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Dalla verità  (fr. oberto Pasolini)

(Dn 7,13-14; Sal 92;Ap 1,5-8;Gv 18,33b-37)

In quel tempo, 33bPilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». 
34Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato 
di me?». 35Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i 
capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?». 
36Rispose 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». 37Allora 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».

Potremmo ben dire che è necessaria una certa capacità visionaria – che solo lo Spirito può 
dischiudere – per celebrare con fede e consapevolezza la solennità odierna, in cui vogliamo 
dichiarare Cristo re autentico di un universo apparentemente ancora lacerato da innumerevoli 
divisioni e incapace di essere un luogo di pace e di giustizia per tutti. L’esordio della prima lettura 
ci off re il piede giusto con cui partire per meditare il grande mistero di una regalità che, pur 
venendo dal cielo, non può che esprimere anche il meglio che la nostra terra è in grado di far 
germogliare: «Guardando nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un 
 glio d’uomo» (Dn 7,13). Il misterioso personaggio di cui parla la parola profetica di Daniele, in 

cui si compendiano i tratti del Messia atteso da Israele, in grado di giudicare la storia e ogni storia, 
viene approfondito dalla lettura dell’Apocalisse, dove «il testimone fedele» (Ap 1,5) del Padre, pur 
avendo una provenienza regale, non sembra in grado di sottrarsi al destino di ogni carne umana 
segnata dal peccato e dalla morte: «Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli 
che lo tra  ssero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto» (1,7). Il paradosso di un 
re destinato ad amministrare «un potere eterno, che non  nirà mai» (Dn 7,14), senza eserciti né 
armi, è precisamente il pro  lo nascosto nella  gura umana di Gesù, di fronte a cui anche Pilato 
non può che sorprendersi e interrogarsi: «Sei tu il re dei Giudei?» (Gv 18,33). Non dovremmo 
sottovalutare il peso di questa domanda e la sua utilità anche per noi, che da tempo proviamo 
a essere discepoli di un re che ha scelto di usare le sole armi della mitezza e dell’amore per far 
germogliare dentro la storia il suo «regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di 
giustizia, di amore e di pace» (cf. Prefazio). La replica di Gesù a Pilato, infatti, cerca di veri  care 
quanto questa domanda sia semplice curiosità oppure il segno di una soff erta e personale ricerca 
interiore: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?» (Gv 18,34). Dietro a questa 
provocatoria domanda possiamo scorgere e assumere tutto il rilievo di questa festa liturgica e la 
sua utilità per accrescere la nostra responsabilità battesimale. Il regno inaugurato dall’incarnazione 
del Verbo «non è di questo mondo» (18,36), altrimenti la sua effi  cacia e il suo splendore sarebbero 
già da tempo ben visibili agli occhi di tutti. Colui che ha scelto di rivelare al mondo «che servire 
è regnare» (cf. Colletta) ha voluto non avere «servitori» che combattono per lui contro gli altri, 
ma solo renderci partecipi di una comunione di amore dove la regalità non è un privilegio per 



alcuni, ma la forma ordinaria della vita di tutti. Il libro dell’Apocalisse parla in questi termini di 
questo re autentico, descrivendolo come «Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il 
suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre» (Ap 1,5-6). Riconoscere 
la regalità di Cristo signi  ca confessare, anzitutto a noi stessi, chi crediamo di essere e cosa siamo 
disposti a essere, per poter seguire  no in fondo le sue orme. Di fronte alle perplessità di Pilato, Gesù 
non sembra avere alcun timore di dichiarare quale tipo di Messia è disposto a essere e a diventare: 
«Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità» 
(Gv 18,37). Quando accettiamo che la nostra vita possa diventare, senza alcun vanto e senza 
alcun eroismo, trasparenza e rivelazione del mistero di Dio, anche la nostra regalità diventa una 
piccola luce che rischiara le tenebre «di quaggiù» (18,36). Senza sapere per quali strade saremo 
chiamati a testimoniare la verità del regno del Padre, possiamo già gustare la pace di chi è ormai 
consapevole che «chiunque è dalla verità» (18,37) non ascolterà solo la voce del Figlio, ma dovrà 
necessariamente ascoltare anche la nostra voce. La voce dei  gli di Dio.

