
Il volto del Re GloRIfIcato (Gv 18-19)

Sin dall’inizio di questa nostra lettura nei ca-
pitoli 18-19 del Vangelo giovanneo, preferia-

mo parlare del volto di Cristo regale e glorifica-
to e non solo di quello sofferente. Anche se in 
questi capitoli affrontiamo la narrazione della 
passione e morte di Gesù, ci troviamo di fron-
te al vertice del libro dell’Ora. Nella teologia di 
San Giovanni l’Ora della passione e morte di 
Gesù coincide con quella della glorificazione. 
Dopo aver parlato nei capitoli 13-17 della Glo-
ria, finalmente la vediamo all’opera. Il testo è 
pervaso dalla maestà di Gesù il Nazareno, il re 
che sarà intronizzato sulla croce. 

Dicono i soldati romani a Gesù: Gioisci, re 
dei giudei. Il re promesso è crocifisso da 

tutti, lontani e vicini. È crocifisso in quanto re 
ed è re in quanto crocifisso. Dopo che il potere 
religioso ne ha predisposto l’intronizzazione 
sulla croce 18,1-27, quello politico ne proclama 
la regalità con la condanna a morte. Il testo è 
un gioco di ironie: ciò che è detto per burla è in 
realtà vero; ciò che si ritiene vero, è una burla. 
La menzogna stessa, senza volerlo né saperlo, 
afferma la verità: il Re Crocifisso crocifigge alla 
sua vacuità ogni potere di morte. Siamo allo 
scontro definitivo. Le tenebre sono uscite allo 
scoperto, riunite insieme per giudicare e con-
dannare il Nazareno. Ma Gesù, luce del mondo, 
esegue sovranamente il giudizio di Dio: invece 
di condannare qualcuno, dà la vita per tutti. 
Contro il Figlio si sono riuniti tutti i potenti, 
per compiere ciò che la mano e la volontà del 
Signore aveva preordinato che avvenisse (cf. At 
4,27s), manifestare a tutti la sua gloria e la no-
stra salvezza.

Il tema del testo è la regalità universale di 
Gesù, proclamata davanti al luogotenente 

di Cesare, il rappresentante del capo di questo 
mondo. Pilato occupa circa un terzo del rac-

conto della Passione, il suo potere si esercita 
dalla condanna alla sepoltura del Giusto. 

Come un giardino vide la creazione dell’uo-
mo e la sua caduta, così anche lo scontro 

della regalità dell’uomo con la regalità di Dio 
(cf. 18,11s) e la crocifissione si svolgono in un 
giardino (cf. 19,41). Tra il giardino della cattura 
e quello della croce c’è la città, dove il re della 
gloria passa, vittorioso sui capi di questo mon-
do. Il processo è politico. La regalità di Dio, 
non è da questo mondo, ma è in questo mondo. 
L’idolo della politica umana prende il posto di 
Dio e diventa unica religione, totalitarismo che 
ha mano libera per distruggere tutto e tutti. La 
regalità di Gesù smantella la nostra immagine 
corrotta di uomo e di Dio. Non bisogna farsi 
immagini di Dio, né dell’uomo, perché l’unica 
sua immagine è l’uomo libero. Nella sua sem-
plice solennità, il processo davanti a Pilato è 
un compendio, una miniera inesauribile, sulla 
verità dell’uomo e di Dio. I capi dei giudei, no-
minati 22 volte, rappresentano l’opposizione, 
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LECTIO DIVINA: alla ricerca del volto del Dio in Giovanni (VII)

