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NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO (B) 
 

Is 49,1-7  Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria 

Fil 2,5-11  Svuotò se stesso assumendo una condizione di servo 

Lc 23,36-43  In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso 

 

Le letture scelte per la celebrazione del titolo cristologico di Re dell’universo, convergono tutte 

verso l’idea di una regalità nettamente distante da qualunque sovranità nota al potere politico 

terreno. Più precisamente, si potrebbe dire che la regalità del Cristo risorto, differisce da quella 

terrena, per il fatto che il suo esercizio poggia sulla rinuncia alla volontà di potenza. Sotto questo 

aspetto, regnare non equivale ad esercitare il potere su qualcuno, bensì a porre il proprio potere al 

servizio della felicità altrui. La prima lettura collega strettamente la regalità di Cristo con il 

messianismo del dolore. L’innominato servo di Dio, che sperimenta persecuzione e disprezzo, viene 

innalzato da Dio ad un ruolo cardine per la vita delle nazioni, divenendone il maestro e l’ideologo 

(cfr. Is 49,6-7). L’inno cristologico, riportato dall’epistola, si muove sulla scia di un’analoga 

interpretazione della regalità divina: il Figlio di Dio ha rinunciato alla propria gloria, per aprire una 

strada all’umanità, in vista del pellegrinaggio di ritorno al Padre (cfr. Fil 2,6-8). Il regno di Cristo 

nasce, pertanto, dalla conquista di un popolo sterminato, mediante l’effusione del suo Sangue, a 

differenza dei regni terreni, che nascono dalla sopraffazione e dall’effusione del sangue altrui. 

Infine, il vangelo di Luca riprende il tema della regalità di Cristo inquadrandola, in modo radicale, 

nella dimensione ultraterrena (cfr. Lc 23,42-43). 

Ma veniamo alle singole letture. Il testo odierno di Isaia fa parte dei tre canti del servo di 

Yahweh, un personaggio privo di un nome proprio e di cui non si conosce l’identità storica. 

L’assenza del nome lascia lo spazio ad una serie di livelli di interpretazione, all’interno della Parola 

ispirata. Il primo livello ha un carattere individuale e storico. In esso, il personaggio del servo 

sarebbe un uomo concreto, sulla cui identità esistono diverse ipotesi, che svolge un ministero di 

coordinamento nell’opera di ricostruzione di Gerusalemme, contribuendo alla ripresa della vita 

sociale e religiosa dopo l’esilio babilonese e beneficando il popolo, in virtù del proprio sacrificio e 

delle molteplici sofferenze e difficoltà incontrate nel suo servizio.  

 Un secondo livello di interpretazione, ha un carattere collettivo e consiste nel considerare il 

servo di Yahweh come l’insieme del popolo d’Israele: «Mi ha detto: “Mio servo tu 

sei, Israele […]”» (Is 49,3). Il popolo eletto, in virtù delle sofferenze vissute durante 

l’esilio, ha pagato il suo debito davanti a Dio, ha espiato le sue colpe e, quindi, ritorna in uno stato 

di purezza, riprendendo la propria missione di manifestare la gloria di Dio in mezzo alle nazioni: 
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«Mi ha detto: “Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la 

mia gloria”» (ib.).  

 Il terzo livello di interpretazione è quello cristologico. Il servo del Signore, da questo punto 

di vista, sarebbe una prefigurazione del Messia, chiamato a ricostruire Gerusalemme nelle sue 

strutture spirituali, e a radunare il popolo disperso attraverso il suo personale sacrificio.  

 Infine, un quarto livello di interpretazione è quello ecclesiale. Il servo del Signore è una 

figura rappresentativa della Chiesa, chiamata a svelare alle nazioni la gloria di Dio, ripristinando la 

comunione con Lui e gli equilibri della fraternità umana. Anche la Chiesa, come il Messia, porta 

avanti la sua missione nel mondo, attraverso un contributo di sofferenza. Infatti, essa ripercorre tutte 

le tappe più importanti del Cristo storico e del suo modello umano, come si vede dall’intera 

narrativa degli Atti. In questa sede, a noi preme di cogliere i significati perenni presenti nel brano 

isaiano. 

