
parrocchia gesù divino lavoratore – roma
catechesi degli adulti 2002 – 2003

10.  IO SONO RE!

Gesù è re non solo perché è Dio e Signore. Egli è re perché col suo amore 
ha salvato ogni uomo e, quindi, richiede di abitare nel cuore di ognuno di 
noi. E’ anche resuscitato perché anche noi resuscitassimo con lui.

Egli potrebbe obbligarci a servirlo senza condizioni, ma preferisce amarci 
perché sia amato liberamente. Cristo dà tutto ed esige tutto. Non possiamo 
dunque riservarci una parte del cuore e, meno ancora, lasciare a lui solo un 
angolino.

Dal Vangelo secondo Giovanni  (18,33-38a)
Pilato rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: “Tu sei il 

re dei Giudei?”. Gesù rispose: “Dici questo da te oppure altri te l’hanno 
detto sul  mio conto?”.  Pilato rispose: “Sono io forse Giudeo? La tua 
gente  e  i  sommi  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  rendere  testimonianza  alla  verità.  Chiunque  è  dalla 
verità, ascolta la mia voce”. Gli dice Pilato: “Che cos’è la verità?”.

Ognuno di noi crede d’essere importante; ma solo Gesù è la verità. Fuori 
di lui vi sono menzogna e falsità. E’ giusto dunque seguire Gesù, che è il re 
della verità. Ma chi si lascia ingannare dalla menzogna, dal peccato e dalle 
cattive inclinazioni, non saprà mai ascoltare e seguire Cristo. Pilato non volle 
compromettersi. E io?



Cosa devo allontanare da me per poter sentire la voce di Cristo?
A volte, ci sono persone che hanno paura di accostarsi a Gesù, e sono 

certamente molte quelle che si annoiano vicino a lui. Cosa veramente strana! 
Forse non funziona bene la vista… oppure il cuore. Con un amico, infatti, si 
trascorrono le  ore  senza avvedersene.  E come si  sta bene vicino al  buon 
pastore…

E’ proprio lui!  Mi guarda,  è unito a me,  non cessa di  amarmi.  Come 
posso allora annoiarmi? O aver paura? Con Gesù nel cuore posso andare fino 
ai confini della terra. Posso essere immensamente felice in tutti i momenti 
della giornata, se penso che Cristo mi ama e mi dice: “Sono io” (Mc 6,50-
51).

In quali occasioni potrei ricordarmi di questo?

Salmo 22
Il Signore è il mio pastore,

non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.

Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino,
per amore del suo nome.

Se dovessi camminare in una valle oscura,
non temerei alcun male,
perché tu sei con me;
il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.

Davanti a me prepari una mensa,
sotto gli occhi dei miei nemici;
cospargi di olio il mio capo,
il mio calice trabocca.

Felicità e grazia mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita

E abiterò nella casa del Signore
per lunghissimi anni.

_____________________________________________________________
Domenica  04  Maggio,  ore  18.30,  presso  la  Parrocchia  di  San  Giuda  Taddeo, 
celebrazione del decimo anniversario di Ordinazione di don Attilio.



Sabato  10  Maggio,  ore  18.00,  presso  la  nostra  Parrocchia,  celebrazione  del 
venticinquesimo di Ordinazione di don Luigino.


	Pilato rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: “Tu sei il re dei Giudei?”. Gesù rispose: “Dici questo da te oppure altri te l’hanno detto sul mio conto?”. Pilato rispose: “Sono io forse Giudeo? La tua gente e i sommi 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 rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce”. Gli dice Pilato: “Che cos’è la verità?”.