Il “tesoro” delle relazioni. Dopo i temi del-
la povertà, della misericordia, dei giovani, 
del lavoro, quest’anno il vescovo Rodolfo 
ha individuato nelle relazioni la tematica da 
proporre alla riflessione di tutti – comunità 
ecclesiale e civile. Nel 258 l’imperatore Vale-
riano scatenò una violentissima repressio-
ne contro i cristiani disponendo la messa a 
morte di vescovi e clero. Tra essi papa Sisto 
II, che fu decapitato ad inizio di agosto. Si 
racconta che Lorenzo s’imbatté nel Papa 
mentre veniva condotto al supplizio: avreb-
be voluto seguirlo, ma il Papa stesso lo dis-
suase. A Lorenzo fu intimato di consegnare 
i tesori della Chiesa al potere civile. Egli ra-
dunò i poveri e li mostrò come gli unici, veri 
tesori della Chiesa stessa. Da questo episo-
dio ha preso il via la serie di riflessioni che 
il vescovo Rodolfo ogni anno ci consegna. 
“Lorenzo – scrive il Vescovo in un passag-
gio del suo messaggio - è una persona forte, 
esemplare, coraggiosa, capace di interes-
sarsi mettendo in gioco se stesso. La fonte 
delle sue relazioni fu il messaggio cristiano: 
ne incontrò la verità immedesimata nei più 

poveri e la servì in loro. Il martirio fu l’esito 
alto della sua vita, ma Lorenzo sta dinanzi a 
noi anche nelle sue scelte quotidiane, nelle 
sue relazioni limpide, nel suo modo di servi-
re e con la sua fede! Tutti possiamo trovare 
in lui un esempio!”. Vi invitiamo leggere e 
meditare per intero il messaggio del Ve-
scovo che trovate in fondo alla chiesa.



PRIMA LETTURA  _____________

Dal libro Del Qoèlet             1,2;2,21-23

Vanità delle vanità, dice Qoèlet, vani-
tà delle vanità: tutto è vanità. Chi ha 

lavorato con sapienza, con scienza e con 
successo dovrà poi lasciare la sua parte a 
un altro che non vi ha per nulla faticato. 
Anche questo è vanità e un grande male. 
Infatti, quale profitto viene all’uomo da 
tutta la sua fatica e dalle preoccupazio-
ni del suo cuore, con cui si affanna sotto 
il sole? Tutti i suoi giorni non sono che 
dolori e fastidi penosi; neppure di notte 
il suo cuore riposa. Anche questo è vani-
tà!. Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE  ______
Sal. 89

Rit. Signore, sei stato per noi un rifugio 
di generazione in generazione. 

Tu fai ritornare l’uomo in polvere,
quando dici: «Ritornate, figli dell’uomo».

Mille anni, ai tuoi occhi,
sono come il giorno di ieri che è passato,
come un turno di veglia nella notte.
Tu li sommergi:
sono come un sogno al mattino,
come l’erba che germoglia;
al mattino fiorisce e germoglia,
alla sera è falciata e secca.
Insegnaci a contare i nostri giorni
e acquisteremo un cuore saggio.
Ritorna, Signore: fino a quando?
Abbi pietà dei tuoi servi!
Saziaci al mattino con il tuo amore:
esulteremo e gioiremo
per tutti i nostri giorni.
Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio:
rendi salda per noi l’opera delle nostre mani,
l’opera delle nostre mani rendi salda.. 

SECONDA LETTURA  __________

Dalla lettera Di san Paolo aPostolo ai Co-
lossesi                  3,1-5.9-11

Fratelli, se siete risorti con Cristo, cer-
cate le cose di lassù, dove è Cristo, 

seduto alla destra di Dio; rivolgete il pen-
siero alle cose di lassù, non a quelle della 
terra. Voi infatti siete morti e la vostra 
vita è nascosta con Cristo in Dio! Quan-
do Cristo, vostra vita, sarà manifestato, 
allora anche voi apparirete con lui nella 
gloria. Fate morire dunque ciò che ap-
partiene alla terra: impurità, immoralità, 
passioni, desideri cattivi e quella cupidi-
gia che è idolatria. Non dite menzogne gli 
uni agli altri: vi siete svestiti dell’uomo 
vecchio con le sue azioni e avete rivesti-
to il nuovo, che si rinnova per una piena 
conoscenza, ad immagine di Colui che lo 
ha creato. Qui non vi è Greco o Giudeo, 
circoncisione o incirconcisione, barbaro, 
Scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e 
in tutti. Parola di Dio 