 Il servo si presenta come un inviato, che Dio ha preparato da lungo tempo, la cui vocazione 

entra nel mistero della divina predestinazione. La chiamata di Dio, infatti, per ogni uomo, non si 

verifica in una determinata età della vita, bensì sin dal seno materno (cfr. Is 49,1.5); vale a dire che 

ogni persona nasce sulla terra come un progetto di Dio. La chiamata alla santità è una elezione e 

una scelta divina, anteriore al sorgere della nostra coscienza vigile: «il Signore dal seno 

materno mi ha chiamato […] il Signore, che mi ha plasmato suo 

servo dal seno materno» (Is 49,1.5). Prima ancora che la persona umana veda la luce, Dio 

si comporta come un vasaio che plasma la sua opera. Nell’ordine naturale, prima c’è l’intenzione e 

il gesto del vasaio e poi il vaso; analogamente, nell’ordine della grazia, la santità umana si realizza 

solo dopo la divina elezione. Contestualmente, in questa prospettiva, vengono smentiti tutti coloro 

che, sulla scia dei filosofi esistenzialisti, concepiscono la vita dell’uomo come un essere gettati 

nell’esistenza. Nulla di più offensivo si può pensare per la dignità dell’essere umano. Affidare 

l’uomo ragionevole all’arbitrio del caso, è un delirio, non è una sapienza. Ciascuno di noi viene al 

mondo perché il Dio della vita ha un preciso progetto per lui. Che uno si sottragga e si incammini 

per altre vie, è poi tutta un’altra storia.  

Tornando al nostro testo di Isaia, diciamo che esso ci introduce profeticamente al NT, e ci 

indica un fenomeno inevitabilmente legato alla predicazione della Parola. Il cap. 49 si apre, infatti, 

così: «Ascoltatemi, o isole» (Is 49,1), ma più avanti, al v. 5, si parla di un raduno 

d’Israele e di un «ricondurre a lui Giacobbe». Il ministero del servo di  Yahweh è un 

ministero della Parola, che deve ricondurre i cuori dei padri verso i figli (cfr. Lc 1,17) e, 

significativamente, questa parola, che originariamente viene rivolta alle isole, simbolo di 

un’umanità frammentata e incapace di relazioni vere, nel momento in cui viene accolta, trasforma le 
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isole in un continente. La scoperta della comunione nello Spirito, si ha soltanto dopo avere creduto 

ed ubbidito all’insegnamento del Maestro, e non esiste alcuna autentica unità, se non fondata sulla 

centralità e sul primato di Cristo. È Lui che, dei due, ha fatto un popolo solo (cfr. Ef 2,14). 

Il riferimento al seno materno, nell’orizzonte biblico, ha anche un altro significato: esso è 

funzionale alla presentazione del servo di Yahweh come profeta; anche la vocazione del profeta 

Geremia, infatti, è presentata nei medesimi termini di una chiamata, che egli riceve da parte del 

Signore fin dal seno materno. Il servo di Yahweh ha una vocazione profetica e, come profeta, egli è 

l’uomo della Parola. Su di lui si annuncia la manifestazione della gloria di Dio: «Mio servo tu 

sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria» (Is 49,3). La stessa 

prospettiva verrà scelta dall’evangelista Giovanni come chiave di lettura del mistero di Cristo: la 

gloria di Dio si rivela nel Cristo crocifisso. L’umanità di Gesù è, insomma, il luogo della definitiva 

rivelazione della gloria di Dio. Il fatto che, in questo punto, il servo sia chiamato “Israele”, indica il 

secondo livello di lettura, a cui già abbiamo fatto riferimento. Il servo è una figura individuale, ma, 

al tempo stesso, è una categoria inclusiva del popolo cristiano. 

 Il riferimento alla vocazione messianica di Cristo, ci permette di formulare un’altra 

osservazione, cruciale per chi voglia seguire le orme del Maestro. Ogni nostra singola chiamata alla 

santità, si colloca dentro la chiamata del Messia. Non si dà, insomma, una santità cristiana che 

possa collocarsi fuori dal mistero di Cristo, perché è Lui il modello imprescindibile di ogni santità. 

Nel rito del battesimo veniamo, infatti, unti, divenendo un prolungamento storico del Messia, che 

rivive in noi i suoi giorni terreni e il suo mistero. 

Le immagini della spada affilata e della freccia nella faretra (cfr. Is 49,2), indicano 

l’efficacia della sua missione, ma alludono anche alla necessità di un combattimento, che 

accompagna la realizzazione di ogni opera divina. Il servo di Yahweh ha una vocazione profetica e, 

come profeta, egli è l’uomo della Parola. La sua parola, per il fatto di essere ispirata da Dio, 

possiede una particolare forza di penetrazione, rappresentata appunto dal simbolo della spada 

affilata, che poi ritornerà nell’Apocalisse, a proposito della parola di Cristo, che esce dalla sua 

bocca come una spada (cfr. Ap 1,16).  

