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20 novembre 2022 – Gesù Cristo Re dell’Universo  

Oggi sarai con me! 
Nell’ultima domenica dell’anno liturgico contem-
pliamo sempre il Nostro Signore Gesù Cristo come Re 
dell’Universo. Abbiamo ripercorso tutto il percorso 
della sua incarnazione, della sua vita terrena di mae-
stro e volto della misericordia di Dio, della sua pas-
sione, morte e risurrezione, del dono dello Spirito e 
della Parola e dei Sacramenti in cui lo possiamo incon-
trare (chissà quante cose nuove abbiamo sperimen-
tato in questo anno liturgico che si compie oggi!). Ora 
sostiamo con stupore davanti alla grandezza del no-
stro Signore, aiutati dal racconto della sua crocifis-
sione (Lc 23,35-43). Una grandezza strana, scandalosa, 
rivelata proprio nel momento in cui, esternamente, 
appariva solo la debolezza e la 
sconfitta. 

Come il popolo di allora, anche noi 
‘stiamo a vedere’ questo spetta-
colo. Possiamo oggi trovare un 
momento per guardare l’imma-
gine del crocifisso, che sicura-
mente abbiamo nelle nostre case, 
o in chiesa. 

Che cosa guardiamo? Pieni di in-
terrogativi ascoltiamo anzitutto i 
capi che ridono di Gesù con suffi-
cienza. «Ha salvato altri! Salvi se 
stesso, se è lui il Cristo di Dio, 
l’eletto». Sono capi. Hanno la 
mentalità del capo che comanda. 
Avevano paura che Gesù gli sof-
fiasse il potere e si sono messi in 
lotta con lui per farlo fuori. Nella loro testa il Cristo 
avrebbe sbaragliato la concorrenza senza problemi e 
avrebbe preso il comando della situazione instau-
rando un nuovo regno. 

Poi guardiamo i soldati. Loro del Cristo non sapevano 
niente. Avevano davanti uno che si considerava Re e 
nella loro testa un re non si lascia ammazzare così. E 
anche loro ridevano di lui, con disprezzo. Avevano 
messo anche sulla croce la scritta «Costui è il Re dei 
Giudei», che poi era il motivo della sua condanna a 
morte: lesa maestà. La maestà dell’imperatore ro-
mano. 

Poi succede qualcosa di più personale. Accanto a 
Gesù morente per la terza volta si sentono parole di 

presa in giro e di offesa. Mentre i capi e i soldati sono 
apparentemente dalla parte dei forti, il malfattore 
che le pronuncia è nel dolore più atroce della crocifis-
sione e protesta anche lui contro questo presunto Cri-
sto che non sa fare il suo mestiere salvando se stesso 
e anche lui. Gesù tace. Dall’altra parte, finalmente, 
dalla bocca dell’altro malfattore escono le prime pa-
role sensate, più umili, ispirate più dal timore di Dio 
che dalla pretesa degli uomini. Si rende conto, 
quell’uomo, di essere un malfattore e di meritarsi 
(umanamente) quella pena. Ma leggendo nella verità 
le cose si rende pure conto che Gesù è lì a condividere 
una condanna e una sofferenza del tutto immeritata. 

Chissà che sguardi in quei minuti tra Gesù e quelli che 
gli stanno attorno. Chissà quel malfattore come ha 

sentito addosso gli occhi buoni del 
Signore. Chissà come è rimasto 
meravigliato dalla pazienza e dalla 
libertà di quel crocifisso che non 
protestava ma perdonava (aveva 
detto qualche istante prima: «Pa-
dre, perdona loro perché non 
sanno quello che fanno». E s’è 
messo, quel malfattore, in un rap-
porto personale con Gesù. Gli ha 
chiesto a tu per tu di ricordarsi di 
lui entrando nel suo regno. Ha in-
tuito che quella morte non sa-
rebbe stata la fine di tutto, e anche 
se non ha capito tutto, si è messo 
volentieri nelle mani di quel Gesù 
che, unico, lo poteva salvare, 
aprendo una nova via oltre la 
morte: «Oggi sarai con me!» 

Che cos’è dunque la salvezza e chi può darla? Con-
templare Gesù Re dell’Universo ci costringe a piegare 
la nostra testa e il nostro cuore almeno a due verità: 

La salvezza è Lui, è il legame con Lui, è essere con lui. 
Essere salvati consiste nell’alleanza con Gesù, con il 
Padre e lo Spirito: la Trinità che dona se stessa e con 
se stessa tutte le relazioni con i nostri cari, con i santi, 
con gli angeli… 

La salvezza non è la continuazione indefinita della vita 
in questo mondo, come se si potesse evitare la fragi-
lità, la passione, la morte. La salvezza è la risurre-
zione dai morti, di cui noi siamo già partecipi attra-
verso il battesimo e che si manifesterà anche nella ri-
surrezione della nostra carn  