All’apparenza è lui, Pilato, il procuratore 
di Roma ad incarnare la forza e il potere, 
è lui il rappresentante dei dominatori che 
si sono impos   con le loro legioni, è lui che 
può disporre della tua vita, Gesù, e quindi 
può condannar   a morte oppure salvar   
dalle mani dei capi ebrei.
Eppure la realtà è ben diversa e, a distanza 
di duemila anni, si manifesta in modo molto 
ni  do. Chi si ricorderebbe ancora di Pilato
se non venisse associato, ogni volta che 
reci  amo il Credo, proprio a te, che ha 
fa  o crocifi ggere? Qual è stata la sorte di 
quell’impero, che sembrava des  nato a 

durare per sempre tanto sembrava solido?
No, la storia si è incaricata di mostrare in modo 
quasi brutale che tu, calpestato ed accusato 
ingiustamente, mandato a morte senza alcuna 
colpa, cas  gato con torture indicibili, sì, proprio 
tu sei il Tes  mone fedele di Dio, l’auten  co 
Signore, il vero Salvatore del mondo. 
Perché? Perché nulla può resistere all’amore 
off erto senza misura, all’amore che rinuncia 
ad ogni imposizione, all’amore che acce  a 
anche di soff rire, di essere rifi utato ed 
osteggiato.
È questo tuo amore, Gesù, che ha rigenerato 
l’umanità e fa  o apparire il nuovo.

IL SOGNO DI DIO  
Una delle battaglie da fare, oggi, è quella che ribadisce la centralità della domenica, libera 
dal lavoro. “E’ una questione che non riguarda solo i credenti, ma interessa tutti, come scelta 
etica”: così impostava il problema, già 4 anni fa, papa Francesco, nella sua visita pastorale al 
Molise, il 5 luglio 2014. E proseguiva, rivolgendosi ai giovani: “La domanda è: a chi vogliamo 
dare priorità? La domenica libera dal lavoro – eccettuati i servizi necessari – sta ad aff ermare 
che la priorità non è all’economico, ma all’umano, al gratuito, alle relazioni non commerciali 
ma familiari, amicali, per i credenti, alla relazione con Dio e con le comunità”. Concludeva, 
poi, con una domanda che attraversa l’attuale vivace dibattito: “Forse è giunto il momento 
di domandarsi se quella di lavorare alla domenica è una vera libertà!”. La battaglia sulla 
domenica libera dal lavoro va impostata a partire da tre punti fermi: la dignità della persona; 
la valorizzazione dei “borghi” interni; l’unità della famiglia e la sua crescita armoniosa. Anche 
Dio scelse il riposo, come sta scritto in Genesi: “Il settimo giorno si riposò”. Un riposo che 
però non è ozio, bensì saper dare pienezza a quello che si è vissuto. È il godere delle cose che 
facciamo. È il momento in cui dire: “Che bello!”, guardandosi attorno. È gioire dei bambini, 
che riempiono di domande, che chiedono un tempo per le carezze, che parlano con calma 
dei loro sogni. È, in de  nitiva, un tempo che consente di “andare oltre”. E intravedere, oltre 
la “siepe”, quello spazio di in  nito, “l’immensità nella quale si annega il pensier mio”, come 
ben sottolineano le perenni parole del Leopardi. Senza riposo non si può vivere. Come si può 
vivere senza gratuità, senza baci, senza sogni? “Che facciamo domenica? Dove andiamo?”. 
Di certo, da cristiani, non andremo nei centri commerciali! Hanno infatti depredato i 
nostri piccoli paesini interni. Li hanno spogliati del lavoro, di dignità, di identità. Questi 



