
XXXIV DOMENICA: SOLENNITA’ DI CRISTO RE (B) 

 
Dn 7,13-14          “Il suo potere è un potere eterno” 

Sal 92/93            “Il Signore regna, si riveste di splendore” 

Ap 1,5-8             “Il sovrano dei re della terra ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio” 

Gv 18,33b-37     “Tu lo dici: io sono re”  

 

La regalità universale di Cristo è presentata dalle letture odierne come regalità celeste e 

trascendente. La prima lettura costituisce il testo classico del messianismo apocalittico: uno simile a 

un figlio di uomo che cammina sulle nubi e riceve da Dio gloria e autorità perenne sulle nazioni; il 

vangelo riporta una sezione del dialogo tra Gesù e Pilato, che riguarda appunto la natura della 

regalità di Cristo. La seconda lettura è un inno a Cristo che ci ha liberati col suo sangue e tornerà 

sulle nubi. La regalità del Messia attraversa interamente le letture odierne che insistono, ciascuna a 

suo modo, sull’origine celeste del suo potere. Il libro di Daniele, in una visione notturna, descrive 

una scena che si svolge nella sfera celeste: un essere che ha le sembianze di un uomo si avvicina, 

camminando sulle nubi, a un uomo anziano per ricevere da lui potere, gloria e regno. L’uomo 

anziano è chiaramente figura di Dio, mentre il figlio dell’uomo simboleggia il Messia intronizzato. 

Questi riceve un regno che non somiglia affatto a un regno terrestre, in quanto non è soggetto a 

tramontare né a decadere. Inoltre, non si tratta di un potere regale ricevuto per successione 

genealogica, o per diritto di conquista, ma per divino mandato. Il concetto di regalità messianica 

come regalità di origine celeste viene ripreso nel testo evangelico odierno, dove Gesù dialoga con 

Pilato durante l’interrogatorio del processo che lo vede come imputato. Il capo d’accusa è proprio la 

regalità sul popolo di Giudea, che gli è attribuita come una rivendicazione che lo mette in contrasto 

con il potere costituito. In sostanza, il messianismo politico è la lente deformante che porta a 

costruire contro di Lui un’accusa di cospirazione senza fondamento. E di conseguenza, Cristo 

compare in tribunale a questo titolo. Diversamente, il procuratore romano non si sarebbe occupato 

di questo caso, se non ci fosse stata in ballo una minaccia per l’autorità di Cesare. Alla domanda di 

Pilato: “tu sei re?” (v. 37), Cristo risponde affermativamente, pur precisando che la natura 

della sua regalità non è quella pensata da lui, ma è una regalità spirituale posta al servizio della 

verità, precisazione evidentemente non compresa dal procuratore, per il quale non può esistere altro 

potere che quello politico. La regalità spirituale e celeste del Messia ritorna ancora una volta nella 

seconda lettura, costituita da un inno tratto dall’Apocalisse giovannea: Egli è il principe dei re della 

terra, ma il suo regno non può essere valutato col metro della politica, perché è un regno di 

sacerdoti consacrati al suo Dio e Padre. La sua potenza durerà nei secoli dei secoli e il suo regno 

non avrà fine. Anche se il suo regno è celeste e sacerdotale, la sua autorità si estende su tutta la terra 

e la nazioni si batteranno il petto nel giorno del suo ritorno in qualità di Giudice universale. 



