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Carissimi, spesso si sente dire che il mondo è governato da una sorta di “Grande Vecchio” che 
decide mode, valori, scelte strategiche, guerre etc., e che impone la sua visione delle cose a governi e 
poteri vari. Ora io faccio fatica a immaginarmi un grande vecchio che in una stanza muove i fili 
del mondo, anche se è vero che soprattutto centri di potere economico occulti riescono a piegare 
voglie e desideri dei popoli: basta vedere cosa sono riusciti a fare con la festa di Halloween, 
imponendola a tutto il mondo, persino all'Arabia Saudita, nel giro di due decenni. 
Quello che invece è certo che c'è un Re che governa il mondo pur nella Sua apparente invisibilità: 
questo Re è Nostro Signore Gesù Cristo. Invisibilità significa apparente debolezza. Gesù e il 
cristianesimo sembrano non contare nulla nel mondo di oggi: i battezzati sono una minoranza e 
quelli che vivono secondo il cristianesimo sono un numero insignificante. Invisibilità significa 
anche che, come dice il Vangelo, Gesù si nasconde dentro la vita degli scartati, di quelli ai margini, 
dei carcerati, di quelli che non hanno qui una dimora stabile, di quelli che appartengono - come 
direbbe Bauman - alla “società dell'un terzo”, cioè quelli che nel capitalismo non producono senso 



e soprattutto reddito. Ma Gesù è Re perché - come dice san Paolo oggi - è risorto dai morti, 
primizia di coloro che risorgono. Risorto significa che Gesù è sottratto alla sconfitta rappresentata 
dalla caducità e dalla morte. Tutti  i sistemi, le scelte, i modelli, le speranze, rimangono sotto il 
segno della caducità e della sconfitta: sembrano per un po' sortire l'effetto di comandare e guidare 
il mondo, ma è questione di tempo, presto o tardi ciò che è costruito sulla falsità o sul limite 
tramonterà, come è giusto che sia. 
Dunque, carissimi, la festa di Cristo Re, ci ricorda una cosa molto importante e cioè che non 
sempre quello che appare è vero. Che la realtà guardata dal punto di vista di Dio si presenta alla 
rovescia. Ce lo ricorda molto bene la passione secondo l'evangelista Giovanni. Tale racconto è 
costruito in modo che da un lato Gesù venga presentato come oggetto di scherno, poiché viene 
coronato di spine, gli viene messa in mano una canna che funge da scettro, Pilato lo fa sedere nel 
pretorio dove viene preso in giro; ma misteriosamente, per chi sa vedere nella fede, tutto ciò 
manifesta piuttosto Gesù  come veramente il Re e il Giudice delle persone che lì sotto lo stavano 
condannando, e Giudice della storia intera. Noi cristiani allora, dobbiamo guardare il mondo 
come lo guarda Dio: alla rovescia, partendo da Cristo Vivente e dalla verità, e non da ciò che 
sembra vincente. Dobbiamo attaccarci a Gesù, perché ciò che sta attaccato a Lui non conoscerà 
veleno di morte. E dobbiamo fare una scelta preferenziale per coloro tra i quali Gesù ama 
nascondersi: lo troviamo tra quelli. In tutto ciò consiste la regalità del Signore. 
 

don Stefano Venturini 
 

 


