
COMMENTO alle LETTURE
di

Don Antonio Di Lorenzo

Traccia biblica ed esegesi (di A. Numini, Prof. Scienze Bibliche)

Solennità di Cristo Re dell’universo C - 2010
2Sam. 5,1-3; Salmo 121; Col. 1,12-20; Lc. 23,35-43

Traccia biblica (A. Numini, prof. Scienze bibliche)

Nel cap. 5 del  Secondo Libro di Samuele arriviamo ad uno dei  traguardi più importanti che la letteratura
deuteronomista. Le alterne vicende del governo di Saul, che non era riuscito a dare stabilità e benessere al popolo a
causa della sua bizzarra follia, si concludono per volontà divina nella scelta di un uomo nuovo e valoroso che possiede
le virtù e  i requisiti necessari per  guidare il  popolo di Dio.  Davide viene unto re in quanto  “pastore”,  capace di
governare e difendere un gregge che non appartiene a lui ma che il Signore gli vuole affidare. L’idea fondamentale della
teologia deuteronomista è che l’uomo non ha alcun potere sugli altri uomini se non gli viene concesso in modo speciale
da Dio. L’indole audace del pastore, dovuta ad una vita precaria soggetta alle forze della natura, conferisce a Davide
quell’autorevolezza, quel valore militare e quella saggezza di consiglio, che lo farà riconoscere da tutti come l’eletto da
Dio. Il popolo è, infatti, del Signore, come sua è la terra, ed Egli provvede alla cura del creato attraverso l’opera dei suoi
ministri.  “Noi  siamo  tue  ossa e  tua carne”,  dicono a  lui  gli  anziani delle  tribù d’Israele  prima di  ungerlo re,  a
sottolineare da un lato la comunanza di vita fra chi deve governare e chi gli è sottoposto e dall’altra il fatto che senza un
popolo che lo sorregga nessuno può essere re. Considerando il rapporto popolo-re in analogia con quello popolo-Dio,
possiamo dire che la comunità eletta  a  popolo santo di Dio si  riconosce come sottoposta  alla sua  volontà  perché
riconosce di essere venuta da Lui e di costituire quel corpo che lo rende glorioso nel mondo. Senza l’uomo che lo
riconosce, lo glorifica e lo ama Dio, non avrebbe un interlocutore nel mondo. E’ come dire che l’uomo non è (non
esiste) senza Dio e Dio, da parte sua, senza l’uomo non avrebbe chi liberamente lo riconosce e lo ama come tale.

Il  Salmo 121,  un canto ascensionale che accompagnava l’ultimo tratto del  pellegrinaggio alla città  santa,
ambienta questo rapporto familiare tra il pio israelita e Dio nella  “casa” della sua dimora in terra. Gerusalemme è
quello che l’uomo ha sempre desiderato: un luogo dove vivere l’intimità con il divino in modo sereno e tranquillo. I
“troni”, siano essi “di giudizio” o “di potere”, non spaventano nessuno perché sono riconosciuti come uno strumento
con  cui  il  Signore provvede ai bisogni  del  suo popolo e  con cui  gli uomini possono sperimentare autenticamente
l’amore di Dio. Questo ovviamente in modo simbolico e ideale, perché la storia d’Israele ci dimostra che la casa di
Davide non fu sempre in linea con le aspettative umane e divine nei suoi confronti. Lo stesso salmo, come la maggior
parte  degli  inni liturgici,  ricostruisce  un  mondo ideale  in  cui  l’uomo si  può  rispecchiare e  da  cui  può avere  un
riferimento di giudizio autorevole della concretezza del suo vivere quotidiano. Per questo anche l’esperienza di governo
fatta dal popolo con  il grande re-pastore diventerà per  i secoli  successivi  un modello da imitare e un ideale a cui
riferirsi, soprattutto nei momenti di crisi, per sognare l’avvento di tempi migliori. L’augurio di una vita migliore sotto la
guida di un grande re come Davide, capace di portare al popolo la salvezza, riempì il sogno di liberazione dei Giudei
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che, nel susseguirsi delle dominazioni straniere, sotto la guida dei profeti iniziarono ad attendere la venuta del messia
del Signore come esaudimento della promessa di una stabile discendenza sul trono di Giuda.

