
Gesù Cristo Re dell’universo 
(Giovanni 18,33-37) 

 
È l’ultima domenica dell’Anno Liturgico. Domenica prossima inizia l’Avvento, il periodo di 
preparazione alla celebrazione del Natale, la festa dell’Incarnazione. 
In questa domenica, festa di “Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo”, ci viene 
proposto un piccolo pezzetto del racconto della Passione, secondo il Vangelo di Giovanni. 
Un brano centrale per la nostra fede, un brano che proclamiamo anche il Venerdì Santo e 
che non avremo mai finito di comprendere. 
Gesù è “Re” ma nel modo in cui l’intende Dio. La sua “regalità” ha origine in Dio. È questo 
che Gesù afferma, rispondendo a Pilato: “Il mio regno non è di questo mondo; se il 
mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non 
fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù”.  
Gesù, fino ad allora, aveva evitato di affermare esplicitamente alla folla di essere il Messia, 
il Cristo-Re. Solo pochi giorni prima, nell’ingresso solenne a Gerusalemme cavalcando un 
asinello, aveva accettato la proclamazione popolare. Ma adesso, essendo giunta la sua 
“ora”, davanti a Pilato afferma la verità: “io sono re. Per questo io sono nato e per 
questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla 
verità, ascolta la mia voce”. Ora Gesù sa che non c’è più il pericolo di essere frainteso. 
Per chi cerca la “verità”, eccola: “Cristo è Re” ma non come i re di questo mondo. Lui è il 
“Re messianico”, atteso da secoli secondo le profezie, anzi è molto di più, è il “Figlio di 
Dio”.  
Questo Pilato sentirà dopo poco direttamente dai Giudei che vogliono condannarlo: “Noi 
abbiamo una Legge e secondo questa Legge deve morire, perché si è fatto Figlio di 
Dio. All’udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura”. 
Ecco cosa celebriamo oggi: “GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO” … il Re, il Signore, il 
Figlio di Dio che non è venuto per comandare ma per servire, che non è venuto per 
condannare ma per salvare e “dare la vita”. Questa è la verità testimoniata da Gesù nel 
suo atto d’amore supremo. A questo allude profeticamente il “cartello con la condanna” 
fatto porre da Pilato sulla croce, senza rendersene conto, anzi voluto da lui solo come 
gesto di disprezzo verso i sacerdoti: “Gesù il Nazareno, il re dei Giudei”. 
Il Signore, che ci ha insegnato a chiedere al Padre: “venga il tuo Regno”, dando la sua 
vita per noi, ci mostra qual è il modo in cui Dio vuole regnare. 
Poche ore prima, Filippo gli aveva chiesto: “Mostraci il Padre”. A lui Cristo aveva 
replicato con forza: “Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? … il Padre, 
che rimane in me, compie le sue opere” (Giovanni 14,10). 
Ecco cosa celebriamo: in Gesù di Nàzaret, il Padre compie le sue opere ed instaura il suo 
“regno di misericordia” nella vita di ogni uomo. 
Oggi, attraverso di noi, il Padre vuole instaurare il suo regno nello stesso modo: “siate 
misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso” (Luca 6,36). 
 
Luca 17 
20I farisei gli domandarono: «Quando verrà il regno di Dio?». Egli rispose loro: «Il regno di Dio non viene in 
modo da attirare l'attenzione, 21e nessuno dirà: «Eccolo qui», oppure: «Eccolo là». Perché, ecco, il regno di 
Dio è in mezzo a voi!». 
 
Giov. 3 
12Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del 
cielo? 13Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il Figlio dell'uomo. 14E come Mosè 
innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, 15perché chiunque crede in 
lui abbia la vita eterna. 
16Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada 
perduto, ma abbia la vita eterna. 17Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, 



ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 18Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già 
stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.  
 
Giov. 8 
25Gli dissero allora: «Tu, chi sei?». Gesù disse loro: «Proprio ciò che io vi dico. 26Molte cose ho da dire di voi, 
e da giudicare; ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui, le dico al 
mondo». 27Non capirono che egli parlava loro del Padre. 28Disse allora Gesù: «Quando avrete innalzato il 
Figlio dell'uomo, allora conoscerete che Io Sono e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il 
Padre mi ha insegnato. 29Colui che mi ha mandato è con me: non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre 
le cose che gli sono gradite».  
 
