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LECTIO DIVINA – Solennità di Cristo Re dell’universo – Anno B 

La regalità di Cristo è per l’uomo 
 

La professione di fede in Gesù Cristo ‘Re’ può dare orientamento alla nostra 
esistenza: basta comprendere bene di quale regno si tratta, occorre scoprire la 
‘novità’ del regnare di Gesù. 

 

PRIMA LETTURA: Dn 7,13-14 – Il suo potere è un potere eterno. 

Il significato profondo di questo brano emerge quando lo si considera nel contesto 
del capitolo 7 di Daniele. Al profeta è rivelato il mistero della storia. Egli vede la 
successione di regni diversi, simbolicamente rappresentati da quattro bestie 
spaventose, ma la loro prepotenza è destinata a finire. Mentre gli eventi si 
susseguono nel tempo, nella dimensione a esso compresente dell’eternità, la 
storia è giudicata da Dio in base alle azioni degli uomini (vv. 9-10). Le potenze di 
questo mondo sono condannate e alcune già subiscono la pena (v. 11), per altre 
invece essa è rimandata «fino a un termine stabilito di tempo» (v. 12). Ed ecco 
apparire nella trascendenza divina («le nubi del cielo») «un figlio di uomo», a cui 
Dio dona un potere eterno e un regno invincibile, che abbraccerà tutti i popoli. Ciò 
significa che la sua persona e la sua signoria sono celesti e terrene, divine e umane 
insieme. Contro il suo regno, che coincide con il regno dei santi dell’Altissimo (vv. 
24-25). Ma quando il giudizio di Dio  sarà definitivo, il regno del Figlio dell’uomo, 
ovvero dei santi dell’Altissimo, trionferà in eterno (v. 26). Per esprimere 
efficacemente questa realtà, Paolo adotterà l’immagine del Corpo mistico di cui 
Cristo è il capo e i fedeli sono le membra. Il regno di Cristo è dunque anche nostro; 
noi pure siamo chiamati a partecipare alla sua regalità sconfiggendo il peccato che 
ci insidia. Immersi nella storia, ci è chiesto di giudicare gli eventi con il senso della 
fede e di vivere conformemente alla legge fondamentale dell’amore, perché ogni 
uomo possa infine entrare nel regno di Dio. 
  

SALMO RESPONSORIALE: Sal 92,1a.1b-2.5 – Il Signore regna, si riveste di splendore. 

Il Salmo 92 è un inno alla regalità di Dio che celebra il suo potere sulle forze del 
caos. Le immagini usate descrivono il re e il regno. Il re non riceve l’investitura da 
nessuno, è lui che si costituisce re e si intronizza. Sotto il suo potere e la sua 
custodia il mondo resterà saldo. La forza degli elementi fisici non riesce a 
minacciare il suo dominio (vv. 3-4). Le due immagini finali dell’«insegnamento» e 
della «casa» qualificano la sua azione e la sua relazione con gli uomini che lo 
riconoscono. I suoi insegnamenti devono essere accolti con fede; la sua casa è 



salda, e tutto ciò che è in essa, e da essa si irradia, ha una stabilità che si estende 
«per la durata dei giorni». 
 

SECONDA LETTURA: Ap 1,5-8 – Il sovrano dei re della terra ha fatto di noi un regno, sacerdoti 
per il suo Dio. 