La comunità del popolo santo di Dio, che Paolo nella Lettera ai Colossesi identifica con la Chiesa, è il corpo
che dà consistenza e visibilità allo spirito divino del Cristo che la anima al suo interno. Nell’inno inaugurale dello
scritto deutero-paolino le categorie messianiche dell’antico popolo d’Israele, che aveva assistito al compimento delle
promesse di liberazione in Gesù Cristo figlio di Davide, vengono tradotte nel nuovo contesto dell’evangelizzazione dei
fratelli  “gentili” nei termini di necessaria  “riconciliazione” fra l’uomo e Dio a causa del peccato. La purezza della
creazione di Dio, il cui ordine naturale è stato corrotto dalla cattiveria dell’uomo, ha preannunciato in se stessa la sua
redenzione per mezzo dell’opera ri-creatrice del suo artefice originario. Il Verbo Dio ha ripreso dunque possesso del suo
regno per riportare alla luce della sua vita ciò che si era avviato verso le tenebre della perdizione eterna. La “sua croce”
è il punto nevralgico da cui si dipana la salvezza del mondo, è il senso della storia della salvezza e lo spartiacque fra il
bene e il male, la vita e la morte, l’amore e il nulla. Grazie ad essa l’uomo ha scoperto la sua vera identità, di essere cioè
insieme nel “corpo” della comunità l’immagine vivente dell’amore di Dio. Alla luce di questo non c’è peccato che non
possa essere perdonato, se depositato sulle spalle di colui che si è fatto carico di tutto il male del mondo. E’ il nostro
corpo consacrato dal crisma battesimale, dunque, e il corpo della Chiesa che insieme formiamo il luogo in cui,  dal
momento della pienezza dei tempi realizzatasi nell’evento pasquale, abita la presenza santa di Dio, che ci fa essere una
sola cosa e che ci porta a riconoscerlo nel volto di ognuno.

Per questo,  sottolinea la triste ironia dell’evangelista  Luca, l’appellativo  “re dei Giudei” apposta sulla sua
croce non riesce a descrivere la grandezza del suo essere. Dio non ha voluto un Cristo solamente e semplicemente per il
suo popolo, o per liberare a quel tempo quegli uomini della terra d’Israele dalla sottomissione all’autorità imperiale
romana, ma ha donato al mondo la vita del suo Figlio per ricapitolare in se stesso tutte le cose e ognuno di noi. La
regalità temporale sarebbe dunque un limite alla sua azione di salvezza, che invita a guardare all’oltre dell’eternità del
“paradiso”.  La certezza della vita oltre la morte, che Gesù offre al suo compagno di pena che lo riconosce come
“Dio”, consola e riempie le attese e le speranze di tutti coloro che credono in Lui e si affidano alla sua misericordia. Il
“timore di  Dio”,  vuole dirci in sostanza Luca, è ciò che ci salva  anche  in extremis,  nel riconosce in quell’uomo,
distrutto nel corpo dalla violenza degli uomini e annichilito nella dignità dalla loro cattiveria, il Figlio di Dio innocente
e benedetto che si è offerto per la nostra salvezza. La stupida derisione dei suoi schernitori è invece il segno della
banalità e della vuotezza di chi è presuntuoso nella sua autosufficienza e non è capace di leggere tra le pieghe misteriose
della storia la grandezza dell’amore di Dio che ci salva. 

Attualizzazione (A. Di Lorenzo, Parroco)
L’anno liturgico si chiude con una solennità liturgica particolare, quella  di  Cristo re dell’universo.

Perché  particolare? Perché noi cristiani celebriamo non un re trionfante, che mostra il suo valore e la sua
forza vincendo su tutti i fronti, acclamato, onorato, riverito, temuto dalla gente, ma un re sconfitto, crocifisso,
umiliato,  deriso,  insultato,  che esce di  scena  calpestato nella  sua dignità  personale  come  il  peggiore dei
malfattori, nonostante tutti i segni di bontà e di potere dimostrati fino a quel momento. Con l’ultimo episodio
della sua vita terrena Gesù fa saltare tutte le strane rappresentazioni  che abbiamo di Dio, rivelandocene la
vera identità: un Dio che preferisce attirarci a sé con la forza dell’amore, anche a costo di apparire un pazzo,
un re da burla, un illuso, un perdente, un debole, il più fragile dei fragili che l’umanità abbia mai conosciuto,
insomma un… impotente!