sono posti di lavoro realmente persi, già da quel novembre 2011, quando fu liberalizzato, con 
un provvedimento miope, l’intero comporto commerciale. Infatti, così si è reso forte chi già 
era forte. E si è indebolito il piccolo commercio sotto casa, fatto di quei simpatici negozietti 
che danno attenzione, ci “servono”, perché in essi ritroviamo il sorriso e la prossimità! Forse 
spendiamo un po’ di più, è vero, ma ci guadagniamo in qualità e quantità. Perché, per esempio, 
impariamo a cucinare quanto realmente ci basta! Non si tratta di romantica nostalgia dei tempi 
andati. No. È saggezza, perché potremo tornare a vivere davvero la domenica, magari sulle 
Alpi, o al lago. Oppure, visitando un castello. Fermandosi al ristorantino lungo il percorso, 
nel quale mangiare “cose di casa”. Questo è sviluppo di un’economia alternativa, a “chilometro 
zero”, umile ma diff usivo. In questa battaglia è in gioco la famiglia. Perché la sosta domenicale 
“costruisce la casa”, dona tempo per i  gli, che così possono crescere in gioia e gratuità. Ecco 
perché, già nel 321, l’imperatore Costantino fece un gesto rivoluzionario quando dichiarò la 
domenica “giorno libero da lavori servili”. Cambiò il mondo, permettendo alla fede cristiana 
di diventare modello di socialità alternativa. Pose dei limiti. Quei limiti che fanno crescere, 
poiché con il denaro non si può tutto: ci sono tempi e cose che non si possono comprare, ma 
solo avere in dono. E allora, se è rispettata la domenica, sarò rispettato anche il salario del 
più giovane, sarà difeso il creato nella sua fragilità. Sarà visitato l’anziano nella casa di riposo. 
Sarà più gioiosa la Messa festiva. Questo è il sogno di Dio. E ogni domenica, libera dal lavoro 
“servile”, ne sarà il segno, in un intreccio mirabile: sogno e segno, perché l’uomo abbia dignità, 
il creato sia custodito, la famiglia cresca armoniosa. Tutto in gratuità piena e felice. 
(G. Carlo Bregantini, Arcivescovo di Campobasso-Bojano)  