Il capitolo sette del libro di Daniele, riporta delle visioni apocalittiche ambientate in parte 

sulla terra e in parte nel cielo. I due versetti riportati dalla liturgia odierna non sarebbero 

sufficientemente comprensibili senza il contesto dell’intero capitolo. La prima immagine onirica 

che il veggente ha davanti a sé è quella del mare mediterraneo sconvolto dai venti, da cui salgono 

quattro differenti bestie (cfr. 7,2-8). Nella simbologia utilizzata dall’autore, le quattro grandi bestie 

corrispondono a quattro imperi che si susseguono da quello babilonese di Nabucodonosor a quello 

greco di Alessandro. La seconda immagine onirica è ambientata nel cielo e consiste nella visione di 

una corte insediata per il giudizio (cfr. 7,9-10). In questa dimensione celeste, appare una figura 

simile a un uomo, che cammina sulle nubi e si avvicina al presidente della corte per ricevere il 

potere e la gloria (cfr. 7,13-14). Con questa figura siamo al centro della prima lettura odierna. Le 

due immagini oniriche, quella delle quattro bestie e quella del figlio dell’uomo, sono in reciproco 

rapporto, in quanto le quattro bestie indicano che i regni umani si alternano, nascono e muoiono, e 

mai nessuno di essi è stabile. Il figlio dell’uomo che compare sulle nubi, invece, riceve un regno che 

non tramonta ed è destinato a sussistere per sempre, dopo che i regni umani saranno crollati su se 

stessi. Il messaggio è chiaro: nonostante i potenti di questo mondo, che sembrano influire sul corso 

della storia, essa è comunque orientata verso un punto risolutivo prestabilito da Dio. Nell’orizzonte 

ultimo della storia del mondo c’è una corte celeste insediata, che pronuncerà un giudizio infallibile 

sull’umanità. Essa è presieduta da un vegliardo, figura di Dio, che instaurerà il suo regno definitivo 

attraverso un mediatore, ossia una figura messianica, che riceve da Lui un’investitura celeste. 

L’immagine del figlio dell’uomo richiama senz’altro la realtà del Cristo, mediatore della nuova 

creazione, ma allude anche al popolo messianico, ammesso alla presenza di Dio mediante la sua 

elezione. 

Il testo della seconda lettura è tratto dal testo giovanneo dell’Apocalisse. L’Apocalisse come 

svelamento del destino della Chiesa, nel contesto più generale dei destini del mondo, intende 

coinvolgere la comunità cristiana in ascolto, dentro un progetto di Dio che si va sviluppando nella 

storia.  

A Gesù Cristo vengono applicati una serie di titoli: il testimone fedele (cfr. v. 5), il 

primogenito dei morti (cfr. v. 5), l’alfa e l’omega (cfr. v. 8). Egli è testimone fedele in un duplice 

senso: è testimone fedele presso gli uomini della verità di Dio, ma lo è anche presso Dio della verità 

degli uomini, in quanto giudice universale: “Ecco, viene con le nubi e ogni occhio 

lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù 

della terra si batteranno il petto” (v. 7).  

L’inno si conclude con una autopresentazione del Risorto: “Io sono l’Alfa e 

l’Omega, Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente!” (v. 8). 



L’Alfa e l’Omega sono la prima e l’ultima lettera dell’alfabeto greco. Lo stesso significato, in altri 

termini, ritorna più avanti al v. 17: “Non temere! Io sono il Primo e l’Ultimo”. 

Primo e ultimo hanno lo stesso significato di alfa e omega: Cristo è primo nell’ordine della 

creazione, primo nell’ordine della redenzione e della risurrezione dai morti, ma anche ultimo perché 

nella sua incarnazione Egli è sceso nel punto più basso che si poteva immaginare, nell’obbrobrio, 

nell’umiliazione e nella morte; non c’è nulla ormai che accade o può accadere fuori di Lui.  