Giov. 12 
20Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni Greci. 21Questi si avvicinarono a 
Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù». 22Filippo andò 
a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. 23Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il 
Figlio dell'uomo sia glorificato. 24In verità, in verità io vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, 
rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. 25Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria 
vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna.26Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là 
sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. 27Adesso l'anima mia è turbata; che cosa 
dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora! 28Padre, glorifica il tuo 
nome». Venne allora una voce dal cielo: «L'ho glorificato e lo glorificherò ancora!». 
29La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha 
parlato». 30Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. 31Ora è il giudizio di questo mondo; 
ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. 32E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a 
me». 33Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. 

 

    XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO B) 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo 
====================================================== 

Grado della Celebrazione: SOLENNITA' 
Colore liturgico: Bianco  

Antifona d'ingresso 
L’Agnello immolato  
è degno di ricevere potenza e ricchezza  
e sapienza e forza e onore:  
a lui gloria e potenza nei secoli, in eterno. (Ap 5,12; 1,6)  

Colletta 
Dio onnipotente ed eterno,  

che hai voluto rinnovare tutte le cose  
in Cristo tuo Figlio, Re dell’universo,  
fa’ che ogni creatura, libera dalla schiavitù del peccato,  
ti serva e ti lodi senza fine.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo,...  
 
Oppure:  

O Dio, fonte di ogni paternità,  
che hai mandato il tuo Figlio  

per farci partecipi del suo sacerdozio regale,  
illumina il nostro spirito,  
perché comprendiamo che servire è regnare,  
e con la vita donata ai fratelli  
confessiamo la nostra fedeltà al Cristo,  

primogenito dei morti  
e dominatore di tutti i potenti della terra.  
Egli è Dio, e vive e regna con te...  

PRIMA LETTURA (Dn 7,13-14) 
Il suo potere è un potere eterno. 
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Dal libro del profeta Daniele 

 

Guardando nelle visioni notturne, 
ecco venire con le nubi del cielo 
uno simile a un figlio d’uomo; 
giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. 
Gli furono dati potere, gloria e regno; 
tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: 

il suo potere è un potere eterno, 
che non finirà mai, 
e il suo regno non sarà mai distrutto. 
 
Parola di Dio  

SALMO RESPONSORIALE (Sal 92) 
Rit: Il Signore regna, si riveste di splendore.  

Il Signore regna, si riveste di maestà: 
si riveste il Signore, si cinge di forza. 

 
È stabile il mondo, non potrà vacillare. 

Stabile è il tuo trono da sempre, 
dall’eternità tu sei. 
 
Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! 
La santità si addice alla tua casa 
per la durata dei giorni, Signore.  

SECONDA LETTURA (Ap 1,5-8)  
Il sovrano dei re della terra ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio.  

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 
 
Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. 

A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, 

sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. 
Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, 
anche quelli che lo trafissero, 
e per lui tutte le tribù della terra 
si batteranno il petto. 
Sì, Amen! 

Dice il Signore Dio: Io sono l’Alfa e l’Omèga, Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente! 
 
Parola di Dio  

Canto al Vangelo (Mc 11,9.10)  
Alleluia, alleluia. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide! 
Alleluia.  

VANGELO (Gv 18,33-37)  

Tu lo dici: io sono re.  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure 

altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti 
hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?».  
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei 
servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di 
quaggiù».  
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato 
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e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta 

la mia voce». 

 
Parola del Signore  

Preghiera dei fedeli 
Nella festa di Cristo Re dell'universo, innalziamo la nostra preghiera perché il regno di Dio trasformi tutta 
l'umanità, rendendola capace di sostegno verso i deboli e coloro che vivono ai margini della vita.  
Preghiamo insieme e diciamo: Signore, re dell'universo, ascoltaci. 
 
1. Per la Chiesa santa, cattolica e apostolica: porti a tutti l'annuncio del regno di Dio, facendo 

comprendere a ogni uomo il tempo in cui Dio vuole essere nostro padre, e ci invita a vivere come fratelli 
e sorelle, preghiamo. 
2. Per coloro che ci governano: Dio pieghi le volontà ambiziose che cercano privilegi e ricchezze, e le 
guidi verso mete di giustizia, di pace e di solidarietà, preghiamo. 
3. Per i cristiani che vivono in terre dilaniate dalla guerra e sono vittime di violenza e di odio: la fede li 
sostenga nella lotta per la libertà, preghiamo. 
4. Per i fratelli e le sorelle che si sono addormentati nel Signore: possano celebrare la bontà e la gloria di 

Dio con gli angeli del cielo, preghiamo. 

