
 

“Il mio regno non è di questo mondo” 
7° Incontro formativo: 16 maggio 2007 

Premessa: Questa catechesi è in continuità con la meditazione dell’ultimo ritiro spirituale, dal titolo: “Cristo 
dalla kènosi all’esaltazione” 
  
 1. Nella vicenda di Gesù, che è passato dall’umiliazione alla glorificazione, si riflette la sorte del 
giusto dell’AT e del Servo di YHWH (leggi: Yavhé), secondo lo schema storico-salvifico 
dell’abbassamento-esaltazione, espresso in queste parole del IV canto del Servo:  
[10] … Quando offrirà se stesso in espiazione,  vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo 
suo la volontà del Signore. [11]Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza; 
il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà la loro iniquità. [12]Perciò io gli darò in premio le 
moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato 
fra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori (Is 53, 10 – 12). 
Alla sua umiliazione segue l’esaltazione, perché Dio è solito abbassare i superbi e innalzare gli umili. Infatti 
il modo di agire di Dio è quello enunciato da Cristo: “Chi si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà 
innalzato” (Lc 14, 11). 
 Volendo approfondire il tema del giusto che viene umiliato e poi innalzato, dobbiamo richiamarci ad 
alcuni testi.  
  
 1, 1. Il primo è quello di Abele, che viene ucciso ingiustamente dal fratello Caino. Abele è figura del 
giusto nel quale Dio si compiace. La Bibbia dice che il sangue di Abele grida vendetta dalla terra al cielo 
(Gen 4, 10). Tuttavia l’autore della Lettera agli Ebrei ci dice che il sangue di Cristo è più eloquente del 
sangue di Abele (Eb 12, 24), in quanto quello di Cristo è un “sangue” che perdona  (cfr Lc 23, 34: “Padre, 
perdona loro, perché non sanno quello che fanno”) ed invita tutti noi a fare la stessa cosa.  
 1, 2. Tra i tanti passi del NT, che ci invitano a perdonare, cito il vangelo di Matteo (18, 21 – 35), in 
cui Gesù dà la risposta a Pietro: non bisogna perdonare sette volte,  ma settanta volte sette, cioè sempre. E 
ne dà anche il motivo: bisogna perdonare perché così fa il Padre Celeste con ciascuno di noi.  
 Sull’argomento riporto anche questi due brani di S. Paolo :  

a) [12]Rivestitevi dunque, come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di misericordia, di bontà, di umiltà, di 
mansuetudine, di pazienza; [13]sopportandovi a vicenda e perdonandovi scambievolmente, se qualcuno abbia di che 
lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. [14]Al di sopra di tutto poi vi 
sia la carità, che è il vincolo di perfezione (Col 3, 12 – 14).  
b) [32]Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a 
voi in Cristo (Ef 4, 32). 
 1, 3. Tornando ad Abele dobbiamo citare ancora un testo: “Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio 
migliore di quello di Caino ed in base ad essa fu dichiarato giusto, attestando Dio stesso di gradire i suoi 
doni; per essa, benché morto, parla ancora” (Eb 11, 4). In un certo senso possiamo dire che la gloria visibile 
di Abele è questo fatto, che “parla ancora”. Abele costituisce il primo di una lunga serie di martiri, che 
offrono la loro vita, rimanendo fedeli al Signore. Questo esempio, perciò, è una parola ancora viva oggi.  

1, 4. Il secondo testo riguarda la sofferenza ingiusta di un uomo che non è stato ucciso, ma è stato 
tradito, venduto dai fratelli come schiavo. Ed il fatto più stupefacente è che le sofferenze di questo giusto 
diventano causa di salvezza proprio per quei fratelli che lo hanno perseguitato. Sto parlando della storia di 
Giuseppe venduto dai fratelli (cfr Gen 37 – 45). Questo tema della salvezza dei peccatori attraverso la 
sofferenza del giusto ritornerà più esplicito nei canti del Servo di YHWH (vedi testo citato sopra), dove si 
sottolinea anche un altro aspetto, quello della salvezza universale. Giuseppe farà anche lui l’esperienza di 
passare dall’umiliazione più oscura alla gloria di primo ministro del Faraone. 

1, 5. Tutto quello che è stato detto su queste figure del giusto umiliato e poi innalzato troverà il suo 
pieno compimento in Gesù, che fa sua la missione del servo, mite ed umile, che dà la sua vita per la 
redenzione di una moltitudine di peccatori. Egli viene trattato come un malfattore, ma sa che il Padre non lo 
abbandonerà in questa morte ingiusta ed ignominiosa, ma lo innalzerà, risuscitandolo dalla morte.  
 Possiamo spiegare il tutto affermando che l’innalzamento od intronizzazione di Cristo è il contrario 
della Kénosi, in cui Gesù ha fatto l’esperienza di essere considerato come una persona insignificante, e, 
perciò, disprezzata, derisa, scartata e umiliata al massimo grado. La cosa inaudita è questa: quest’uomo, 
dinanzi al quale ci si copre il volto (tanto esso è sfigurato!) (cfr Is 53, 3), è il Kyrios, il Signore, cioè è Dio.  
Nella Prima Lettera di Pietro si dice che la pietra scartata dai costruttori è diventata pietra angolare (cfr 1Pt 
2, 7). Perciò tutte le prediche degli apostoli diranno: “Quel Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha 
risuscitato” (cfr At 2, 22 -24; 3, 14s; 5, 30 -32; 13, 26 – 30). Mi pare molto significativa la conclusione della 

 



 

prima predica di Pietro, pronunziata il giorno di Pentecoste: “Sappia dunque con certezza tutta la casa 
d’Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso” (At 2, 36).  
 Per questo noi annunciamo che Gesù è vivo oggi nel cielo, dove siede alla destra del Padre, e, come 
dice la lettera agli Ebrei, “può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, essendo 
egli sempre vivo per intercedere a loro favore (Eb 7, 25). 
 
