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La solennità odierna di Cristo Re dell’unive rso, coronamento dell’anno liturgico, se g na
anche la conclusi one dell’Anno della Fede, indetto dal Papa Benedetto XVI, al quale va
ora il nostro pensiero pieno di affetto e di rico noscenza per questo dono che ci ha d ato.
Con tale provvidenziale iniziativa, eg li ci ha o fferto l’opportunità di riscoprire la bellezza
di quel cammino di f ede che ha avuto inizio ne l giorno del nostro Battesimo, che ci ha re si
figli di Dio e fratel li nella Chiesa. Un camm ino che ha come meta finale l’incontro pieno co n
Dio, e durante il quale lo Spirito San to ci p ur ifica, ci eleva, ci santifica, per farci entra re
nella felicità a cui anela il nostro cuo re.
Desidero anche rivolgere un cordial e e f ra terno saluto ai Patriarchi e agli Arcivescovi
Maggiori delle Chiese Orientali Catto lich e, qui presenti. Lo scambio della pace, ch e
compirò con l oro, vuole significare a nzitu tto la riconoscenza del Vescovo di Roma p er
queste Com unità, che hanno confessat o il nome di Cristo con una esemplare fedeltà ,
spesso pagat a a caro prezzo.
Allo stesso modo, per l oro tramite, con q ue sto gesto intendo raggiungere tutti i cristia n i
che vivono nella Terra Santa, in Siria e in tu tto l’Oriente, al fine di ottenere per tutti il do n o
della pace e del la concordia.
Le Letture bib li che che sono state procla mate hanno come filo conduttore la central ità di
Cristo . Cristo è al centro, Cristo è il ce nt ro . Cr isto centro della creazione, Cristo centro
del popolo, Cri sto centro della storia.
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1. L’A postolo P aolo ci offre una visione m olto profonda della centralità di Gesù. Ce lo
presenta come il P rimogenito di tutta la cr ea zione: in Lui, per mezzo di Lui e in vista di L u i
furono create tut te le cose. Egli è il centr o di tutte le cose, è il principio: Gesù Cristo, il
Signore. Dio h a dato a Lui la pienezza , la t ota lità, perché in Lui siano riconciliate tutte le
cose (cfr 1,12-20). S ignore della creazio ne , Signore della riconciliazione.
Questa imm agine ci fa capire che Gesù è il centro della creazione; e perta nto
l’atteggiamen to ri chiest o al credente, se vu ole essere tale, è quello di riconoscere e d i
accogliere nel la vita questa centralit à d i Gesù Cristo, nei pensieri, nelle parole e ne lle
opere. E così i nostri pensieri saranno pensier i cristiani, pensieri di Cristo. Le nostre op e re
saranno opere cristiane, opere di Cristo, le nostre parole saranno parole cristiane , p aro le
di Cristo. Invece, quando si perde qu est o centro, perché lo si sostituisce con qual cosa
d’altro, ne derivano soltanto dei danni, per l’ambiente attorno a noi e per l’uomo stesso.
2. Oltre ad essere centro della creazio ne e ce nt ro della riconciliazione, Cristo è centro del
popolo di Dio . E proprio oggi è qui, al cen tr o di noi. Adesso è qui nella Parola, e sarà q u i
sull’altare, vivo, presente, in mezzo a noi, il suo popolo. E’ quanto ci viene mostrato nella
prima Lettur a, dove si racconta del giorn o in cui le tribù d’Israele vennero a cercare David e
e davanti al Signore lo unsero re sopra Isr ae le (cfr 2 Sam 5,1-3). Attraverso la ricerca de lla
figura ideale del re, quegli uomini cercavano Dio stesso: un Dio che si facesse vicino, che
accettasse di accompagnarsi al cammin o dell’uomo, che si facesse loro fratello.
Cristo, discendent e del re Davide, è pr opr io il “fratello” intorno al quale si costituisce il
popolo , che si prende cura del suo popolo, di tutti noi, a costo della sua vita. In Lui no i
siamo uno; u n solo popolo uniti a Lui, con dividiamo un solo cammino, un solo destino .
Solam ente in Lui , in Lui come centro, ab biamo l’identità come popolo.
3. E, infine, Crist o è il centro della st or ia dell’umanità, e anche il centro della storia di
ogni uomo . A Lui possiamo riferire le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce di cui
è intessuta la nostra vita. Quando Gesù è al centro, anche i momenti più bui della no stra
esistenza si il luminano, e ci dà speran za, com e avviene per il buon ladrone nel Vang e lo
di oggi.
Mentre tutti gli al tri si ri volgono a Gesù con disprezzo – “Se tu sei il Cristo, il Re Messia ,
salva te stesso scendendo dal patibolo! ” – quell’uomo, che ha sbagliato nella vita, alla fin e
si aggrappa pent it o a G esù crocifisso im plo rando: «Ricordati di me, quando entrera i ne l
tuo regno» ( Lc 23,42). E Gesù gli promet te: «Oggi con me sarai nel paradiso» (v. 43): il su o
Regno. Gesù pronuncia solo la parola del perd ono, non quella della condanna; e quan d o
l’uomo trova il coraggio di chiedere quest o per dono, il Signore non lascia mai cadere un a
simile richiesta. O ggi tutti noi possiam o pensare alla nostra storia, al nostro cammino.
Ognuno di no i ha l a sua storia; ognuno di no i h a anche i suoi sbagli, i suoi peccati, i su o i
momenti felici e i suoi momenti bui. Ci f ar à b ene, in questa giornata, pensare alla no stra
storia, e guardare Gesù, e dal cuore r ipe terg li tante volte, ma con il cuore, in silenzio ,
ognuno di noi: “Ricordati di me, Signore , adesso che sei nel tuo Regno! Gesù, ricordati d i
me, perché io ho voglia di diventare buono, ho voglia di diventare buona, ma non ho fo rza,
non posso: sono peccatore, sono pecca tore . Ma ricordati di me, Gesù! Tu puoi ricord a rti
di me, perché Tu sei al centro, Tu sei pr opr io nel tuo Regno!”. Che bello! Facciamolo ogg i
tutti, ognuno nel suo cuore, tante volte . “Ricordati di me, Signore, Tu che sei al cen tro,
Tu che sei nel tuo Regno!”.
La pr omessa di Gesù al buon ladrone ci dà una grande speranza: ci dice che la gra zia
di Dio è sempre più abbondante della p reghiera che l’ha domandata. Il Signore do n a
sempre di più, è tant o generoso, don a sem pre di più di quanto gli si domanda: gli chie d i
di ricor darsi di t e, e ti porta nel suo Reg no ! Gesù è proprio il centro dei nostri desideri d i
gioia e di salvezza. Andiamo tutti insiem e su q uesta strada!
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