5. Per la nostra assemblea cristiana: Dio sia sempre il nostro sostegno e ci aiuti a metterci a sua 
disposizione per trasformare noi stessi e il mondo in cui viviamo, preghiamo.  
 
O Padre, aiutaci a imitare, nella nostra vita, il modo di pensare e la vita di Gesù, nostro fratello e 
salvatore, perché ogni giorno possiamo far avanzare il suo regno ed aver parte della tua eredità nella vita 

eterna. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.  

Preghiera sulle offerte 
Accetta, o Padre,  

questo sacrificio di riconciliazione,  
e per i meriti del Cristo tuo Figlio  
concedi a tutti i popoli il dono dell’unità e della pace.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.  

PREFAZIO  
Cristo sacerdote e re dell’universo.  

 
E veramente cosa buona e giusta,  

nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre e in ogni luogo  
a te, Signore, Padre santo,  
Dio onnipotente ed eterno.  
Tu con olio di esultanza  
hai consacrato Sacerdote eterno  
e Re dell’universo il tuo unico Figlio,  

Gesù Cristo nostro Signore.  
Egli, sacrificando se stesso  
immacolata vittima di pace sull’altare della Croce,  
operò il mistero dell’umana redenzione;  
assoggettate al suo potere tutte le creature,  
offrì alla tua maestà infinita  
il regno eterno e universale:  

regno di verità e di vita,  
regno di santità e di grazia,  

regno di giustizia, di amore e di pace.  
E noi,  
uniti agli Angeli e agli Arcangeli,  
ai Troni e alle Dominazioni  

e alla moltitudine dei Cori celesti,  
cantiamo con voce incessante  
l’inno della tua gloria: Santo...  

Antifona di comunione 
Re in eterno siede il Signore:  
benedirà il suo popolo nella pace. (Sal 29,10-11)  



 

Oppure:  

“Io sono re e sono venuto nel mondo  
per rendere testimonianza alla verità”. (Gv 18,37)  

Preghiera dopo la comunione 
O Dio, nostro Padre, che ci hai nutriti  
con il pane della vita immortale,  
fa’ che obbediamo con gioia  
a Cristo, Re dell’universo,  
per vivere senza fine con lui  

nel suo regno glorioso.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.  

Commento 
Per festeggiare Cristo, re dell’universo, la Chiesa non ci propone il racconto di una teofania splendente. Ma, 
al contrario, questa scena straziante della passione secondo san Giovanni, in cui Gesù umiliato e in catene 
compare davanti a Pilato, onnipotente rappresentante di un impero onnipotente. Scena straziante in cui 
l’accusato senza avvocato è a due giorni dal risuscitare nella gloria, e in cui il potente del momento è a due 
passi dallo sprofondare nell’oblio. Chi dei due è re? Quale dei due può rivendicare un potere reale (Gv 
19,11)? Ancora una volta, secondo il modo di vedere umano, non si poteva che sbagliarsi. Ma poco importa. 
I giochi sono fatti. Ciò che conta è il dialogo di questi due uomini. Pilato non capisce niente, né dei Giudei, 
né di Gesù (Gv 18,35), né del senso profondo del dibattito (Gv 18,38). Quanto a Gesù, una sola cosa conta, 
ed è la verità (Gv 18,37). Durante tutta la sua vita ha servito la verità, ha reso testimonianza alla verità. La 
verità sul Padre, la verità sulla vita eterna, la verità sulla lotta che l’uomo deve condurre in questo mondo, la 
verità sulla vita e sulla morte. Tutti campi essenziali, in cui la menzogna e l’errore sono mortali. Ecco cos’è 
essere re dell’universo: entrare nella verità e renderle testimonianza (Gv 8,44-45). Tutti i discepoli di Gesù 
sono chiamati a condividere la sua regalità, se “ascoltano la sua voce” (Gv 18,37). È veramente re colui che 
la verità ha reso libero (Gv 8,32). 

 


