
XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – Anno B 

GESU’ DICE: “PER ME SERVIRE E’ REGNARE” 

Daniele 7, 13-14; Salmo 92/93; Apocalisse 1, 5-8; Giovanni 18, 33-37 

 

Chi è il Re?  

E’ il Re sfigurato, ridicolizzato, schernito, messo in mano alla volgarità dei soldati e alla ferocia dei 

benpensanti. Il Re sul quale Pilato può fare sfoggio della sua “onnipotenza impaurita e tremante”, propria 

dei cortigiani. Il Re che con dignità umanamente vertiginosa e allo stesso tempo divina, può dare la 

conferma che mette l’impronta a tutta la storia e per sempre: “Tu lo dici. Io sono Re”.  

Gesù, misterioso, che nascondi la tua regalità dietro quel volto reso non umano; che ti manifesti disarmato, 

indesiderabile, ultimo, scarto della gente, affinché io ti ami solo per amore e non per il tuo splendore; che 

riesci a dire parole che sconfiggono ogni prepotenza e si alleano con le voci inascoltate e inermi e miserabili 

degli ultimi della terra; che sei senza bellezza  e negli occhi hai il fuoco di Dio e l’incendio dello Spirito. Gesù 

mio Re, mendicante del mio amore fedele, della mia adesione umile e senza riserve, sempre pieno di fiducia 

verso la mia commozione e la mia pietà. Gesù bellezza intramontabile, sei davanti ai miei occhi, unico Re 

credibile, vero, amabile, accanto, pezzente come me, buono verso di me cattivo, Tu sei il Re, il mio Re. 

Anche se sono esitante, anche se sono perplesso, anche se ti vorrei armato, invincibile, vendicativo, 

giustiziere. Tu sei Re in questa sembianza o non sei. Mi arrendo e mi metto dietro di Te, disarmato, distrutto 

dalla vergogna perché ho pensato di darti io la fisionomia. Ti scelgo come Re, così come sei, non un altro. 

Re per chi? 

Gesù è Re per ogni uomo. Non vede il buono e il cattivo, il sano e il malato, il gradevole e il nauseante, il 

peccatore e il giusto. Vede l’uomo. Anche il più irriconoscibile degli uomini è stato creato a immagine e 

somiglianza di Dio. Gesù Re è restauratore del cuore dell’uomo. Anzi, ricreatore ancora una volta di un 

amore tradito. Anche il peggiore degli uomini, il criminale, il perverso sono desiderio dolorosissimo e 

incontenibile della sua Regalità. Gesù, tutto e tutti deve riportare al Padre. Per questo è venuto. 

Gesù, amante inguaribile dell’uomo. Tu guardi ogni nostra meschinità interiore ed esteriore e non provi 

ribrezzo. Senti compassione, tenerezza e misericordia. Me lo dici ad ogni passo; me lo manifesti con ogni 

gesto; mi offri questi doni con ogni prodigalità. Sono io spesso refrattario, resistente, ostinato e indurito nel 

cuore come se mi piacesse restare  quello che sono invece di lasciarmi rifare dalla tua incomprensibile ma 

reale benevolenza. Scatena in me, mio dolce Re, la tempesta del pentimento, la ribellione della bontà, il 

ripensamento della sapienza. Non posso continuare a gridare: “Crocifiggilo!”. 

Re perché?  

Per servire. La regalità di Cristo è servizio a favore della giustizia, della pace, della libertà, della verità, della 

fraternità. La comprende chi del servizio del Signore ha fatto esperienza e di servire come il Signore si è 

fatto protagonista. Non è il primo posto l’ambizione del nostro Re. Non ama le buone valutazioni in 

carriera. Non legge gli indici di gradimento. Non analizza le possibilità elettorali. Non si aspetta i buoni 

giudizi del Vescovo, gli applausi della gente a qualsiasi prezzo e qualunque sia la vittima. Gesù è Re quando 

gronda sangue, quando è flagellato, quando di fatto è incoronato ma di spine, quando nella sua mano 

troneggia lo scettro di canna. Gesù è Re quando lava i piedi, quando tocca i lebbrosi, quando si 

compromette davanti al giudizio dei puri e dei buoni, pur di non perdere le tenerezze di una peccatrice che 

si converte all’amore. Gesù è Re quando serve gli ultimi, quando va a raccoglierli dalle discariche, quando li 

strappa di mano ai nostri sfruttamenti. 

Gesù, forse la mia omelia non è secondo i canoni. Ma è vera. Mi appartiene. Mi pare che corrisponda ad una 

contemplazione più che ad una corretta lettura attualizzata della tua Parola. Oggi, scusami, non ne conosco 

altra, altrettanto vitale. Chi guardi Tu, mentre, Re, sali al Calvario? Guardi me, povera veronica, che vuole 

asciugarti le brutture del volto e ha il suo irriconoscibile di male. Tu guardi me, cireneo, che, protestando, 

riesco, per pietà o per non correre rischi peggiori, a prendere la tua croce. Tu guardi me, Pietro, spezzato 

dalla fragilità talmente camuffata, da portarmi al tradimento. Tu guardi me, Giuda, fuggitivo  dopo quello 

sguardo insostenibile ai miei sensi di colpa. Tu guardi me, ladrone sconvolto dalla tua Regalità di Amore e di 

Servizio, pieno di compassione per una briciola di bontà rimasta nel mio scrigno. Tu guardi me, discepolo, e 

nonostante quello che sai di me, chiedi alla mia fragilità di diventare servitore in nome della tua Regalità, 

diventata anche la mia, dal giorno in cui, immerso nella tua acqua rigenerante, mi hai fatto toccare con 

mano l’inebriante gioia di essere Figlio di Tuo Padre. (d. Mario Simula) 