La Parola di Dio della Domenica
DOMENICA PER 

ANNUMXVIII
CANTO AL VANGELO  __________

Alleluia, alleluia.
Beati i poveri in spirito,

perché di essi è il regno dei cieli.
Alleluia

VANGELO  ___________________

+ Dal Vangelo seConDo luCa  12,13-21

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: 
«Maestro, di’ a mio fratello che divida con 

me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi 
mi ha costituito giudice o mediatore sopra di 
voi?». E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi 
lontani da ogni cupidigia perché, anche se uno 

è nell’abbondanza, la sua vita non dipende da 
ciò che egli possiede». Poi disse loro una pa-
rabola: «La campagna di un uomo ricco aveva 
dato un raccolto abbondante. Egli ragionava 
tra sé: “Che farò, poiché non ho dove mettere 
i miei raccolti? Farò così – disse –: demolirò i 
miei magazzini e ne costruirò altri più grandi 
e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi 
dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizio-
ne molti beni, per molti anni; ripòsati, man-
gia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, 
questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. 
E quello che hai preparato, di chi sarà?”. Così 
è di chi accumula tesori per sé e non si arric-
chisce presso Dio». Parola del Signore 

LECTIO DIVINA: alla ricerca del Volto di Dio in Giovanni (VII)

tipicamente religiosa, alla luce. L’origine del male 
infatti è sempre un’immagine negativa di Dio. Per 
questo, nel racconto della Passione, il rappresen-
tante del mondo politico non fa che eseguire la 
stessa volontà perversa che appartiene ai capi re-
ligiosi. Quando Giovanni parla di giudei, non in-
tende il popolo giudaico: il termine giudei, usato 
da Giovanni in senso negativo si riferisce ai capi 
che si interessano di tenere il popolo sotto il pro-
prio dominio. 

Il brano inizia con Gesù condotto dentro il pa-
lazzo e termina con Gesù condotto fuori da 

esso. Dentro/fuori diventa una distinzione teolo-
gica: dentro sta la Parola di verità e vita, fuori c’è 
menzogna e morte. Il processo è una sequenza di 
sette scene, scandite appunto dall’uscire ed en-
trare di Pilato: egli fa la spola tra dentro e fuori, 
chiamato a rispondere alla rivelazione che sen-
te dentro, cede alla violenza che avverte fuori. È 
l’unico modo per mantenere il potere che non è a 
servizio della verità e della vita. 

Il centro del racconto è la coronazione di spine. 
Il succedersi delle scene si può visualizzare così: 

1. Fuori: dialogo tra Pilato e i capi su Gesù, con-
segnato per essere crocifisso (18,28-32); 2. Den-
tro: dialogo tra Pilato e Gesù sulla vera regalità 
(18,33-38a); 3. Fuori: dialogo tra Pilato e i capi, 
che preferiscono il brigante al vero re (18,38b-
40); 4. Dentro: incoronazione del re dei giudei 

(19,1-3); 5. Fuori: Pilato dice: Ecco l’uomo; i capi 
rispondono: crocifiggilo (19,4-8); 6. Dentro: dia-
logo tra Pilato e Gesù sul potere, chi lo detiene e 
quale (19,9-12); 7. Fuori: Pilato dice: Ecco il vo-
stro re; i capi rispondono: Crocifiggilo (19,13-16a).

Con l’incoronazione fatta dentro il palazzo l’e-
vangelista evidenzia che Gesù è re universale, 

incoronato davanti al mondo proprio dai suoi ne-
mici. Per questo motivo anche il titolo sulla croce 
sarà scritto da Pilato in ebraico, latino e greco, 
proclamato e leggibile ai detentori di ogni potere. 

Questa regalità di Gesù che è proclamata nel 
processo Egli la eserciterà dall’alto della cro-

ce. La Chiesa è chiamata a riconoscere in Gesù la 
verità del Re glorificato, per testimoniare al mon-
do la libertà da ogni dominio dell’uomo sull’uo-
mo.

 SpuntI peR la lettuRa SpIRItuale

- In quale dei personaggi (capi religiosi, 
soldati, Pilato, …) ti rivedi?

- A quale regno appartieni oggi: del Re dei 
giudei o dei politici?

- Ti riconosci “dentro” o “fuori” della sal-
vezza del Re glorificato?
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