AGENDA SETTIMANALE 
20 Domenica – Cristo Gesù Re dell’universo 
 Domenica della solidarietà 
8.00 S. Messa 
10.00 Catechismo III el. I e II media 
11.00 S. Messa 
 Aperitivo solidale 
15.30 Tombola in Oratorio 
21 Lunedì – Presentazione B.V. Maria 
17.30 S. Rosario 
18.00 Vespri e S. Messa 
18.30 Gimi2 
22 Martedì – Santa Cecilia 
17.30 S. Rosario 
18.00 Vespri e S. Messa 
23 Mercoledì  
17.30 S. Rosario  
18.00 Vespri e S. Messa 
24 Giovedì – S. Andrea Dung-Lac e compagni 
17.00 Adorazione Eucaristica 
18.00 S. Messa  
 Adorazione eucaristica fino alle 19.30 
18.30 ACR 
20.30 Gimi 1 
25 Venerdì – Compleanno del vescovo Gian Carlo 
17.00 S. Rosario  
18.00 Vespri e S. Messa 
26 Sabato 
16.00 S. Messa alla Caterina 
18.00 S. Rosario  
18.30 S. Messa (prefestiva) 
27 Domenica – I di Avvento 
8.00 S. Messa 
9.45 Catechismo, III e IV elementare (Annuncio) 
11.00 S. Messa 
 

IN PARROCCHIA 

MESSE FERIALI ORE 18. In questa settimana, nei 
giorni feriali la Messa è a S. Agostino alle 18.  

TOMBOLA NELLA DOMENICA DELLA SOLIDA-
RIETA’. Nel pomeriggio di oggi la S. Vincenzo invita 
tutti in oratorio per la tombola e la merenda alle 
15.30. Invitiamo e accompagniamo anche gli an-
ziani e le persone sole! 

27 NOVEMBRE: I DOMENICA DI AVVENTO. INI-
ZIA IL NUOVO ANNO LITURGICO-PASTORALE. 
Domenica prossima verrà consegnata alla comunità 
l’agenda del nuovo anno, traccia del nostro cam-
mino comunitario. I contenuti del piano pastorale 
rimangono quelli biennali messi che abbiamo veri-
ficato nello scorso mese. 

IL TUO POCO VALE TANTO. Domenica prossima 
la S. Vincenzo parrocchiale consegnerà a tutte le fa-
miglie della comunità una sacca di cotone da con-
servare e utilizzare per portare in chiesa i generi 
alimentari da condividere con i poveri: sarà da 
riempire quando si fa la spesa e da svuotare all’of-
fertorio della Messa nei cestoni davanti all’altare. 
Un piccolo segno per ricordarci ed essere uniti 
nella condivisione con le decine di famiglie in 
diffcoltà che la San Vincenzo sta aiutando. 

CATECHISMO: APERTE LE ISCRIZIONI PER IL 
NUOVO ANNO. Sono aperte le iscrizioni dei ragazzi 
per partecipare al cammino catechistico famigliare 
nell’anno liturgico 2023, che inizierà con la Prima 
domenica di Avvento il 27 novembre 2022. 
Le famiglie che desiderano vivere con la comunità 
questo cammino nella comunità sono pregate di 
compilare il seguente modulo online: 
https://forms.gle/YoUhgNSzPMkHLEoD7. 

Sul sito della parrocchia si può trovare il nuovo 
calendario della catechesi fino a novembre 2023! 

RIUNIONE DI KOESIONE22. 
Venerdì 25 novembre alle 21 
all’AreaGiovani di via Labriola 
si incontrerà il gruppo di 
cittadini della zona 
KrasnodarKoesione22: una 
interessante esperienza di 
partecipazione per la vita del 
nostro quartiere 

LECTIO DIVINA. Riprenderà l’appuntamento im-
portante della lectio divina settimanale sulle let-
ture della domenica. Si inizierà con il nuovo anno 
liturgico, ogni mercoledì sera alle 21, in presenza e 
anche online, sulla piattaforma Cisco Webex 

IN VICARIATO E DIOCESI 

SACRA FAMIGLIA: 70° E EREZIONE A SANTUA-
RIO. Martedì 29 novembre, alle 18.30, partecipe-
remo alla S. Famiglia alla S. Messa del 70° della de-
dicazione della parrocchia, presieduta dai vescovi 
Gian Carlo e Andrea. Nella Messa la chiesa della S. 
Famiglia sarà dichiarata Santuario dedicato al 
Cuore Immacolato di Maria. Sarà sospesa la Messa 
feriale.  Il programma pastorale della diocesi di 
Ferrara. 

RITIRO DI AVVENTO PER GLI ADULTI. L’AC pro-
pone un momento di spiritualità per gli adulti do-
menica 27 novembre dalle ore 15.30 in Seminario, 
sul tema ‘Chiedete la pace…’. 
 

PER LA SAN VINCENZO: 

LATTE e FARINA   


