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Solennità Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo  (B)      

“Rendere testimonianza alla verità” 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni    (Gv 18,33-37) 

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 e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. 

Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 

 

Omelia (trascrizione da registrazione) 

 

“Per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità” 

“Dare testimonianza alla verità”: questo è l’obiettivo che Gesù manifesta all’interno 

del dialogo con Pilato. E ci costringe a pensare, perché per noi la verità non è 

esattamente la cosa più facile da cogliere. Non pensiamo alla verità nelle forme nobili 

della filosofia, come realtà metafisica; stiamo alla nostra esperienza quotidiana. E’ 

difficile per noi anche semplicemente capire la verità delle persone che ci stanno di 

fronte, riuscire ad interpretare gli avvenimenti che ci capitano, comprendere perché la 

storia mostra determinati passaggi. Cioè: per ciascuno di noi cogliere la verità di 

ciò che viviamo è infinitamente complicato. Ci accorgiamo di quante volte abbiamo 

pensato di aver capito e poi ci siamo resi conto che non avevamo capito niente e 

quella che noi pensavamo fosse la verità - su quella persona, su quell’avvenimento, 

su quella situazione - non lo era affatto. E quella nuova che abbiamo capito, sarà la 

verità? Chi lo sa. Noi siamo sempre dentro questo continuo cercare la verità delle 

cose, la verità delle persone e, peggio ancora – lì proprio non capiamo niente – la 

verità di noi stessi. In questo siamo veramente in difficoltà: tutte le volte che 

abbiamo tentato di capire chi siamo sul serio, ci siamo persi da qualche parte.  

Quando Gesù dice che è venuto a rendere testimonianza alla verità, ci mette in crisi, 

perché ci dice di imparare a guardare il mondo superando l’impressione che 

spesso ne abbiamo e che noi cataloghiamo come verità.  

 

“Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno 

consegnato a me. Che cosa hai fatto?»” 

Stiamo esattamente a ciò che abbiamo letto in questa pagina di Vangelo. Ci troviamo 

di fronte a due modi di pensare il potere. Il primo è Ponzio Pilato, rappresentante 

dell’immenso potere romano in quel momento, uomo politico spietato, di una 

durezza esagerata, tanto che l’imperatore, dopo pochi anni, sarà costretto a deporlo 

dall’incarico perché aveva commesso troppe malvagità e stragi, senza alcuna 
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coscienza; era un uomo che voleva il potere a tutti i costi e lo esercitava pensando 

che, una volta che lo aveva nelle mani, tutto gli era lecito. 

Dall’altra parte c’è Gesù, che, solo in questo momento, afferma di essere Re. 

Durante tutta la Sua vita hanno cercato di farlo Re e tutte le volte è scappato; adesso 

che lo hanno preso, catturato, ed è nella posizione peggiore per fare un’affermazione 

del genere, dice: “Sì, io sono Re”. Dobbiamo ammettere che continua a spiazzarci, 

pur avendolo sentito un milione di volte!  

Ma capite che sono proprio due modi apposti di vedere le cose, di vedere il mondo. 

Da una parte c’è Pilato che, in qualche modo, ci conferma un modo di pensare 

probabilmente condiviso dalla maggior parte delle persone, che cioè il mondo sia una 

roba marcia, dove anche tutto quello che magari in apparenza sembra buono ha dietro 

sempre qualcosa che non va, non è vero, non funziona, è gioco di potere, è dinamica 

fatta solo per interesse personale. Tutti cadiamo in questa trappola, in momenti della 

nostra vita nei quali ci viene da pensare così - non è solo per i  malati di Internet che 

vedono complotti dietro tutte le virgole e tutte le punteggiature, ma è, purtroppo, 

una tendenza dell’uomo che vede il mondo e pensa: “Che schifezza!”. Non 

importa se quel giorno non ti è successo niente, è stata una bellissima giornata, hai 

fatto una passeggiata meravigliosa, sei innamorato perso. Non importa niente. Se fai 

una valutazione generale dici: “Il mondo fa schifo!”.  

Come mai? Perché noi dobbiamo affrontare la fatica di guardare il mondo 

attraverso una maschera, attraverso una cosa che si racconta come la verità del 

mondo, ma in realtà non lo è. E’ qui che l’incontro tra Pilato e Gesù si rivela appunto 

come un momento di grande verità.  

 

“Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo»”  

Pilato racconta il mondo secondo quei criteri che ci fanno dire che il mondo è marcio. 

Gesù racconta il mondo secondo i Suoi criteri, che sono quelli di Dio, che 

racconta il mondo tutto da un altro punto di vista.  

Ora, però, è chiaro che, guardando Gesù che viene processato, patisce e muore, noi 

possiamo vedere entrambi i volti di questa realtà. Il problema è che sono tutti e due 

veri, da un certo punto di vista. Uno è vero nella sua fattualità immediata; l’altro è 

vero nelle fondamenta.  