Il servo di Yahweh ha l’impressione di aver faticato per nulla e di avere consumato invano 

le proprie forze (cfr. Is 49,4): uno sguardo umano, o l’evidenza di fatti negativi, può portare a 

questa conclusione. Ma la luce del discernimento, e gli eventi stessi, riletti al di là dei criteri umani, 

portano il servo ad affermare che la propria ricompensa è presso Dio. In altre parole, 

l’atteggiamento scelto dal Messia – atteggiamento che poi si trasferisce nello stile di vita del popolo 

messianico – è quello di non cercare risultati immediati alle proprie opere e di accettare anche 

l’evidenza del fallimento, sapendo bene che, qualunque cosa si verifichi sotto gli occhi fisici del 
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nostro corpo, non dice tutto. Anzi, l’aver servito Dio, pur con dei risultati negativi, umanamente 

insoddisfacenti, o addirittura del tutto fallimentari, non impedisce al Signore di attribuire ai propri 

servi quel merito, che è giusto attribuire alle loro opere. Così il servo di Yahweh, se da un lato ha 

l’impressione di aver faticato invano, e gli sembra di non vedere i frutti del proprio servizio a Dio, 

dall’altro sa bene che non è il frutto immediato, quello che può confermare o smentire il valore del 

servizio fatto a Dio. Presso il Signore, il servo non perde mai la sua ricompensa, anche se 

umanamente potrebbe non avere, senza propria colpa, i risultati sperati. Anche in questo senso, va 

letto e compreso quanto il Signore gli dice successivamente:  «È troppo poco che tu sia 

mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i 

superstiti d’Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché 

porti la mia salvezza fino all’estremità della terra» (Is 49,6). C’è 

sempre una certa distanza tra la valutazione umana delle cose e il pensiero di Dio, poiché il disegno 

concepito da Lui è comunque superiore alle aspettative, che il servo stesso può avere dalla propria 

vocazione. Per questa ragione, non solo il servo di Yahweh si distacca dal tentativo di valutare il 

frutto del proprio servizio, ma si distacca anche dal tentativo di valutare la propria stessa vocazione. 

L’esortazione divina, in altri termini, potrebbe intendersi così: «È troppo poco quello che tu pensi 

che possa significare essere mio servo, perché l’espressione “servo di Dio” pensata dall’uomo e 

pensata da Dio, non ha gli stessi contenuti; nella mente divina, essa ha un valore infinitamente più 

grande a ogni immaginazione umana».  

Nell’epistola odierna, il tono e l’espressione dell’Apostolo Paolo, come pure il suo modo di 

rivolgersi alla comunità cristiana di Filippi, assumono una tonalità molto personale, colloquiale e 

fraterna; ma, nello stesso tempo, fa capolino una prospettiva teologica di notevole importanza, che 

non ci deve sfuggire. 

Cristo rappresenta il modello dell’amore, da viversi all’interno della comunità cristiana, 

mediante l’acquisizione dei suoi stessi sentimenti (cfr. Fil 2,5). Qui l’Apostolo, in un tono 

chiaramente esortativo, chiede ai Filippesi di vivere, innanzitutto, l’esperienza della comunione, che 

non è un semplice mettersi d’accordo su qualcosa, né consiste in una scelta di semplice benevolenza 

umana. L’Apostolo definisce la comunione nei termini di una unione degli spiriti, ovvero un’intesa 

profonda, derivante dal fatto di avere nel cuore la stessa carità e i medesimi sentimenti. Si potrebbe 

dire che l’obiettivo dell’apostolato, o il punto di arrivo della fatica apostolica, concretizzato nella 

nascita della comunità cristiana, consista proprio nella realtà della comunione nello Spirito, che 

realizza, a dimensione terrena, la partecipazione umana al mistero trinitario nello Spirito Santo. 

Questi, che è la personificazione dell’unità divina, unisce il Padre e il Figlio in una perfetta 

communio personarum; in modo analogo, Egli può produrre tale comunione nella comunità 



5 

 

cristiana, raggiunta dalla Parola della predicazione apostolica e dalla grazia dei sacramenti, 

replicando il medesimo mistero, anzi, rendendolo visibile nella realtà della Chiesa. Così come le 

Persone divine sono unite nella comunione dello Spirito, in modo analogo, la comunità cristiana, 

formata da tante persone diverse, giunge all’esperienza della comunione divina, per opera dello 

Spirito che si effonde nella Parola.  