In questi versetti, tratti dal prologo dell’Apocalisse, la regalità di Gesù Cristo è 
presentata essenzialmente come la regalità del Figlio dell’uomo («viene sulle 
nubi»: v. 7a). Alludendo alla profezia di Daniele, il veggente può dunque affermare 
che Gesù è il rivelatore del Padre degno di fede («testimone fedele»), poiché 
proviene da Dio stesso. In quanto Risorto egli è il capostipite di una nuova stirpe 
destinata alla vita eterna. È infine «il principe dei re della terra», perché è venuto a 
portare sulla terra il regno di Dio a cui tutti, infine, saranno sottomessi. 
Il Figlio dell’uomo, Gesù, è il crocifisso, «trafitto» dall’incredulità e dalla violenza di 
molti. Proprio in questo modo ha manifestato il suo amore per noi e ci ha liberati 
dai peccati (v. 5), donandoci la possibilità di realizzare la promessa antica: «Se 
custodirete la mia alleanza, voi sarete per me un regno di sacerdoti» (Es 19,6). 
Nell’ora sempre imminente della sua venuta gloriosa anche coloro che l’hanno 
respinto dovranno riconoscerlo e comprendere il male commesso. Ma quanti fin 
d’ora accolgono la signoria di cristo nella loro vita sono resi partecipi della sua 
funzione regale e sacerdotale. In tal modo entrano in comunione con Dio, 
principio e fine di tutto ciò che esiste, eterna origine del tempo, che tuttavia viene 
nella storia, per assumere il travaglio di tutte le creature e con potenza d’amore 
portarle alla libertà e alla salvezza (v. 8). 
 

CANTO AL VANGELO: Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il 
Regno che viene, del nostro padre Davide! 

VANGELO: Gv 18,33b-37 – Tu lo dici: io sono re. 

Il racconto del processo di Gesù davanti a Pilato ha grande rilievo nel vangelo 
secondo Giovanni. La riflessione sul tema della regalità percorre l’intero episodio, 
fino alla dichiarazione di Pilato: «Ecco il vostro re!» (19,14). Ma la ‘pretesa’ di 
essere Figlio di Dio (19,7) è troppo elevata per i Giudei; essi preferiscono che 
questo Messia sia crocifisso e, così facendo, rinnegano la storia di Israele e le loro 
stesse attese: «Non abbiamo altro re che Cesare!» (19,15). 
Questo brano rappresenta il centro teologico del racconto giovanneo. Vengono 
qui a confronto concetti molto diversi di regalità: Pilato ha il concetto politico-
militare che poteva farsene un romano (v. 37), ma è a conoscenza anche di quello 
teocratico e insieme politico dei Giudei (vv. 33-34). La regalità di Gesù invece 
appartiene a un’altra sfera: «non è di questo mondo», anzi, da esso può lasciarsi 
sopraffare risultando comunque vincente (v. 36). Gesù è davvero re, ma non «di 



quaggiù». In questo mondo egli è venuto a portare il suo regno soprannaturale 
non imponendo la sua assoluta superiorità, ma assumendo la nostra condizione 
(«per questo sono nato…») per illuminarla con la luce della verità e rendere l’uomo 
capace di scegliere il regno di Dio. 
La venuta di Cristo opera, quindi, una discriminazione tra quanti accolgono la sua 
testimonianza e quanti la respingono. È una testimonianza di verità su Dio – di cui 
Gesù rivela in se stesso il Volto – e insieme sull’uomo, così com’è secondo il 
disegno del Padre («Ecce homo!»: 19,5): accoglierla significa entrare fin d’ora nel 
suo regno. Chi invece la rifiuta si assoggetta al principe di questo mondo (12,31): 
non è possibile mantenersi in uno scetticismo neutrale, come cerca di fare Pilato 
(18,38). Chi riconosce Gesù come re non si preoccupa di trionfare in questo 
mondo, ma piuttosto di ascoltare la voce del suo Signore e di seguirlo (v. 37b), per 
estendere quaggiù il suo regno di verità e di amore. 
 

DALLA “CITTÀ DI DIO” DI SANT’AGOSTINO, VESCOVO (14, 28; 19, 17) 