Quando noi guardiamo il Crocifisso, che cosa vediamo? Noi vediamo un innocente, 

condannato dai poteri forti del tempo, indipendentemente da quello che ha fatto o non 

ha fatto, semplicemente perché si è posto come uno strano idealista che voleva 

cambiare la situazione. Noi, quando guardiamo Gesù Crocifisso, vediamo un uomo 

appeso al patibolo. Siamo così abituati a vederlo che non ci facciamo più caso, ma 

sarebbe come appendere nella stanza la foto di un impiccato, uno sulla sedia elettrica 

o fucilato al muro. La croce è un patibolo. E nella croce noi vediamo la 

rappresentazione perfetta di quello che il mondo, quando agisce male, opera: 

distrugge l’innocenza perché non la sopporta.  
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“Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re»” 

Noi però, da credenti, quando guardiamo il Crocifisso, non vediamo questo.  Noi, da 

credenti, quando guardiamo il Crocifisso,  vediamo tutt’altro. Vediamo Qualcuno che 

è riuscito a seminare dentro la realtà dell’odio qualcosa di completamente diverso. 

Qualcuno che non ha semplicemente subito quella violenza e quell’odio, ma che 

lo ha accolto, anzi addirittura lo ha scelto, facendolo diventare lo strumento che va 

ad affrontare la radice stessa di quel male.  

Quando Gesù dice di essere Re, dice di essere Re perché ci mostra un volto e un 

modo completamente diversi di essere uomini dentro il nostro tempo e dentro la 

nostra storia. Ci racconta che non è vero che siamo costretti a subire quel modo 

malato di essere che tutti usano, dove tutti si pestano i piedi, dove sembra di essere 

costretti a forza a farsi del male a vicenda, quasi fosse inevitabile.  

Pensate a quanto male ci si fa nelle famiglie, a quante pugnalate alle spalle ci si 

danno nel mondo del lavoro, a quanta conflittualità assurda nasce anche 

semplicemente quando sei in macchina, dove tutti sono arrabbiati con tutti e 

scenderebbero dalla macchina a spaccare la faccia a quelli che gli stanno vicino. 

Sembra che il mondo vada tutto in quella direzione.  

Gesù, invece, ci mostra un modo diverso di entrare dentro un mondo che resta un 

mondo violento, perché purtroppo gli esseri umani lo hanno costruito così, ma non è 

la verità del mondo. La verità del mondo è quella che viene mostrata, sempre 

nella Croce, da un Signore che ama sulla Croce, che perdona sulla Croce, che 

dona Se Stesso sulla Croce, che mostra il volto di Dio sulla Croce, che mostra 

anche il volto dell’uomo – quello vero – sulla Croce.  

Sulla Croce è il pieno evento della libertà. Lui è Re, lì, su quella Croce, seduto su 

quel trono. Non su un trono di gloria, non su un trono di potere, ma sul trono della 

Croce, che è fatto di libertà, totalmente di libertà. Se si va da Lui, non è perché si 

è costretti, non è perché si deve; si va perché travolti dal Suo Amore, dal Suo modo 

di essere, dal Suo modo di donarsi a noi.  

Questa è la verità del mondo: non quella che appare in Pilato, ma quella che sfolgora 

in Gesù di Nazareth.  

 

«Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce» 

Certo serve fede per guardare le cose così. L’apparenza è una sconfitta; la fede ci 

dice: vittoria. L’apparenza è: il mondo sta andando a catafascio; la fede ci dice: 

quella Croce è l’anticipo della vittoria finale, quando Cristo regnerà su tutte le 

cose. E la verità del mondo, la verità di noi, la verità del prossimo, la verità di Dio è 

tutta raccontata lì, in quel donarsi che è completamente opposto al modo e al mondo 

di Pilato.  

A questo siamo chiamati: a credere in questo Signore e a dire di sì nella nostra 

vita quotidiana a Lui, a questo Suo modo di regnare, che certamente non viene 

incontro a tante nostre esigenze, bisogni, desideri, che invece vorrebbero un potente, 

non un morente. Quando ci rivolgiamo a Dio, noi lo vorremmo più forte di Pilato, 
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non uno che viene condannato da Pilato. Noi vorremmo uno che può risolvere la 

situazione, non uno che viene appeso ad una croce.  

Eppure Lui è così, Lui è il dono totale di Se Stesso dentro quella realtà, che è odio in 

sé, ma che noi guardiamo come amore. Noi, quando guardiamo il Crocifisso, non 

pensiamo: “Quanto odio!”, ma: “Quanto amore!”. Non pensiamo alla sconfitta, 

ma alla vittoria. 

Dunque chiediamo la grazia di poter accogliere questa verità su di noi, perché questa 

è la verità del mondo: il mondo è costruito sull’amore. E se il mondo non funziona 

è perché su quelle fondamenta, che sono l’Amore e il Cristo Crocifisso, noi stiamo 

tentando di costruire secondo un altro progetto. Non me ne intendo tanto di 

costruzioni, ma se fai le fondamenta rotonde e cerchi di costruire quadrato sopra, non 

viene tanto bene, cioè sbalestra tutto, perché le fondamenta dovrebbero servire a dare 

le misure e il come è fatta la casa sopra. Se noi tentiamo di costruire la casa secondo 

criteri diversi dalle fondamenta, non può reggere: al primo colpo cadrà.  

Gesù continua a raccontarci che è possibile costruire su quelle fondamenta -  cioè 

su di Lui - in un modo vero, autentico. Non dobbiamo per forza cedere al modo del 

potere e del mondo. Abbiamo la possibilità di essere Suoi sudditi, Suoi fratelli, Suoi 

figli, Sue madri addirittura – secondo la parola della Scrittura – quando diciamo Sì a 

Lui così: Signore Crocifisso, Risorto, che regna su di noi così, nella piena e totale 

libertà dell’Amore.  