A partire dal v. 6, si entra nel vivo dell’inno cristologico, che l’Apostolo cita al fine di 

visualizzare, dinanzi agli occhi dei Filippesi, il modello dell’amore di Cristo, rivelatore della 

comunione nello Spirito, vissuta dalla comunità cristiana al suo interno. In questo mistero di 

comunione, lo stile dell’amore che il cristiano deve incarnare, è quello enunciato nel versetto 

introduttivo dell’inno, ossia la scelta di considerare «gli altri superiori a se 

stesso» (Fil 2,3), ponendosi, come scelta pratica, al servizio della loro felicità. Si tratta, perciò, di 

tradurre un modello, agendo analogamente a come agisce Cristo: «egli, pur essendo 

nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come 

Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo» (Fil 2,6-7). 

L’amore, che si vive nel contesto della comunione nello Spirito, ha bisogno di una fondamentale 

povertà; l’amore, inteso come carità teologale, trova grossi ostacoli nei legamenti personali, nella 

percezione di qualcosa che deve essere custodito o posseduto gelosamente. Infatti, il Figlio di Dio, 

per incarnare la carità e per esprimere, nella propria umanità, la disposizione di Dio verso di noi, ha 

dovuto compiere il primo passo nella logica della povertà di spirito: «svuotò se stesso» (Fil 

2,7), non considerando un tesoro geloso nessuno dei suoi divini privilegi: «l’essere come 

Dio» (Fil 2,6). L’amore inizia, in sostanza, dalla rinuncia a considerare qualcosa come un tesoro da 

custodire gelosamente. Tale rinuncia si fonda, a sua volta, sull’espropriazione di se stessi, cioè 

l’evangelico rinnegamento di sé, richiesto dal Maestro a tutti i suoi discepoli (cfr. Mc 8,34); 

nessuno può, infatti, rinunciare alle cose, se prima non ha rinunciato a se stesso, almeno in qualche 

misura.  

Il secondo passo, con cui Cristo svela l’amore teologale, consiste nell’assumere «una 

condizione di servo» (Fil 2,7), mediante l’Incarnazione. Per Cristo, nascere come uomo, 

non è un guadagno; rappresenta, piuttosto, la rinuncia alle sue prerogative divine e, al tempo stesso, 

la scelta di assumere una disposizione servile lungo i giorni della sua vita terrena. In sostanza, 

mentre per noi la nascita rappresenta l’acquisizione dell’esistenza, che prima non avevamo, per 

Cristo è esattamente il contrario: è una perdita di pienezza e una rinuncia alla sua uguaglianza con 

Dio. Egli appare così in forma umana e discende dalla sua incorruttibilità divina, alla corruttibilità 

delle creature, dalla sua immortalità passa alla possibilità di morire, e nella sua morte compie il 

servizio più prezioso all'umanità: «facendosi obbediente fino alla morte e a 
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una morte di croce» (Fil 2,8). La sua personale espropriazione è caratterizzata da una serie 

di discese: dalla divinità all’umanità, dall’onore all’umiliazione, dall’umiliazione alla morte, dalla 

morte agli inferi. Cristo percorre la linea verticale che separa Dio dalle sue creature, discendendo 

fino al punto più basso, per poi risalire verso la vita, e con la potenza della sua risurrezione far 

rivivere, per contagio, ogni settore del creato. Ma ciò, in cui Egli redime l’umanità, è la morte di 

croce, che scioglie ogni catena di schiavitù, sotto la potestà delle tenebre. Attraverso l’ubbidienza, 

che è una manifestazione specifica dell’amore, Cristo giunge all’offerta di se stesso, facendosi 

«obbediente fino alla morte» (cfr. ib.). 

Per questa sua espropriazione, Dio lo ha esaltato; infatti, l’inno continua, passando 

dall’umiliazione alla gloria. Dio non si lascia vincere mai in generosità: il suo Figlio fatto uomo, nel 

momento stesso in cui si espropria per amore, in modo radicale, viene glorificato, altrettanto 

radicalmente, dal Padre: «Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è 

al di sopra di ogni nome» (Fil 2,9). Non c’è alcun atto di generosità posto dall’uomo, 

che non abbia, da parte di Dio, una risposta piena e divina. Per Cristo, la risposta del Padre, alla sua 

ubbidienza fino alla morte, è stata il conferimento della signoria universale e il potere di giudizio: 

«nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e 

sotto terra, e ogni lingua proclami: “Gesù Cristo è Signore!”, a 

gloria di Dio Padre» (Fil 2,10-11). 

 La regalità di Gesù viene innanzitutto affermata, nel brano evangelico, in modo paradossale 

dai nemici, costituendo la ragione stessa della sua condanna. Pensando di formulare un’accusa (cfr. 

Lc 23,36-38), hanno invece definito l’autentica personalità del Crocifisso, Re del secolo futuro. 