 2. Questa opposizione tra condizione terrena e celeste di Cristo non deve essere esagerata, perché già 
alla sua nascita è re, che eredita il trono di Davide suo padre. I Re Magi, che vengono dal lontano oriente, 
arrivati a Gerusalemme, domandano: “Dov’è il re dei giudei che è nato? Abbiamo visto sorgee la sua stella, 
e siamo venuti per adorarlo” (Mt 2, 2). E l’Arcangelo Gabriele nell’Annunciazione, parlando del Figlio che 
nascerà, dice a Maria: “Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di 
Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine” (Lc 1, 32s). 
Anche durante la sua vita pubblica Gesù eserciterà il suo potere regale, liberando gli ossessi e risanando le 
persone dalle loro malattie materiali e spirituali . Dinanzi a Pilato, poi, egli affermerà: “Il mio regno non è di 
questo mondo... Io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo per rendere 
testimonianza alla verità” (Gv 18, 36s).Infine tutto il racconto della Passione di Gesù, secondo il Vangelo di 
Giovanni, ci presenta la sua croce e la sua morte non come una sconfitta, ma come una vittoria: dall’alto 
della croce Gesù appare come un re. 

Da queste parole si ricava che il regno di Gesù è diverso dai regni terreni. Questo lo ha detto con 
chiarezza quando ha risposto alla domanda della madre di Giacomo e Giovanni di far sedere i suoi figli 
accanto a lui nel regno, spiegando la differenza tra la regalità delle genti e la sua. Ecco la risposta chiarissima 
di Gesù: “I capi delle nazioni, voi lo sapete, dominano su di esse e i grandi esercitano su di esse il potere. 
Non così dovrà essere tra voi; ma colui che vorrà diventare grande tra voi, si farà vostro servo, e colui che 
vorrà essere il primo tra voi, si farà vostro schiavo; appunto come il figlio dell’uomo , che non è venuto per 
essere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti” (Mt 20, 25 – 28). Ed anche quando i 
discepoli discutevano tra loro chi fosse il più grande, Gesù rispose: “Se uno vuol essere il primo, sia l’ultimo 
di tutti ed il servo di tutti” (Mc 9, 34s). 

Queste parole ci mettono in conversione, perché contrastano  con i desideri della nostra carne, che 
vuole sempre dominare, primeggiare, sopraffare gli altri, mentre l’insegnamento di Gesù ci porta su un’altra 
strada: quella del servizio, del dono totale di noi stessi agli altri, del metterci al di sotto degli altri. La vera 
grandezza del cristiano è in questa sequela dell’esempio di Cristo. 

 
3. Questa regalità di Cristo è partecipata a tutti i credenti. Lo afferma con chiarezza il Concilio 

Vaticano II, che presenta l’ufficio regale di Cristo e del popolo di Dio come dominio sulle forze del male e 
vita santa nella libertà e nell’amore: 

“Questa potestà egli (Gesù) l’ha comunicata ai suoi discepoli, perché anch’essi siano costituiti nella 
libertà regale e con l’abnegazione di sé e la vita santa vincano in se stessi il regno del peccato (cfr Rom 6, 
12), anzi servendo a Cristo anche negli altri con umiltà e pazienza, conducano i loro fratelli al Re, servire il 
quale è regnare. Il Signore infatti desidera dilatare il suo regno anche per mezzo dei laici, il regno cioè “della 
verità e della vita, il regno della santità e della grazia, il regno della giustizia e della pace (LG 36; EV 
1/378s). 

Come cristiani siamo chiamati a vivere l’ufficio regale, partecipatoci da Cristo nel battesimo, 
camminando sulla strada sicura del servizio e dell’amore fino alla totale oblazione di noi stessi al Signore e 
quindi ai fratelli. E’ attraverso questo esempio di vita che si dilata il suo regno.  
 
Domande per la revisione di vita 

1. Il primo frutto della parola ascoltata deve essere quello di entrare nella sapienza di Dio, che è 
diversa dalla nostra. Perciò, quando vediamo la sofferenza nella nostra vita, soprattutto se ci 
sembra ingiusta ed immeritata, ci lasciamo guidare da questa visione di fede, oppure siamo 
completamente accecati dalla logica umana? 

2. Abbiamo ascoltato che la regalità di Cristo non segue la logica del dominio e del potere, ma 
quella del servizio umile e del dono totale di sé. Come tu vivi questa regalità del servizio e 
dell’amore? Sei consapevole che servire il Signore vuol dire “regnare”? 

3. Riguardo al perdono abbiamo tante difficoltà, ma dobbiamo essere convinti che in questo, 
come negli altri aspetti della vita cristiana, noi non siamo soli, perché il Signore ci dona il suo 
Spirito, che ci rende capaci di osservare i suoi comandi. Sei consapevole di questo dono? Sei 
convinto che ricevi questo dono nella misura in cui preghi e ti avvicini con fede ai Sacramenti? 

 


