




Dal Vangelo secondo Giovanni (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».

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://drive.google.com/file/d/1mCL8USWtfxlkj44Q-S4uO04dSuqDs9Mw/view?usp=sharing


Gesù vuole far capire che al di sopra del potere politico ce n’è un altro 
molto più grande, che non si consegue con mezzi umani. Lui è venuto 
sulla terra per esercitare questo potere, che è l’amore, rendendo 
testimonianza alla verità. Si tratta della verità divina che in definitiva è il 
messaggio essenziale del Vangelo: «Dio è amore» e vuole stabilire nel 
mondo il suo regno di amore, di giustizia e di pace. E questo è il regno di 
cui Gesù è il re, e che si estende fino alla fine dei tempi. La storia ci 
insegna che i regni fondati sul potere delle armi e sulla prevaricazione 
sono fragili e prima o poi crollano. Ma il regno di Dio è fondato sul suo 
amore e si radica nei cuori – il regno di Dio si radica nei cuori –, 
conferendo a chi lo accoglie pace, libertà e pienezza di vita. Tutti noi 
vogliamo pace, tutti noi vogliamo libertà e vogliamo pienezza. E come si 
fa? Lascia che l’amore di Dio, il regno di Dio, l’amore di Gesù si radichi 
nel tuo cuore e avrai pace, avrai libertà e avrai pienezza.

La parola a Papa Francesco



Siamo all’ultima domenica dell’anno 
liturgico, la XXXIV domenica del tempo 
ordinario: solennità di Nostro Signore 

Gesù Cristo, Re dell’universo. Nel dialogo 
con Pilato, Gesù rivela la sua regalità. La 
regalità di Gesù consiste nel comunicare 

all’umanità la vita stessa di DIO 

Il regno di cui parla Gesù è anche di questo 
mondo, dove Lui è Re, venuto per servire e non 
per essere servito, per farci conoscere il Padre, 
per insegnarci ad amare, per camminare accanto 
a noi e insegnarci a volgere il nostro sguardo su 

di Lui 

Si, sono un re… possiedo molte ricchezze, vivo in 
un palazzo lussuoso con tanta servitù… 
Il mio compito è quello di governare il mio regno, 
qualsiasi cosa comando, viene subito eseguita… la 
mia è sempre l’ultima parola in qualsiasi decisione 
da prendere… 
Eh si… c’è proprio una grande differenza tra il mio 
trono e quello di Gesù…
Dal suo trono Lui non esercita il suo 
potere per comandare, non lo usa 
per arricchirsi di tesori, non è un 
re che conquista altri Stati… ma 
dal suo trono  Gesù ha amato tutti 
noi, dal suo trono Lui ha donato 
la sua vita.
Il mio trono è d’oro.
Il trono di Gesù e di legno: la croce 
dalla quale ha salvato tutti noi



Qual è il vero compito del re? Perché 

Gesù è vero RE? 

A cosa serve un re, se non fa il bene della 

gente… il compito di ogni re è quello di far 

vivere il suo popolo. Di farlo vivere bene. Un 

buon re è disposto a perdere la vita per il 

bene del suo popolo. Ma non tutti i re sono 

degni di questo titolo!

Gesù è veramente un re sia perché è tutto 

questo, ma soprattutto perché Egli 

comunica la vita di DIO al suo popolo. Egli è 

la verità, ci fa conoscere il Padre e ci dona 

lo Spirito Santo. 

Rifletto…
Gesù è venuto nel mondo per 
stabilire il suo regno di amore.
Tu lasci che l’amore di Dio 
rimanga nel tuo cuore?

Curiosità… Prima Lettura Dn 7,13-14
Il suo potere è un potere eterno

Salmo 92  Il Signore regna, si riveste di splendore

Seconda Lettura Ap 1,5-8
Il sovrano dei re della terra ha fatto di noi un regno, 
sacerdoti per il suo Dio

VANGELO Gv 18,33-37
Tu lo dici: io sono re

https://drive.google.com/file/d/1baRFxsJ4TCGhp7wnelBMDMd2debDLO7p/view?usp=sharing


Clicca nel 

triangolo per 

ascoltare l’audio

https://drive.google.com/file/d/1baRFxsJ4TCGhp7wnelBMDMd2debDLO7p/view?usp=sharing


Ora giochiamo! 
Per verificare le tue conoscenze clicca sul 

cerchio!

https://wordwall.net/it/resource/25189070

