
“Il Vangelo della domenica con Albino Luciani” 

Domenica 20 novembre 2022: Nostro Signore Gesù Cristo re dell’universo (C) 

(1Samuele 5, 1-3; Salmo 121(122); Colossesi 1, 12-20; Luca 23, 35-43) 
 

Siamo arrivati al termine dell’anno liturgico con la solennità di Nostro Signore Gesù Cristo re 

dell’universo: è significativo che un ciclo si chiuda con questa solenne proclamazione, ricapitolazione di 

tutto il cammino percorso nell’anno e messo ai piedi di Gesù che regna dalla Croce. 

 Il breve brano tratto dal secondo libro di Samuele riporta l’episodio dell’unzione di Davide come re 

d’Israele ad Ebron, prima capitale del regno. Tutte le tribù vanno a Davide e riconoscono in lui ciò che il 

Signore ha detto: “Tu pascerai il mio popolo, Israele, tu sarai capo d’Israele”. La “legittimazione” della scelta 

di Davide non viene da un ragionamento umano, bensì da una elezione che viene dall’alto, da Dio stesso 

che conosce e legge il cuore del re e non bada alle apparenze. Così l’alleanza conclusa tra Davide, neo re, e 

tutti gli anziani d’Israele, in rappresentanza di tutto il popolo, è davanti al Signore nel quale il re è unto, 

segno concreto e sensibile della benedizione di Dio. 

 Il salmo 121(122) è uno di quelli denominati “delle ascensioni” che utilizzavano e utilizzano ancora 

oggi i pellegrini che salgono e si avvicinano a Gerusalemme. Esso esprime la gioia di essere alle porte della 

città santa per dire le lodi del Signore e riconoscere la sua opera che si manifesta nei “troni del giudizio, i 

troni della casa di Davide”. 

 L’inno paolino di Colossesi 1 esprime con linguaggio teologico e spirituale il mistero del “regno del 

Figlio del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati”: il regno di Dio è la 

presenza reale e misteriosa del Figlio dell’amore qui in mezzo a noi; è un regno che collega cielo e terra e 

porta riconciliazione e salvezza. Tutto questo è espresso da un linguaggio comprensibile e concreto: “Egli è 

immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in lui furono create tutte le cose nei 

cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili”. La Chiesa è testimonianza viva di questa presenza 

misteriosa e reale il cui capo è Cristo che ha “pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno 

sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli”. Il regno di Dio, il regno del Figlio dell’amore di Dio si manifesta 

nell’opera della Chiesa e nella testimonianza di amore, riconciliazione e redenzione del credenti che 

trovano in Gesù crocifisso e risorto il loro Signore e salvatore, professando in esso la loro fede. 

 Il brano del Vangelo secondo Luca ci pone di fronte alla scena del “buon ladrone” e della 

manifestazione della misericordia divina che tocca la sua vita nell’estremo istante della sua esistenza. Ciò 

che colpisce è il contrasto tra le parole rivolte a Gesù dai capi, dai saldati e dall’altro malfattore (parole di 

scherno e di tentazione, parole che incitano al salvare se stessi e a manifestare in maniera mondana il 

potere divino) e invece quelle rivolte dal secondo condannato: “Non hai alcun timore di Dio, tu che sei 

condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre 

azioni; egli invece non ha fatto nulla di male”. Tali parole esprimono una coscienza della propria esistenza e 

del proprio peccato di fronte all’innocenza e al sacrificio di Gesù: è l’inizio del pentimento, il sentire il 

dolore per il male commesso e la possibilità di accedere a un perdono che è amore senza misura, 

accoglienza, paradiso, salvezza. Così fioriscono le ultime parole del buon ladrone e di Gesù: parole di grande 

intensità, fede e speranza. 

