
 

Cristo Re dell’universo – XXXIV sett. T.O.  

 

Chi è il re? 

L'uomo dell'oro, dello scettro, del trono? 

L'uomo dell'avere, del potere, dell'apparire? 

Colui che ha forzieri colmi, che può imporre e disporre, che appare sempre 

il primo: il più ricco, il più potente, il più importante? 

C’era una volta un Re umile e caritatevole, con un grande cuore. 

Un giorno, in occasione della Pasqua con un piccolo asinello fece il 

suo ingresso a Gerusalemme accompagnato da una folla festante 

che agitava rami di palma, stendendo per terra fronde e mantelli, e 

lo acclamava gridando Osanna! 

Il suo mantello era color….nessun colore, già..perchè lui mantello 

proprio non ne aveva! 

Il suo trono: una croce  

In questo trono non comanda, non emette sentenze, non condanna, 

ma dona la sua vita. 

La sua corona: fatta di spine, non d’oro e pietre preziose  

Con il suo esercito armato di fede e amore annunciava la Parola. 

Chi aveva fede veniva salvato con i suoi miracoli  

Sempre accompagnato dai 12 apostoli, predicava da nord a sud ma 

sempre con umiltà e grande bontà, senza mai stancarsi della Verità! 

sulla croce, nel luogo del dolore più grande e della più umiliante 

sconfitta, nel momento degli insulti e degli abbandoni, s'illumina 

tutta la storia di questo Re e risplende la sua gloria, la gloria del più 

grande amore. 

Disarmato di armi d’odio ma disarmante nel suo immenso e infinito 

Amore  
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Attività  

 

Realizza due corone una regale e l’altra di spine  

Due partecipanti si dispongono seduti in una sedia una di spalle all’altra, 

uno con la corona dorata e l’altro con la corona di spine. 

Il/la catechista inizia un racconto, in cui alcune frasi potranno essere prese 

dal testo appena letto e altre frasi dovranno riguardare la figura di un 

classico “sovrano” proprio come quello dei racconti.  

I partecipanti con le corone dovranno alzarsi solo quando capiranno che la 

frase appena detta riguarda il rispettivo Re di cui indossano la corona. 

 



 

 

 

 

 