La città terrena è fondata sull’amore di sé, la città di Dio sull’amore di Dio 

Due amori fondarono due città: l’amore di sé fino al disprezzo di Dio fondò la 
città terrena; l’amore di Dio fino al disprezzo di sé, invece, la città celeste. 
Perciò quella si gloria in se stessa, questa nel Signore. Quella ricerca la gloria 
dagli uomini; la gloria piú grande di questa, invece, è Dio, testimone della sua 
coscienza. Quella innalza il capo nella sua gloria; questa dice al suo Dio: 
"Gloria mia, che innalza il mio capo" (Sal 3,4). Quella è dominata dalla brama 
di dominio sui principi o sulle nazioni soggiogate; in questa si servono a 
vicenda, nella carità, i capi governando, i sudditi obbedendo. Quella ama, nei 
suoi potenti, la propria forza; questa dice al suo Dio: "Amo te, o Signore, o 
forza mia" (Sal 17,2)... Ma la città celeste, o meglio quella sua parte che è 
pellegrina in questo corpo mortale e vive di fede, è necessario che fruisca di 
questa pace fino a quando questo suo stato mortale cui tale pace è 
necessaria non se ne passi. Pertanto, mentre trascorre la sua vita in schiavitù 
e pellegrinaggio nella città terrena, pur avendo già accolto la promessa della 
redenzione e il dono spirituale che ne è il pegno, non dubita di obbedire alle 
leggi della città terrena; quelle, cioè, con cui questa si amministra, leggi atte a 
sorreggere la vita mortale. Le è comune con essa il suo stato mortale: si 
mantiene di tal modo la concordia tra le due città in tutto ciò che a questo 
stato mortale si riferisce... Questa città celeste, dunque, mentre è pellegrina 
sulla terra, raccoglie i propri cittadini da tutte le genti, e raduna una società 
pellegrinante, dai popoli di tutte le lingue: non bada a ciò che nei costumi, 
nelle leggi e nelle tradizioni è diverso, se pur crea o mantiene la pace terrena; 
nulla disprezza di quei popoli, nulla distrugge, ma anzi tutto conserva e 
osserva. Infatti, benché diverso in diverse nazioni, tutto serve allo stesso fine 
di ottenere la pace terrena, se non impedisce la religione che ci insegna di 



dover adorare un unico sommo e vero Dio. La città celeste, dunque, gode, in 
questo suo pellegrinaggio, della pace terrena e di tutto ciò che giova alla 
natura umana; difende e desidera, quanto lo ammette l’integrità della 
devozione e della religione, la concordia delle volontà e mette in rapporto la 
pace terrena alla pace terrestre. Ma è quest’ultima la vera pace, tanto che si 
può dir l’unica pace della creatura razionale, cioè l’unione ordinatissima e 
piena di armonia nel godimento di Dio e nel godimento reciproco in Dio; al 
quale quando si giungerà, la vita non sarà più mortale, ma certamente e 
pienamente vitale; e il corpo non sarà più animale, che si corrompe e aggrava 
l’anima, ma spirituale, senza bisogno alcuno, soggetto in ogni sua parte alla 
volontà. Anche in questo pellegrinaggio possiede tale pace nella fede; e per 
questa fede vive nella giustizia perché al raggiungimento di tale pace ordina 
tutte le sue buone azioni compiute verso Dio e verso il prossimo; la vita infatti 
di tale città è evidentemente sociale. 
 

Per la “Collatio” 
1) Cristo regna realmente su di noi? Sta al centro della nostra vita? 

2) Ci preoccupiamo di essere gli artefici del regno di Cristo, di estenderlo 
intorno a noi, specialmente con l’esempio di una vita di dedizione e di 
carità? 

3) In che misura e in che modo riusciamo ad essere “testimoni della verità” 
nelle quotidiane situazioni di vita? 

4) Le parole che Gesù rivolge a Pilato sono molto forti, colpiscono subito al 
cuore, vanno al centro: «parli da te o parli con parole di altri?»; sembra 
quasi che chieda: «Sei proprio tu che mi cerchi, che mi conosci e mi 
ami?» Il Signore desidera un rapporto personale, vuole incontrare in 
profondità, là dove nessun altro mai potrà arrivare; aspetta per uno 
scambio d’amore reciproco, faccia a faccia, cuore a cuore. 

5) Io sono dalla Verità, che è Gesù o da dove prendo origine? Ogni mattina 
ricevo vita nuova, ma in realtà, da chi mi lascio generare? 

 

Per l’ “Actio” 
Ripeti spesso e vivi la Parola: 

«Venga, Signore, il tuo regno di luce» 
(dalla liturgia) 


