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Dal Vangelo secondo Giovanni
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».
Parola del Signore
Il due giugno di quest’anno abbiamo festeggiato i 70 anni di Repubblica
Italiana, per cui ci è difficile pensare alla regalità nella nostra cultura.
Meglio!
Così non pensiamo più alla regalità degli uomini ma possiamo dedicarci alla
Maestà Divina e lasciarci così sempre e nuovamente sconcertare dalla figura
del Cristo, Re di tutte le cose. È bene allora sottolineare due coincidenze che
coinvolgono la nostra Parrocchia in questa domenica: le Cresime dei nostri
giovani e la Giornata Diocesana del Seminario; da tanti anni c’è questa felice
corrispondenza a Cristo Re e non è solo questione di calendario!
Il Battesimo (che viene confermato con la Cresima) ci fa Re, Sacerdoti e
Profeti al modo di Cristo Signore. Celebrare le Cresime in questa occasione
vuol dire in modo forte: guarda a Cristo, sei chiamato a regnare con lui e
come lui, con quello stile lì. E il Vangelo qui sopra direi che dice tutto.
La Giornata del Seminario in questa domenica ci ricorda che abbiamo
bisogno di pastori che amino il gregge come lo ama Cristo. E la coincidenza
tra Cresime e Giornata del Seminario è proprio bella perché dice ai nostri
giovani: guarda che ne vale la pena!
Preghiamo allora per i nostri giovani, perché con l’aiuto dello Spirito Santo,
possano intraprendere il cammino che Dio propone loro, perché possano
essere Re, Sacerdoti e Profeti come il Padre da sempre ha pensato tutti noi.

