diventare di casa con il Signore, raccogliere con 
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gioia il regalo di essere ospitati da Lui. Allora capisco davvero la risposta che da' nel momento drammatico al 
tribunale di Ponzio Pilato: “Il mio Regno non è di quaggiù”; e già! Non è di quaggiù, è proprio diverso, e la sua 
forza non sta nella potenza o nel prestigio dell'istituzione, la sua forza sta nella bellezza della relazione, quella che 
unisce lui a noi e noi a lui, questo è il regno che non è di quaggiù. E i passi per entrarci è alla portata di mano, 
sempre, anche questa è la sorpresa più grande, quando quindi poco fa ascoltavamo quella pagina molto bella di 
Paolo ai Colossesi, con anche questa immagine: “Ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel Regno 
del suo figlio diletto” e non per un trasloco, trasferiti nel Regno del suo amore, vuol dire che abbiamo 
incominciato a vivere della sua parola e della fedeltà alla sua parola. Questo è il trasferimento, tocca la vita, non 
tocca le cose, non tocca il mezzo di trasporto, tocca la profondità di noi stessi. Ecco, questo è il dono di celebrare 
Cristo Re dell'universo, come è proprio fondamentale che la fede sincera che abbiamo, la cantavamo anche 
all'inizio con quel canto 'Verremo a te', quella fede sincera che vorremmo avere ce la restituisce molto più 
illuminante, perché non ti chiediamo di essere il Signore potente e sovrano, ti chiediamo di continuare ad essere il 
re che ci ospita e che ci da' casa, un re che è famigliare con noi e che mette la tenda e accompagna il nostro 
cammino. Questo non solo te lo chiediamo perché ce lo hai già dato tu, ma vorremmo semplicemente continuare 
a dirci grazie di aver abitato la tua casa. 

Ultima Domenica dell’Anno Liturgico 

 
9.11.2014  

  

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. 
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SALMO 

Sal 44 (45)  

  

   ®  Dio ti ha consacrato con olio d’esultanza.  

  

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 
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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». 

 