Infine, degna di nota è la triplice distinzione del tempo che non segue le nostre consuete 

scansioni del passato, del presente e del futuro, in quanto non dice: “Colui che è, che era e che 

sarà”; la dimensione del futuro per noi si esprime con il sarà, mentre per Giovanni si esprime con 

un verbo di movimento: “…che viene” (v. 8). Si tratta intanto delle tre dimensioni del tempo 

sacro, e non del tempo cosmico. Dio è fuori dal tempo, tuttavia, rispetto a noi, Egli ci viene incontro 

dentro il tempo in quanto nello scorrere del tempo penetrano le energie di salvezza: rispetto al 

cammino della Chiesa, Dio è; Cristo in Dio è Colui che è, perché è presente nella Chiesa, nella sua 

Parola e nei Sacramenti, pertanto contemporaneo a ciascuno di noi. Ma Dio è anche Colui che 

“era”, e in questo era c’è tutta la storia della salvezza: la creazione, l’uscita dall’Egitto, il dono 

della Legge sul Sinai, la liberazione dalla schiavitù babilonese, la vittoria dei Maccabei, il natale di 

Cristo, la sua morte di croce, la sua risurrezione. La terza dimensione del tempo sacro non è un 

sarà, ma un venire. È Dio, infatti, il nostro futuro; non possiamo dire che Dio, rispetto a noi, sarà, 

possiamo dire che noi saremo, se Lui viene: è nel venire, nell’avvicinarsi di Dio verso di noi, che 

consiste il nostro futuro. Senza questa vicinanza, e questo chinarsi di Dio verso di noi, non 

esisterebbe alcuna terza dimensione del tempo sacro, non avremmo altro che il presente e il passato; 

il futuro, invece, è Lui stesso che si china verso di noi, nello svelamento del suo infinito amore. Per 

questo Giovanni, in certo qual modo, rompe le categorie del tempo, perché il tempo sacro non è 

come il tempo cosmico, o come il tempo profano, ma esso è il movimento di Dio verso di noi. Non 

avremmo futuro, senza l’incontro con Lui. 

 Nella pericope evangelica, viene riportata una sezione del dialogo tra Gesù e Pilato. Dinanzi 

alla determinazione degli esponenti del sinedrio, il procuratore rientra nel pretorio per interrogare 

Gesù (cfr. v. 33). Da questo momento, si snoda tra i due un significativo dialogo. L’interrogatorio 

inizia con il capo d’accusa che poteva interessare al tribunale romano: se l’imputato sia un 

pretendente al trono, e quindi un potenziale antagonista di Cesare. Cristo risponde con un’altra 

domanda: “Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?” (v. 

34). Infatti, le ipotesi sull’identità di Gesù devono provenire da interrogativi personali e non dagli 

stimoli del sentito dire. Pilato sta ponendo la sua domanda solo per ragioni di ufficio; essa avrebbe 

un senso di rivelazione e di salvezza per lui, se questa domanda, al di là dell’obbligo istituzionale, 



fosse ispirata dal desiderio di sapere davvero se Cristo sia portatore di un messaggio cruciale oppure 

no. Ma Pilato non sembra interessato a questo. Svolge il suo ruolo istituzionale e basta. Da questo 

punto di vista, egli simboleggia tutti coloro che fanno le cose solo perché stabilite da un obbligo, 

perdendone così i significati vitali. Egli si trova dinanzi al Salvatore, ma stabilisce con Lui una 

relazione solo formale. La dimostrazione di questo suo atteggiamento superficiale si ha poco dopo, 

a proposito della testimonianza alla verità, verso cui Pilato si manifesta radicalmente scettico. In 

ogni caso, Cristo non nega di possedere un’autorità regale, ma precisa che essa non è di questo 

mondo (cfr. v. 36). Pilato aveva, però, posto anche una seconda domanda: “Che cosa hai 

fatto?” (v. 35), ma a essa Cristo non risponde, rispondendo solo a quella precedente, relativa alla 

sua regalità. Questa omissione non è casuale: ciò che Lui ha fatto corrisponde a ciò che Lui è. La 

sua identità è l’unica causa della sua condanna. Ma è anche l’unica causa della nostra salvezza. 