Questo paradosso illumina anche il mistero dell’opera di salvezza, nella quale si ritrovano al 

servizio di Dio non soltanto quelli che lo amano, ma anche quelli che lo perseguitano. Senza 

rendersene conto, i nemici di Dio, hanno reso pubblica la verità sulla sua divina Persona, 

contribuendo, loro malgrado, alla sua autorivelazione. Ma ancor di più, hanno servito Dio loro 

malgrado, proprio nell’atto di crocifiggere il Figlio, realizzando, come strumenti inconsapevoli, il 

compimento del mistero pasquale. In sostanza, nessuno può sottrarsi al servizio di Dio: chi non lo 

serve per amore, lo servirà suo malgrado, contribuendo ugualmente alla realizzazione dei suoi 

meravigliosi disegni.  

Luca sottolinea che, nel tribunale divino, presieduto dal Messia crocifisso, non c’è alcuna 

sentenza di condanna, ma soltanto di assoluzione. Nondimeno, il giudizio assolutorio, è 

essenzialmente diverso da quello di condanna, per il fatto che quest’ultimo entra in vigore, anche se 

l’imputato non lo vuole, mentre il giudizio di assoluzione entra in vigore solo se l’imputato lo 

accoglie. Infatti, non a caso l’evangelista riporta il dialogo tra Gesù e i due ladri crocifissi con Lui: 
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«Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: “Non sei tu il 

Cristo? Salva te stesso e noi!”. L’altro invece lo rimproverava 

dicendo: “Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla 

stessa pena? […]”» (Lc 23,39-40). La parola pronunciata da uno dei due ladri: «Non hai 

alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena?» (Lc 

23,40), implica un riconoscimento che, in qualche modo, nel dolore di Cristo, Dio stesso soffra. Ma 

nello stesso tempo, con queste medesime parole, il ladro crocifisso accanto a Cristo, allude anche al 

fatto che è possibile soffrire accanto a Cristo, ma senza Cristo. Il discepolo, in questa icona, viene 

avvertito di un possibile rischio, che potrebbe profilarsi sul mistero pasquale: la condizione di chi 

soffre accanto a Cristo, ma senza Cristo; ossia l’esperienza di un dolore permesso dal mistero della 

volontà di Dio, ma non accolto con fiducia e mansuetudine dalle mani del Padre. Nessuno può, 

infatti, partecipare, in modo pieno, alla grazia di salvezza, insita nel mistero della croce, se non vive 

la sua sofferenza insieme a Cristo.  

Il ladro continua, dicendo: «Noi, giustamente, perché riceviamo quello 

che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha 

fatto nulla di male» (Lc 23,41). In questo modo, egli dimostra di aver capito il senso delle 

parole di Gesù, rivolte alle donne di Gerusalemme: «non piangete su di me, ma 

piangete su voi stesse e sui vostri figli» (Lc 23,28), come a dire: “Abbiate 

qualche lacrima in meno per il mio dolore e qualche consapevolezza in più sulla causa che lo ha 

provocato, ossia il peccato del mondo”. Sotto questo profilo, ciascuno di noi ha contribuito alla 

sofferenza del Cristo terreno e contribuisce ancora alla sofferenza del Cristo mistico, cioè il Cristo 

che vive e soffre nella sua Chiesa, talvolta spogliato di nuovo delle sue vesti regali.  

Il dialogo che si snoda tra il Cristo crocifisso e il ladro convertito, ha come approdo un atto 

di fede e di abbandono fiduciale, da parte di quest’ultimo: «Gesù, ricordati di me quando 

entrerai nel tuo regno» (Lc 23,42). Egli giunge, in pochi minuti e in un grado così pieno, 

alla virtù teologale della fede, da ottenere l’immediata risposta di Gesù: «In verità io ti 

dico: oggi con me sarai nel paradiso» (Lc 23,43). Il ladro che ha riconosciuto di 

non avere azioni buone, e che peraltro non è in grado neppure di compierle, essendo oramai 

inchiodato sulla croce, viene tuttavia giustificato da Cristo, mediante la fede. Il suo abbandono 

fiduciale è convalidato da Cristo, come se una tale disposizione di spirito fosse, già in se stessa, 

un’opera valida per la salvezza. Il tema della convalida di Cristo delle opere umane attraversa non 

soltanto il racconto della Passione ma, potremmo dire senz’altro, tutto il Vangelo. Il cristiano deve 

vincere, perciò, la fascinazione delle opere buone, dinanzi alle quali Dio non è obbligato a 

pronunciare alcun atto di riconoscimento. Le nostre opere buone non determinano la divina 
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approvazione. Al contrario, è la sua divina condiscendenza, ciò che lo porta a convalidare, come 

buona, un’opera da noi compiuta.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