E allora in che cosa consiste la sua regalità? Quali sono i tratti caratteristici del Regno che Gesù
intende inaugurare sulla terra? Un primo tratto è rivelato dai capi del popolo, e poi anche dai soldati e da uno
dei due malfattori crocifissi con Lui: “Ha salvato gli altri! Salvi se stesso, se è il Figlio di Dio!”. Questo, per
Gesù, significa  essere re:  pensare a salvare gli altri, non… se stessi! Non è una novità. La croce è solo
l’epilogo  di  una  vita  vissuta  all’insegna  di  un amore senza  misure.  Gli  viene  riconosciuto  dagli  stessi
avversari: ha guarito ciechi, storpi, muti, sordi, lebbrosi, indemoniati; ha risuscitato i morti; ha ridato senso e
slancio a vite spente, senza più alcuna speranza e prospettiva. Egli stesso lo aveva fatto intendere più volte
che il suo modo di essere re e quello dei  suoi discepoli  non corrispondevano ai modelli  di successo degli
uomini:  “Non sono venuto per essere servito, ma per servire”; “Non vi chiamo servi, ma amici”.“Non c’è
amico più grande di colui che dà la propria vita per gli amici”; “Non sei tu a togliermi la vita, ma sono io
che la dono volentieri, liberamente”;  “Imparate da me che sono mite ed umile di cuore”; “I capi delle
nazioni le dominano, esercitano su di esse il potere, ma tra di voi non sia così. Tra di voi gareggiate ad
essere i primi nell’amore, mettendovi tra i più ultimi degli ultimi”; “Vi è stato detto dagli antichi: Occhio
per occhio e dente per dente… Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; ma io vi dico: amate i vostri
nemici e pregate per loro, siate benevoli e misericordiosi come il Padre vostro celeste che fa sorgere il suo
sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti”; “Se io, il Signore e il
Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri… Sapendo queste cose,
sarete beati se le metterete in pratica”. 
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E’ questo,  dunque,  un primo,  chiaro, chiarissimo – tanto da essere colto dagli  stessi avversari di
Gesù! – tratto della  immagine  nuova  di  Dio  e dell’assoluta  novità  cristiana:  un Dio che pone al centro
dell’universo non se stesso, i propri interessi, la propria gloria, la sua adorazione, ma l’amore per l’uomo, la
sua salvezza, cioè la piena realizzazione della sua vita, anche a costo di pagare di persona.

Un secondo tratto della regalità di Gesù è rivelato dal buon ladrone: “Noi ci siamo meritati questa
pena, ma Egli non ha fatto nulla di male!”. Una frase breve, semplice, nella quale è però racchiuso il senso
della vera regalità: “Niente di male, in quell’uomo; innocenza mai vista ancora, nessun seme di odio, il solo
che non ha nulla a che fare con la violenza e l’inganno” (E. Ronchi). Gesù si è fatto uomo per essere vicino
ad  ogni  uomo  e  per  toccare  con  mano  la  sofferenza  umana  legata  all’infermità,  alla  povertà,
all’emarginazione, alla solitudine, all’ingiustizia. Non lo hanno fatto retrocedere né lo hanno indurito la lotta
contro le forze del  male,  le intimidazioni dei  potenti  di  turno,  le insinuazioni e le critiche della  gente,  il
tradimento degli amici più stretti. In quest’uomo fatto così il buon ladrone intravede la proposta di una vita e
di  una  storia  alternative,  la  possibilità  di  un  futuro  diverso,  l’inizio  di  una  umanità  nuova.  E  chiede
umilmente di farne parte pure lui, che gli venga data un’ultima opportunità, benché consapevole di essere
stato un vero di-sgraziato: “Gesù ricordati di me quando entrerai nel paradiso”. Viene esaudito, perché ha
davanti uno che… non pensa a se stesso, alla drammatica e vergognosa agonia di cui è ingiustamente vittima,
ma alla richiesta di aiuto di un uomo, che rimette il suo destino finale nelle sue mani.

