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Tu lo dici, io sono re 
 

Vangelo di Giovanni 18,33b37 
 

34^ Domenica del T. O.  Cristo Re dell’Universo 
 

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 avreb-

bero 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 e per questo sono venuto nel mondo: per dare 
testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 

 

Commento al Vangelo 
 

L'ultima domenica dell'anno liturgico è la festa di Gesù Re dell'Universo, e la Paro-
la ce lo mostra umiliato, giudicato e condannato da Ponzio Pilato, il peggior de-
spota che abbia mai governato per conto di Roma e del suo esercito, il più cata-
strofico dei grandi invasori. Filone di Alessandria accusa Pilato di prevaricazioni e 
crudeltà insensate. Lo storico Giuseppe Flavio parla di sue istigazioni per aizzare 
rivolte da soffocare poi con ferocia. Lo stesso imperatore di allora, Tiberio, scon-
fessò Pilato e gli impose di ritirare un decreto. Alla fine, un'ingiusta repressione 
ordinata contro i Samaritani gli procurò la sospensione dall'incarico e il richiamo a 
Roma. Pilato come capo delle forze di occupazione aveva lo "ius gladii", il diritto 
di vita e di morte sui sudditi ebrei. Caravaggio nell'"Ecce Homo" rappresenta Pila-
to che addita Gesù. La luce che piove dall'alto trae dal buio la figura di Cristo e 
alcuni dettagli delle altre, le mani e la faccia di Pilato, inquieto e sprezzante, le 
mani e la testa dell'aiutante. Il mantello aperto e sospeso sopra le spalle di Gesù 
mette in evidenza il suo giovanissimo corpo inerme, il gesto rassegnato delle ma-
ni incrociate e legate, la canna-scettro infilata nella mano destra, la sua umiltà 
accentuata dagli occhi bassi. Pilato sembra quasi dare forma umana al buio, quasi 
una personificazione del "potere delle tenebre". Gesù è un re inerme e fragile, 
ma ha con sé la forza della verità. La debolezza di Gesù è, come dice l'apostolo 
Paolo, "più forte degli uomini". Nell'incontro tra Gesù e Pilato c'è scontro tra il 
regno del Signore e il regno di questo mondo. Gesù innanzitutto dice che il suo 
regno non è conquista e potenza delle armi; è un regno che non nasce da questo 
mondo. La sua regalità è testimonianza alla verità che è Dio Padre, è l'Amore di 
Dio in Gesù e la sua Croce è l'evidenza di questo amore. Il Crocifisso è la scioccan-
te dimostrazione della regalità di Dio. Senza la croce non c'è fede cristiana. In 
Gesù è tutto il mistero di Dio Padre. Questo è anche il compito che ogni cristiano 
condivide con Lui. I testimoni veri, i martiri, confermano la regalità del Signore. 
Resta da chiedere perdono per la testimonianza mancata. La croce ci ha fatto 
vedere che Dio è buono. I cristiani testimoniano che tutta l'umanità è figlia di un 
Dio "scandalosamente" buono, nel senso di una grandezza oltre ogni misura uma-
na.  (Commento a cura di don Angelo Sceppacerca) 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 25 Nov.—2 Dic. 2018 

 

Domenica 25 Solennità di Cristo Re e ultima domenica dell’Anno Liturgico 

Alle 10.00 S. Messa e a seguire incontro catechesi con genitori e bambini di 5^ elemen-

tare e dei soli bambini di 4^. 

Raccolta delle quote associative dell’Azione Cattolica. 
 

Giovedì 29  Tutti i  Santi Francescani 

Con la S. Messa delle 18.00 inizieremo la Novena all’Immacolata; la S. Messa sarà con-

celebrata da tutti i frati che rinnoveranno i loro voti. 

Alle 15.30 si incontra il GCRArcella. 
 

Sabato 1 Alle 14.30 La Colletta Alimentare per le vie della Parrocchia; durante 

questa settimana alle famiglie dove passeremo con la Colletta sarà recapitato l’avviso 

con tutte le indicazioni. 

Alle 15.00 la catechesi dei soli bambini di 2^ elementare. 
 

Domenica 2 Prima di Avvento   Alle 10.00 S. Messa e catechesi dei soli bambini si 

3^ elementare; al termine della S. Messa si benediranno le tessere dell’Azione Cattolica. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Santa Pines ved. Boldrin di anni 95 
Bettella Costante di anni 83 

Parrocchia S. Antonio d’Arcella - Via P. Bressan, 1  -  35132 Padova 

tel. 049605517 - e-mail: parrocchiaarcella@gmail.com 

Sito parrocchia e santuario: www.santuarioarcella.it 

Facebook: www.facebook.com/arcellapd 
ss. Messe feriali:  8.00 — 16.30— 18.00 ; ss. Messe festive: 16.30—18.00 – (sabato)   

8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30; ore 17.00 Vespri 

Il tempo di Avvento   L'Avvento è il tempo litur-

gico che precede il Natale e segna l'inizio del nuovo anno li-

turgico. La parola avvento deriva dal latino adventus e signifi-

ca "venuta" anche se, nell'accezione più diffusa, viene indicata 

come un'attesa del Signore  L'avvento è presente negli anni 

liturgici della Chiesa cattolica, della Confessione luterana e 

della Comunione anglicana. In tutte le confessioni questo pe-

riodo è contraddistinto da un atteggiamento di attesa del Nata-

le imminente da parte dei fedeli e dal raccoglimento e dalla 

preghiera per l'accoglienza del Messia di cui si rivive la nascita.  Nel rito romano della Chiesa 

cattolica l'Avvento contiene quattro domeniche e può durare quattro settimane. Si compone di due 

periodi; inizialmente si guarda all'Avvento futuro del Cristo nella gloria alla fine dei tempi, occa-

sione di penitenza; dal 17 dicembre la liturgia pone invece l'attenzione sull'Avvento di Cristo nella 

pienezza dei tempi, con la sua Incarnazione.  In avvento il colore dei paramenti sacri del sacerdote 

è il viola, tranne la domenica della terza settimana in cui facoltativamente possono essere indossa-

ti paramenti rosa. Questa domenica infatti è chiamata Gaudete, a motivo dell'antifona di ingresso 

della messa, che riporta un passo della Lettera ai Filippesi in cui Paolo invita alla gioia: 

«Rallegratevi sempre nel Signore: ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino.»[1]; il carattere 

penitenziale dell'Avvento è dunque stemperato dalla speranza della venuta gloriosa di Cristo.   
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https://it.wikipedia.org/wiki/Rito_romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/17_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/Liturgia
https://it.wikipedia.org/wiki/Incarnazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Paramento_liturgico
https://it.wikipedia.org/wiki/Viola_(colore)
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