Pilato si concentra solo sulla prima delle due cose, perdendo di conseguenza la seconda. La sua 

visuale ristretta e terrena gli impedisce di capire che quell’incontro potrebbe trasformare 

definitivamente la sua vita. Cristo, comunque, si sofferma sul tema della regalità e lo sviluppa 

connettendolo alla testimonianza da rendere alla verità. Riprendiamo i principali versetti chiave a 

questo riguardo. Gesù non nega di essere un monarca: “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” (v. 36). Poi, alla successiva domanda di Pilato: “Dunque 

tu sei re?” (v. 37), Cristo riafferma: “io sono re” e aggiunge: “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” (v. 37). 

Queste poche parole del Maestro contengono tutte le dimostrazioni necessarie sia della regalità che 

della sua natura. Che il suo regno non sia di questo mondo, è dimostrato dal fatto che non ci sono 

eserciti pronti a combattere a difesa del proprio re. L’imputato appare dinanzi a Pilato come un 

bersaglio inerme, a cui chiunque potrebbe fare ciò che vuole. I suoi eserciti sono composti da 

schiere angeliche, terribili nella loro imponenza sovrumana, ma hanno l’ordine di non muoversi. 

Anche loro devono ancora conoscere fin dove arriva l’incredibile umiltà del loro Signore, dinanzi 

alla cui maestà nei cieli essi tremano adorandolo. Conosceranno la sua umiltà sul Golgota, dove il 

Primo diventa l’Ultimo. Questa sua condizione di uomo inerme, dunque, è la dimostrazione del 

fatto che il suo regno appartiene a un’altra dimensione, dove vigono altre leggi e altre consuetudini. 

Ma occorre una seconda dimostrazione. Chiunque può dire di essere un re, anche uno squilibrato, 

un millantatore o un mitomane. Cristo, nella veste di un imputato, è ancora meno credibile nella sua 

affermazione di regalità. Per questo Egli dimostra la sua identità di monarca sia in modo verbale 



che in modo non verbale. La dimostrazione verbale suona così: “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”. In altre parole, la 

sua regalità non si realizza come un potere politico esercitato sulle persone, bensì come un potere 

accettato liberamente sul piano della coscienza, perché riconosciuto vero. In un regno terreno il 

sovrano raramente è amato; più comunemente è temuto o odiato. I sudditi, però, sono costretti a 

sottomettersi alla sua signoria in ogni caso, perché posti sotto la minaccia delle sanzioni o del potere 

delle armi. Cristo non ha bisogno di imporre ai suoi sudditi il proprio potere, perché la coscienza 

degli uomini retti intuisce con certezza che Gesù è il Signore. In questo senso va inteso l’enunciato 

finale: “Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce”. Non si tratta tanto del 

suono delle parole dell’insegnamento verbale, pronunciate nel linguaggio umano, quanto piuttosto 

di quelle parole senza suono che si odono nel silenzio della coscienza retta. Cristo lo aveva già detto 

precedentemente ai Giudei: “Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per 

questo voi non ascoltate: perché non siete da Dio” (Gv 8,47). Se le cose 

stanno così, Pilato può verificare personalmente l’affermazione, apparentemente pretenziosa, di 

Gesù: “io sono re”; nella misura in cui egli è un uomo dalla coscienza retta, potrà percepire 

dentro di sé e senza chiedere ad altri, che quell’uomo, presentatogli come un imputato colpevole, e 

tra non molto crocifisso, è personalmente Dio.  

E poi c’è la dimostrazione non verbale della sua regalità, che consiste sostanzialmente nel 

suo meraviglioso equilibrio e autodominio. Un uomo dall’animo gretto avrebbe affrontato l’arresto 

e l’interrogatorio con insulti e proteste. Cristo invece rimane padrone di sé, pronuncia poche parole 

misurate e utili, giganteggia per la sua statura morale su tutti i suoi accusatori. Solo un’autentica 

nobiltà può agire così in tali circostanze estreme. Un sovrano deve essere sempre tale, nella buona e 

nella cattiva sorte; sempre grande nel suo animo alieno da bassezze e padrone di sé. I sinottici 

sottolineano la regalità di Gesù, e la sua statura morale principesca, soprattutto narrando il processo 