Grazie  a  Gesù  e  al  suo  modo  di  collocarsi  nel  mondo,  si  apre  uno scenario  nuovo,  di  grande
speranza: le porte del Regno di Dio sono sempre aperte, per tutti; nessuno è mai definitivamente perduto,
nemmeno chi ha toccato il fondo. Basta un po’ di sincerità e di fiducia in extremis e… si è dentro! 

Cosa  significa  per  noi  celebrare  questa  festa,  essere  discepoli  di  questo  Re?  Significa  seguirlo,
andargli dietro, accettare di cambiare la storia, la chiesa, la città, gli ambienti in cui viviamo non attraverso
gesti spettacolari o attraverso i muscoli, ma attraverso la forza dell’amore, pagando di persona se necessario,
rifiutando di stare sotto i riflettori, di lavorare in prima linea e di ottenere riconoscimenti e consensi a tutti i
costi. La vitalità e l’autenticità delle nostre comunità non si misurano dall’indice di gradimento della gente,
dall’efficienza, dall’imponenza delle strutture, dalla modernità dei mezzi, ma solo dalla capacità dei cristiani
di stabilire una rete di relazioni calde, disinteressate, aperte all’ascolto e all’accoglienza dell’altro, tolleranti
e, lì dove si renda necessario, disponibili alla misericordia e al perdono.

INZIA UN NUOVO ANNO LITURGICO…

Il Calendario liturgico

A partire dall'esperienza dei  cambiamenti nello scorrere uniforme del tempo, si è formata l'idea del
calendario. Nel calendario, i giorni non sono tutti uguali. Ci sono i giorni “normali”, e ci sono le “feste”. I
primi indicano la vita “feriale”,  “ordinaria” dell’uomo; i secondi sono i momenti  “speciali”. Dire "festa"
vuol dire, infatti, un giorno/tempo diverso dagli altri. 

Esistono tanti calendari diversi, come esistono popoli,  culture e religioni diverse.  Se è vero che il
nostro calendario "civile" (quello che inizia il 1º gennaio e finisce il 31 dicembre) è diventato ormai quadro
comune di riferimento, è altrettanto vero che continuano a esistere nel mondo altri modi di contare gli anni e
di scandire i giorni sul ritmo di feste particolari. 

Fra gli altri tipi di calendario presenti nel mondo c'è anche il calendario liturgico, che è il calendario
proprio della Chiesa e che non inizia con il 1º gennaio, ma con la Prima Domenica  di Avvento. Il calendario
liturgico è un modo di organizzare il tempo attorno agli eventi centrali della fede cristiana: l’incarnazione e
la morte, resurrezione,  glorificazione di Gesù Cristo (evento unitario, che viene celebrato nelle tre feste di
Pasqua, dell'Ascensione e della Pentecoste). 

Attorno  a  questi  due  "poli" hanno acquisito  gradualmente  una loro fisionomia  propria  i  "tempi"
caratteristici dell’Avvento, della Quaresima e della Pasqua, integrati dalle feste in onore della Vergine Maria,
dei martiri e degli altri santi. 
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Il Tempo di Avvento

Durata: quattro settimane,  divise in due parti. La prima va dalla prima domenica di Avvento,  che
cade  il  30  novembre  o  in  una  data  immediatamente  seguente,  al  16  dicembre;  essa  ha  un  carattere
escatologico, pone cioè l’accento sull’ultima venuta del Signore Gesù alla fine dei tempi. La seconda parte
va dal 17 dicembre ai primi vespri di Natale: in questi giorni prevale il mistero dell’Incarnazione, cioè la
memoria e la preparazione immediata dell’avvenimento di Betlemme.

Atteggiamenti:  vigilanza,  attesa,  gioia,  povertà  interiore,  preghiera,  ascolto  della  Parola  di  Dio,
penitenza, sobrietà, disponibilità al cambiamento di vita, carità fraterna, solidarietà con la parte fragile della
comunità.

Personaggi: il profeta Isaia, il precursore Giovanni Battista, e Maria di Nazaret, la Madre, con altri
protagonisti ad essi correlati: Zaccaria, Elisabetta e Giuseppe.

