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DOMENICA DI CRISTO RE
LC 23,36-43
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e
dicevano: "Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso". Sopra di lui c'era
anche una scritta: "Costui è il re dei Giudei". Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: "Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!". L'altro
invece lo rimproverava dicendo: "Non hai alcun timore di Dio, tu che sei
condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello
che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di
male". E disse: "Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo regno". Gli
rispose: "In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso".
COMMENTO
Chi è il re? L'uomo dell'oro, dello scettro, del trono? L'uomo dell'avere,
del potere, dell'apparire? Colui che ha forzieri colmi, che può imporre e
disporre, che appare sempre il primo: il più ricco, il più potente, il più importante? L'ambiguo cartiglio posto sulla croce ribalta ogni idea, ogni opinione, ogni giudizio sul regno e sul re. In ebraico, in greco e in latino recita: "Il re dei giudei è costui". È il motivo della condanna di Gesù il Galileo
e vorrebbe significare, nella mente dei capi, la fine della sua assurda pretesa. Invece è l'affermazione inconsapevole che proprio lì, sulla croce, nel
luogo del dolore più grande e della più umiliante sconfitta, nel momento
degli insulti e degli abbandoni, s'illumina tutta la storia di questo Re e risplende la sua gloria, la gloria del più grande amore. Nel suo non avere più
niente, attrae tutto e tutti a sé; nel suo essere del tutto impotente, può
fare di tutti noi quello che nessun re può fare dei suoi sudditi: un popolo
di re. Nel suo apparire fallito e sconfitto, trionfa sull'ultimo nemico, la
morte, di fronte alla quale anche il re più potente deve arrendersi, rassegnato o ribelle, ma comunque disarmato e impotente. Ad un certo punto, ai
piedi della croce, la scena si rovescia: i capi, i soldati, un malfattore hanno chiesto a Gesù una dimostrazione di forza: se Gesù accetta e scende
dalla croce, si dimostrerà un "forte", un vero "re" davanti agli uomini. Invece un pover'uomo gli chiede una dimostrazione di bontà: "Gesù, ricordati di me": è la prima volta nel terzo vangelo che Gesù viene chiamato per
nome, senza ulteriore specificazione: il brigante ha scoperto l'amico! "Ricordati di me", prega la paura. "Oggi sarai con me", risponde la bontà.
Commenta S. Agostino: "Fede grande! A tal fede non saprei cosa si possa

aggiungere. Vacillarono coloro che avevano veduto Cristo risuscitare i
morti, credette colui che lo vedeva pendere sulla croce". Il nostro re è un
crocifisso che non può salvare se stesso - poiché per amore vi ha rinunciato – ma proprio per questo, può salvare anche noi. Questo Crocifisso che
non ha voluto schiodarsi dalla croce, è il nostro vero e unico Signore. Dire
oggi che Cristo è Re e Signore, significa riconoscere una verità che nemmeno i demoni affermano mai nei vangeli. Essi si spingono fino a dire a Gesù: "Tu sei il figlio di Dio", ma non gli riconoscono mai: "Tu sei il Signore!".
Infatti riconoscere Gesù come il Figlio di Dio significa riconoscere un dato di fatto; riconoscere che Cristo è Re e Signore, significa sottomettersi alla sua regalità e signoria; significa riconoscerlo come "mio" Signore; significa essere servi di Cristo Re e Signore, e di nessun altro!