 Il Patriarca Luciani indirizzava all’inizio del Tempo di Quaresima del 1973 un’accorata lettera ai suoi 

fedeli ricordando che la preparazione alla Pasqua “vuol dire cambiarsi dentro, rinnovarsi, rivestendo le idee 



e i sentimenti di Cristo”, sentimenti e decisioni che sicuramente il “buon ladrone” avrà vissuto. Ecco le 

parole del nostro don Albino: 

Miei fratelli, quaresima significa anche preparazione alla pasqua. E prepararsi alla pasqua vuol dire 

cambiarsi dentro, rinnovandosi, rivestendo le idee e i sentimenti di Cristo. Dice san Paolo : Siete 

stati battezzati? «vi siete rivestiti di Cristo» (Gal 3,27); «rinnovatevi... indossate l’uomo nuovo» (Ef 

4,24); «abbiate in voi il medesimo sentire che fu in Cristo Gesù» (Fil 2,5). Se il cambiamento 

interiore poi avviene davvero, qualcosa se ne deve vedere all’esterno attraverso le opere buone; 

per esempio, attraverso l’aiuto ai fratelli del terzo mondo, ormai tradizionale da noi con il nome di 

«Un pane per amor di Dio», non mai abbastanza raccomandato come «nuovo modo di far 

quaresima». Ancor più tradizionale è la buona confessione pasquale. Il Signore ha infatti stabilito 

che il perdono dei nostri peccati gravi avvenga ordinariamente tramite questo sacramento; ci ha 

chiesto – cioè – di aggiungere alla penitenza interna quest’altra, esterna, di dire umilmente le 

nostre colpe al sacerdote. Molti, spero, lo faranno in vista della pasqua. Mi permetto di 

raccomandare loro di non andare al confessionale come dall’esattore, tanto per sdebitarsi. E di non 

considerare il sacerdote come distributore automatico di assoluzioni, che scattano appena posto il 

gettone di un gesto puramente convenzionale o formalistico. La confessione è una cosa molto 

seria; è un intervento di Cristo, «che ci ama e con il suo sangue ci ha liberato dai nostri peccati» 

(Ap 1,5); richiede pertanto, da parte nostra, un sincero dolore per aver con il nostro peccato 

danneggiato la comunità dei fratelli e recato offesa a Dio. Un bambino si mette a piangere, se 

vede il medico incidere con la lancetta il braccio della mamma per farle un salasso; subito dopo, 

però, richiesto dalla stessa mamma di cederle la mela che tiene in mano, si rifiuta di farlo. Così 

siamo spesso noi: capaci di commuoverci davanti a Cristo trafitto in croce dalla lancia del soldato, 

ma riluttanti a concedere a Cristo l’impegno della buona condotta, ch’egli tanto ci chiede. Questo 

paragone è di san Francesco di Sales, che ne aggiunge un altro. L’impegno nostro – dice – non deve 

essere pura astensione forzata, ma vero distacco affettivo dal peccato. Altrimenti ci troveremo 

nella situazione e nel pericolo di quel malato, cui il medico ha severamente proibito qualsiasi 

bevanda alcolica; egli, per paura di morire, si trattiene per il momento dal bere, ma volta 

continuamente gli occhi là dove sta la bottiglia di acquavite con nostalgica simpatia e con i suoi 

sospiri sembra dire: «Che peccato sia peccato!». Quella nostalgia e quei sospiri non ci vorrebbero: 

l’astensione momentanea è qualche cosa, il distacco deciso darebbe però più sicurezza e 

garanzia. Al distacco va unita una grande fiducia nella bontà del Signore. Questa è sempre a 

nostra disposizione, se, nonostante eventuali nuove mancanze, ci sforziamo abitualmente di fare 

il bene. Dio è come le mamme: queste non amano le malattie dei loro bambini, ma amano con 

più tenerezza i figli malati. Davanti a Dio siamo quasi dei mendicanti; più poveri si è, più attiriamo 

gli sguardi suoi. (Lettera alla diocesi per la Quaresima, 19 febbraio 1973, O.O. vol. 6 pagg. 36-37) 

 

 


