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Carissimi, celebriamo oggi la Festa di Cristo Re, festa ideata dal papa ambrosiano Pio XI con 
l'Enciclica Quas Primas dell'11 dicembre 1925 a conclusione dell'Anno Santo. Con questa 
enciclica il Papa si prefiggeva di richiamare il popolo al grande rischio di costruire una politica, 
un modo di governare e d'intendere lo Stato prescindendo dal Dio di Gesù. Passare cioè dalla 
laicità al laicismo, impedendo alle energie benefiche della Grazia e della dottrina cristiane di avere 
un positivo influsso sull'esperienza umana della costruzione del vivere insieme anche civile. Un 
rischio, a quasi un secolo di distanza, non solo non superato ma ancora più vivo che mai. Per 
questo tale festa mantiene ancora tutta la sua attualità. Ed allora domandiamoci: in che cosa 
consiste il Regno di Nostro Signore Gesù Cristo? Scrutando le Scritture non possiamo non 
ricordare le parole di Gesù di fronte a Pilato nel palazzo del pretorio: “Sei dunque Re?”, chiede il 
procuratore. “Sì, IO SONO Re”- risponde Gesù - aggiungendo: “ma il mio Regno non è di 
questo mondo”. Ecco: Gesù è Re ma non governa nel senso che noi diamo a tale parola. Gesù non 
ha dodici legioni di angeli, come del resto il Vaticano non ha armate, come pensava banalmente 
Stalin. Eppure Gesù non rifiuta questo titolo. Gesù Re e Signore significa che Gesù vuole 
prendere possesso dei cuori degli uomini. E vuole che i credenti possano, con dolcezza e rispetto e 



senza sete di egemonia, avere libera parola nel dibattito pubblico e possano mettere in campo 
forme di vita nuova per l'uomo senza ricevere ostacoli di sorta. Lo Stato deve poter assicurare la 
vita buona e la pace a tutti, ma si deve fermare dinnanzi alle coscienze degli uomini. Lì c'è un altro 
Padrone, un altro Signore, un altro Riferimento. 
Lo Stato se diviene totalitario, cioè invade lo spazio delle coscienze perseguendo ad esempio non gli 
atti ma le opinioni, tradisce il suo compito divino e diviene uno strumento malvagio. Purtroppo 
assistiamo  anche oggi, all'est come all'ovest, al nord come nel sud del mondo, che questa tendenza 
totalitaria è più viva che mai. Il laicismo - cioè l'esclusione della religione - ed il fondamentalismo 
- cioè una politica che diviene strumento per imporre una religione - stanno ammorbando l'aria 
del mondo. E ciò perché oggi manca il cristianesimo, il Regno di Gesù che sa distinguere senza 
separare sfera religiosa e sfera politica. Sappiamo che il cristianesimo è perseguitato, ma a volte è 
anche responsabilità nostra il fatto di non esserci nella vita pubblica con la nostra originalità e le 
nostre convinzioni, essendoci rinchiusi in un ambito troppo privatistico. Il Vangelo odierno poi ci 
ricorda anche un altro aspetto di questa festività: ci ricorda che il trono da cui governa Cristo Re è 
il povero, il nudo, l'assetato, l'affamato, lo straniero, il malato, il detenuto. Colui che entra nella 
nostra vita e che, come il servo di JHWH, non ha né apparenza né bellezza per attrarre i nostri 
sguardi. La prima originalità dei cristiani nel mondo consiste nel fatto che non salutiamo e 
curiamo solo quelli di casa nostra. Perché questo lo fanno anche i pagani. La vita ecclesiale, cioè 
condividere tutto con gente che non ci siamo scelti e che amiamo prendendo sul serio il loro 
bisogno, è il  grande atto politico rivoluzionario che i cristiani sono chiamati da Gesù Re 
dell'Universo  a porre nella storia. 
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