
7 Novembre 2021 

N.S. Gesù Cristo, Re dell’universo 

 

Concludendosi l’anno liturgico ambrosiano, in questa domenica siamo invitati a festeggiare la 
solennità di N.S. Gesù Cristo, Re dell’universo. 

L’invito odierno è quello di entrare nel mistero del Regno di Dio in cui il Cristo ha come trono la 
Croce. 

In effetti in una festa in cui ci aspetteremmo di sottolineare elementi di Gloria, sfoggiando eventi 
splendenti e ricchi, la liturgia della Parola ci presenta la Croce. 

Certamente viene spontaneo affermare che il Regno di Gesù Cristo è un regno d’Amore. 

Stiamo attenti però a non entrare nella tentazione della retorica, delle belle frasi che lasciamo sospese 
lì, in una dimensione altra, affinché non interferiscano con la realtà. 

Mi sono reso conto, nel concreto della vita, che Cristo mi ama e che il Regno di Dio è un Regno 
d’Amore? 

S. Luca evangelista ci regala una pagina bellissima in cui il cosiddetto buon ladrone afferma proprio 
questa scoperta.   Gesù mi ama e questo è il Suo Regno che desidero. 

È bene cercare dei momenti meditativi ma anche direi contemplativi in cui riconoscersi amati, amati 
dal Signore nel concreto della nostra vita. 

Sinceramente ho avuto la Grazia di accogliere alcuni pianti di conversione in cui il penitente non 
desiderava altro che sentirsi amato da Gesù, un amore che salva e perdona. 

Tuttavia quest’Amore non ci deresponsabilizza, ma anzi ci chiede una risposta autentica e concreta. 
Il ladrone si sente amato e sceglie Gesù come via per il Regno; così ottiene il Paradiso. 

Noi se ci riconosciamo amati dal Cristo, siamo invitati a scegliere questo Regno, divenendone 
responsabili con scelte concrete. 

Vorrei realmente che fossimo sollecitati dal vangelo odierno non solo a contemplare il Regno 
d’Amore che scaturisce dalla Croce ma a compiere scelte concrete che rendano vera la presenza del 
Regno e la mia responsabile collaborazione ella Sua edificazione. 

Se il Regno è Amore, testimoniamo concretamente e fattivamente Cristo Re d’Amore. 

Sia lodato Gesù Cristo. 


