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Carissimi, nella prima lettura il Re Davide vuole costruire un Tempio a Dio. Poi suo figlio 
Salomone lo farà, ma Dio è un po' restio ad accettare questo dono del Re. Il motivo è che la fede 
di Israele è una fede della storia innanzitutto e non dello spazio, della vita prima che dei muri. 
Mentre i popoli potenti costruivano ziqqurat, piramidi e templi magnifici agli idoli muti, il Dio di 
Israele si manifesta come un Dio vagabondo che vaga sotto una tenda, in un padiglione, dice il 
testo che abbiamo letto. La Chiesa, nuovo popolo di Dio, eredita questa immagine del suo 
Signore: il Concilio Vaticano II infatti definisce la Chiesa appunto come popolo di Dio e corpo di 
Cristo. Dio è presente da ora in poi nel mondo attraverso un popolo vivo che si sposta, che vaga 
nella storia e nella geografia. E questo popolo è anche un corpo, cioè Una Presenza che ha un suo 
aspetto istituzionale voluto da Dio, carismi che compaginano la comunità dando ad essa una sua 
fisionomia culturale riconoscibile nel mondo. Questo popolo durante il cammino ha avuto bisogno 
di cose e di templi e di chiese. Anzi, ha prodotto arte e cultura incomparabile. Tuttavia cose, 



templi e chiese sono a servizio di questa presenza del popolo nel mondo, come Presenza 
significativa e incidente. 
Oggi carissimi la Chiesa ambrosiana celebra Cristo Re dell'Universo. E tale solennità significa 
che la Chiesa c'è e deve esserci nel mondo. Che la Chiesa e la fede hanno una dimensione pubblica. 
Che la Chiesa deve annunciare la fede in Gesù, che questa fede cambia l'uomo e lo cambia in 
meglio e che tutto il mondo trova giovamento dalla presenza pubblica del cristianesimo. La Chiesa 
deve sfidare la società e affermare che se anche i non credenti vivessero come se Dio ci fosse, ciò 
renderebbe migliore questo mondo. Pilato - abbiamo sentito oggi - si rivolge a Gesù chiedendogli 
se Lui è Re. E Gesù risponde di essere Re. Non un re che comanda, ma un Re che illumina con 
verità e cura con carità. Il cristianesimo è una sfida permanente al potere in nome della verità e 
della carità. Il potere sembra invincibile, il cristianesimo sembra sempre perdente. Ma è questione 
di tempo. Presto o tardi ciò che è costruito sulla menzogna cade e non si rialza più. Pensate a tutti 
gli imperi, le signorie, i totalitarismi. E' questione di tempo: ciò che è costruito sulla menzogna 
passerà. Tuttavia non si può abbassare la guardia. Non possiamo rinchiuderci nel privato 
pensando che la fede riguardi solo le nostre personali convinzioni. Noi abbiamo il diritto-dovere di 
dire pubblicamente che il cristianesimo ha un'idea di uomo, di mondo, di società. In tale processo 
Papa Francesco ci ricorda che il servizio ai poveri non è qualcosa di secondario, qualcosa che 
accade a lato della vita. Lenire la povertà nella sua accezione più ampia, mettere in campo modelli 
di vita che contestino le diseguaglianze e ricomprendere tutto a partire dalla giustizia deve 
diventare il motore dell'azione sociale dei cristiani. 
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