religioso. L’elemento più vistoso della sua grandezza morale è il silenzio dinanzi al tribunale del 

sinedrio. Marco e Matteo, in particolare, evidenziano il silenzio di Gesù dinanzi al sommo 

sacerdote: “Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all’assemblea, 

interrogò Gesù dicendo: <<Non rispondi nulla? Che cosa 

testimoniano costoro contro di te?>>. Ma egli taceva e non 

rispondeva nulla” (Mc 14,60-61); anche Matteo si esprime in termini analoghi: “Il sommo 

sacerdote si alzò e gli disse: <<Non rispondi nulla? Che cosa 

testimoniano costoro contro di te?>>. Ma Gesù taceva” (26,62-63). Nel 

silenzio di Cristo si intravede la sua più autentica e più alta regalità. Cristo signoreggia la sua 



Passione in quanto è libero dalla volontà di dimostrare qualcosa a qualcuno, libero dal bisogno di 

difendere Se stesso e di offrire in tempi brevi dimostrazioni risolutive. Il discepolo, dietro il silenzio 

di Cristo, può facilmente intravedere quale sia il senso dell’affidamento completo della propria vita 

a Dio. Il bisogno di costruire argomentazioni per dimostrare qualcosa a qualcuno è una debolezza e 

non una forza, è una prigionia dello spirito e non un’esperienza di libertà. Gli evangelisti, in 

concomitanza col silenzio di Cristo, sottolineano anche la meraviglia di coloro che intorno a Lui 

notano questo silenzio e non lo comprendono. Gli uomini del potere, dominati essi stessi dalla 

volontà di dominare, non comprendono il silenzio di Cristo e quindi neppure la sua Parola. Il 

sommo sacerdote ed Erode rimangono perplessi dinanzi al silenzio di quest’Uomo che non ha 

bisogno di dimostrare niente a nessuno, perché attende da Dio l’ultima e definitiva parola. Anche 

Pilato è un uomo del potere e per questo neppure lui comprende una regalità veramente nobile, che 

non si impone con la forza o con apparati di gloria, ma attende un libero riconoscimento da parte di 

ogni coscienza. La logica del potere, tuttavia, non è il solo limite di Pilato. Un secondo limite, e in 

un certo senso anche più grave, consiste nel fascino dello scetticismo filosofico che seduce il suo 

animo. Quando Gesù tocca il tema della testimonianza alla verità, il procuratore si sente trascinato 

sul terreno della filosofia e risponde ostentando il suo scetticismo, come se solo questo 

atteggiamento fosse degno di un uomo intelligente. Gesù aveva detto: “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” (v. 37). La 

risposta di Pilato è una domanda scettica: “Che cos’è la verità?” (v. 38). L’evangelista 

aggiunge: “E, detto questo, uscì” (v. 38). Pilato, quindi, pone la sua domanda e se ne va. 

Non attende da Cristo alcuna risposta, perché ritiene, da bravo scettico, che la verità non esista, o 

che si riduca alle innumerevoli interpretazioni soggettive della realtà. Se avesse avuto il buon senso 

di attendere la risposta, Gesù gli avrebbe ripetuto le stesse parole dette poche ore prima agli 

Apostoli nell’intimità del cenacolo: “Io sono la via, la verità e la vita” (Gv 

14,6). Giunto fuori, Pilato proclama dinanzi ai Giudei l’innocenza di Gesù; il processo civile si 

conclude insomma senza prove reali di colpevolezza. Personalmente convinto dell’innocenza di 

Gesù, tuttavia non lo difende dalla volontà omicida della folla; per opportunità politica, Pilato mette 

a tacere la propria coscienza e accetta uno scambio paradossale: viene rimesso in libertà un 

pericoloso terrorista e condannato al suo posto – come dirà l’Apostolo Pietro – l’Autore della vita 

(cfr. At 3,14-15). 

  

 