Segni:  colore viola,  sospensione del  canto o della  proclamazione del  Gloria,  essenzialità floreale,
precedenza assoluta della liturgia della domenica su qualsiasi altra festa, colletta per i poveri

Significato  del termine:  “avvento” – in  greco  “parousìa”,  in  latino  “ad-ventus” – può essere
tradotto  con  “venuta”,  “arrivo”,  “presenza”. Nel  linguaggio  del  mondo  antico  era  un  termine  tecnico
utilizzato per  indicare l’arrivo di  un funzionario,  la  visita  del  re o dell’imperatore in una provincia.  Ma
poteva indicare anche la venuta della divinità, che esce dal suo nascondimento per manifestarsi con potenza,
o che viene celebrata presente nel  culto.  I cristiani  adottarono la  parola  “avvento” per  esprimere la loro
relazione  con  Gesù  Cristo:  Gesù  è  il  Re,  entrato in questa  povera  “provincia” denominata  “terra” per
rendere  visita  a  tutti;  alla  festa  del  suo  avvento  fa  partecipare  quanti  credono  in  Lui,  soprattutto
nell’assemblea  liturgica,  luogo  privilegiato  della  sua  presenza.  Con  la  parola  adventus si  intendeva
sostanzialmente dire: Dio è qui, non si è ritirato dal mondo, non ci ha lasciati soli. Anche se non lo possiamo
vedere e toccare come avviene con le realtà sensibili, Egli è qui e viene a visitarci in molteplici modi.

Tema di fondo: "Date l'annunzio ai popoli: Ecco, Dio viene, il nostro Salvatore". L’antifona della
celebrazione vespertina fa da apertura al tempo dell’Avvento e ne indica il messaggio centrale. All'inizio di
un nuovo ciclo annuale, la liturgia invita la Chiesa a rinnovare il suo annuncio a tutte le genti, riassumendolo
in due parole: "Dio viene". Questa espressione così sintetica contiene una forza di suggestione sempre nuova.
Non viene usato, infatti, il passato  (Dio è venuto), né il futuro (Dio verrà), ma il presente ("Dio viene"). Si
tratta, a ben vedere,  di un  presente continuo, cioè di un'azione sempre in atto: è avvenuta, avviene ora e
avverrà ancora. Questo verbo al presente,  continuamente usato nella  liturgia  dell’avvento,  rivela  un tratto
qualificante  ed  essenziale dell’identità  di  Dio.  Evidenzia,  infatti,  che Dio c’è,  è presente  in mezzo a noi
sempre, che non si ritira mai dalla vicenda umana, perché Egli è… "il Dio-che-viene"!

Deduzioni:  l'Avvento  richiama  i  credenti  a  prendere  coscienza  di  questa  verità  e  ad  agire  in
conseguenza. E’ un appello incoraggiante, nel ripetersi dei giorni, delle settimane, dei mesi, degli anni: Dio
viene, è al tuo fianco in ogni momento! Non ieri, non domani, ma oggi, hic et nunc, qui e ora, sempre! È un
Padre che mai smette  di  pensarti,  che nel  rispetto estremo della  tua libertà  desidera incontrarti, venire  a
vivere con te e a condividere le tue giornate, per liberarle dal vuoto, dalla solitudine,  dagli affanni, dalla…
morte! Il significato dell’espressione “avvento” comprende quindi anche quello di “visitatio”, che vuol dire
semplicemente e propriamente  “visita”: Dio vuole farti una visita, entrare nella  tua vita,  rivolgersi  a te,
colloquiare amichevolmente proprio con te. 

L’Avvento, questo tempo liturgico forte che stiamo iniziando, ci invita allora a liberarci delle molte
cose che abitualmente ci  “travolgono” e a sostare in silenzio per  capire e cogliere  la  grande opportunità
(=”kairòs”) di avere vicino,  in ogni situazione,  uno come Lui. Tutto cambia aspetto e significato quando
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siamo certi che Egli c’è e ci ascolta, anche in presenza di un malessere dalle origini oscure o di un futuro
incerto,  anche quando la nostre risorse personali  o gli  altri non possono più assicurarci alcun sostegno e
l’andare nel  tempo si fa pesante,  faticoso.  Da questa esperienza spirituale intima nasce l’esigenza  di non
assentarci mai dalla vita degli altri e di esser-ci sempre al loro fianco, soprattutto per coglierne i bisogni e le
richieste di aiuto.