BEATITUDINI E MATURITA’ UMANA
È vivendo le beatitudini che ci apriamo ai doni dello Spirito e, inversamente, solo lo Spirito può 
donarci la capacità di comprendere e praticare pienamente le beatitudini. Solo l’azione dello 
Spirito può trasformarci e permetterci di compiere la nostra vocazione. Le beatitudini sono al 
tempo stesso frutti dello Spirito Santo e le condizioni per riceverlo. Quest’aff ermazione non è 
contraddittoria, ma esprime la circolarità che è propria della vita spirituale e dell’interazione 
misteriosa che in essa si gioca fra la grazia divina e l’azione umana. La povertà, la mitezza, le 
lacrime, la fame e la sete di Dio, la misericordia, la purezza del cuore, la comunicazione della 
pace, la gioia nella persecuzione suppongono un cuore trasformato dallo Spirito. In senso 
inverso, si può anche aff ermare che le beatitudini evocano situazioni umane diffi  cili, ma che 
sono un’opportunità, perché rendono possibile un’eff usione dello Spirito Santo che tras  gura 
la soff erenza umana rivelando in essa la presenza di Dio e del Regno. Le beatitudini non sono 
solo una rivelazione più profonda del mistero di Dio, ma si potrebbe dire che sono anche un 
trattato completo di vita spirituale. Esse indicano ciò a cui siamo chiamati come cristiani, 
ciò che signi  ca vivere veramente il vangelo. Sono la descrizione della vera maturità umana 
e spirituale. Ritratto di Cristo, esse sono anche il ritratto del cristiano adulto in Cristo, libero 
nello Spirito,  glio del Padre. Ci descrivono il compimento più pieno dell’esistenza umana. 
Sono un percorso di umanizzazione. Sono anche un cammino di fecondità e ci indicano 
come portare un frutto che rimane, come comunicare l’amore attorno a noi, come generare 
l’altro alla vera vita. Le beatitudini mostrano le leggi fondamentali in base alle quali l’esistenza 
umana può essere bella e feconda. Il messaggio evangelico non è mai una legge che si 
sovrappone all’esistenza umana (e che la renderebbe più diffi  cile e complicata); è, al contrario, 
la messa in luce delle leggi profonde che reggono la realtà umana; descrive le condizioni che 
rendono possibile un amore autentico, libero e fecondo. Accogliere il vangelo signi  ca andare 
direttamente alla profondità, alla semplicità, all’unità di tutta la vita umana, percepire il senso 
ultimo e comprendere così le condizioni della vera felicità. Le beatitudini costituiscono un 
insieme estremamente coerente. Quando se ne vuole approfondire una, si viene costantemente 
rinviati alle altre. Non si può vivere veramente nessuna beatitudine se non si vivono anche 
tutte le altre. Non si possono separare, perché formano un tutto indissolubile. In ciascuna, 
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S    18  25 N  2018:   
Appuntamen  
domenica 18 08:00 s. Messa def. PAOLO DALSASSO; def. TERESINA MARGONI
 10:00 s. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 19 08:00 s. Messa def. RENZO
martedì 20 08:00 s. Messa def. GIUSEPPE ZANONER
mercoledì 21 08:00 s. Messa def. Fam PONTALTI 
giovedì 22 08:00 S. Messa def. MARIAROSA e CARMEN; segue adorazione eucaristica per la famiglia 
venerdì  23 08:00 S. Messa def. ERNESTO e GIULIANA
sabato 24 19:00 s. Messa def. PAOLO ZENI; def. EDDA; def. MARIA ANTONIOLLI; 
               def. IRMA ROSSI; def. DANIELA CATTOI
domenica 25 08:00 s. Messa 
 10:00 s. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
Avvisi 
lunedì 19 ore 20:30 Consiglio Pastorale Parrocchiale
sabato 24 ore 15:30 Confessioni

 Lunedì 19 ore 16.15 Catechesi II Elementare (I anno)
 ore 20.30 Gruppo IV e V Superiore
Martedì 20 ore 16.15 Catechesi IV Elementare (III anno) e I Media (V anno)
Mercoledì 21 ore 16.30 Catechesi V Elementare (IV anno)
Giovedì ore 20.30 Gruppo II e III Superiore
 ore 20.30 Gruppo III Media - I Superiore
Venerdì ore 20.30 Gruppo II Media

Proposta di vacanze insieme, per “anziani”, presso Garda Family House Castelletto 
del Brenzone VR, domenica pomeriggio 25 – sabato 31 agosto 2019. E’ necessario 
prenotare entro novembre. Per informazioni e adesioni padre Giorgio.  

Nella Giornata Missionaria Mondiale 21 o  obre sono sta   raccol   € 900,00  e 
consegna   al Centro Missionario Diocesano

Domenica 25 novembre Giornata per il Seminario 

40a Mostra Missionara 
Si ringraziano tutte le persone che in questi anni 

hanno collaborato  alla sua realizzazione.

la persona che è descritta nella prima parte della frase (il povero, il mite, il misericordioso, 
ecc.) è sempre la stessa persona: il discepolo di Gesù, ma sotto aspetti diversi di ciò che è 
chiamato a vivere. Analogamente, la ricompensa che viene enunciata nella seconda parte 
della frase (possedere il Regno, essere consolato, essere chiamato  glio di Dio, ecc.) è sempre 
la stessa e unica ricompensa, ma nei suoi diversi aspetti. Viene sempre donato l’accesso 
al Regno, l’ingresso nella ricchezza del mistero di Dio, con le sue diverse manifestazioni. 
(Jacques Philippe, da La felicità inattesa. Meditazione sulle beatitudini)