Matteo: l’evangelista dell’Anno A

Quest’anno,  sarà  Matteo  l’evangelista  che  ci  guiderà.  L’individuazione  di  alcune  caratteristiche
peculiari del suo Vangelo ci può aiutare sia a vivere bene l’Avvento sia il resto del percorso liturgico che
dovremo affrontare in seguito.

Matteo ha una forte esperienza del Signore. Egli è l’evangelista dell’Emmanuele, che riconosce cioè
il  Gesù il  “Dio-con-noi”.  Apre (cf.  1,23) e chiude (cf. 28,20) con queste parole  il  suo Vangelo.  E’ una
scoperta e un’esperienza che fa non da solo, ma con gli altri. La sua è una comunità oppressa dal paganesimo
romano e dal giudaismo sadduceo.  Le difficoltà  sconcertanti  in cui  scrive e opera lo aiutano,  dunque,  a
scoprire lo stile di Dio: quello che Dio non esprime a parole, lo dice con il suo modo di nascere, di vivere e
di tacere. Già la sua “genesi silenziosa” (1,1.18) contesta le attese degli uomini di quel tempo. La regalità
messianica è privata della  dimensione politica. Matteo e la sua comunità  ne fanno esperienza, e come! Il
regno  predicato  da  Cristo  irrompe  nella  storia  e  si  realizza  in  maniera  del  tutto  inattesa,  secondo  una
dimensione che sfugge alla logica umana. Dio viene, ma senza fare clamore. Si nasconde, estraneo alle glorie
di questo mondo. Fugge “di notte” (2,14), impotente e indifeso come è un bambino appena nato. Sola luce in
questa notte sono la stella  e l’espediente discreto dei  sogni.  Entra nel  mondo attraverso la periferia della
storia, sperimentandone le tenebre e la marginalizzazione, ma per far spuntare la “grande luce” (4,16).

Matteo è un uomo segnato dalle persecuzioni specificate negli  Atti degli Apostoli (cf. 4,1-23; 5,17-
40; 8,1-12; 12,1-23). Il suo sguardo sulle macchinazioni che braccano Gesù bambino e sulla  strage degli
innocenti  è lo sguardo delle  comunità cristiane, che conducono una vita catacombale in Israele o si sono
disperse nel mondo pagano (cf. At. 8,4-5). Matteo è l’evangelista della serenità contemplativa di una Chiesa
del silenzio provata dalle repressioni cominciate con il martirio di Stefano (cf. At.7), la quale preserva la
propria identità mediante una fede profonda. Egli fa propria questa esperienza non nella maniera drammatica
dell’Apocalisse,  in preda alla  violenza  della  bestia,  bensì  nella  meditazione paziente che tutto affida alla
provvidenza infallibile di Dio, annunciata nella Scrittura, magari attraverso l’utopia di un sogno.

Matteo è la voce di una Chiesa, che non attende più nulla da Gerusalemme e vi vede fin dall’infanzia
di Gesù solo un luogo di giochi di potere e di minacce: un popolo è solidale con Erode. L’adorazione muove
solo  le  persone  semplici  e  scansate  da  tutti,  come  i  pastori,  e  i  Magi,  gente  che  viene  da  lontano.  E’
sorprendente l’affinità narrativa del Vangelo dell’infanzia riportato da Matteo con il cap.12 dell’Apocalisse:
in ambedue si nota chiaramente un tono polemico, ove la potenza delle tenebre vuole uccidere il bambino,
ma Dio lo salva.

In Matteo assistiamo all’esperienza notturna di un predicatore ridotto al silenzio, ma che possiede il
carisma di  essere  comunque  sereno.  Il  lato negativo  della  sua vita  non lo indurisce.  Egli  sa che Gesù è
l’Emmanuele;  pertanto,  non  subisce la sofferenza,  ma  la  contempla  e l’affronta  lucidamente,  custodendo
l’intima certezza che, anche “di notte”, è Dio a guidare la storia, dal punto di partenza fino alla fine.

Penso che non manchino i motivi per meditare e per sentirsi incoraggiati in questo tempo in cui noi
cristiani,  come  le  prime  comunità,  siamo  ridotti  al  silenzio  o,  per  paura/vergogna,  ci  riduciamo
volontariamente al silenzio.
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