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Sia lodato Gesù Cristo! 

Sempre sia lodato!       

Quest’oggi, la Chiesa ci invita a celebrare solennemente Cristo, Re dell’Universo, e da 

questa domenica si aprirà poi, con la prossima domenica, la prima domenica di 

Avvento, il tempo che ci prepara al Natale; si conclude l’anno liturgico e siamo invitati 

a riflettere sulla regalità di Cristo.   
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È opportuno che ci chiediamo dove nasce la festa di Cristo Re, da dove è saltata fuori 

questa solennità e in che modo è saltata fuori. 

Avrà una sua storia, una sua origine, questa festa… ovviamente la risposta è: «Sì », e, 

per comprenderne il senso, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, in particolar 

modo tutto avviene il 6 gennaio 1914 e tutto nasce in Messico. 

Purtroppo, i nostri ragazzi a scuola non studiano quello che stamattina vi dirò, ma a 

dire la verità non lo abbiamo studiato neanche noi, non l’ho studiato neanche io, che 

sono diventato prete. 

Nonostante i settantadue esami e la licenza in Teologia fondamentale, nonostante 

questo, non ho mai studiato questa cosa; un motivo ci sarà ovviamente, non è 

importante quest’oggi analizzare i motivi, sta di fatto che sui libri di storia questa cosa 

non è citata. 

Non è citato che nei primi anni del ‘900, in Messico, si è consumata una delle stragi 

più terribili dei Cristiani, si è consumata una violenza terrificante sotto la dittatura di 

Calles, nei confronti del popolo messicano e dei Cristiani messicani. 

Decine, migliaia di Cristiani, di sacerdoti, di papà e di mamme, di famiglie, di bambini, 

sono stati sterminati a motivo della loro fede, e se oggi in Messico ci sono ancora 

Cristiani, lo si deve solo a questi martiri della fede, che hanno resistito fino al sangue. 

Questo non dobbiamo dimenticarlo, perché vuol dire dimenticare il sacrificio che loro 

hanno fatto, e lo hanno fatto anche per noi. 

Ancora oggi in Messico si patisce una forte persecuzione, ma almeno il germe 

cristiano cattolico non è stato completamente estinto ed estirpato. 

Tutti sapete quanto accadde il 9 dicembre 1531, perché è famosissimo ed è ciò che 

sta ancora prima della festa di Cristo Re, cioè l’apparizione della Madonna a 

Guadalupe. 
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Tutti noi conosciamo la Madonna di Guadalupe e tutti sappiamo che cosa accadde a 

Juan Diego, quando lui, vedendo la Madonna, venne invitato ad andare dal Vescovo, 

a raccogliere dei fiori che stavano sulla cima del monte, anche se era dicembre, e a 

metterli nel suo mantello grezzo, brutto, da pastore, per portarli al Vescovo. 

La cosa stupefacente fu che, quando gli aprirono di forza il mantello, per vedere cosa 

portava dentro perché lui voleva andare dal Vescovo, uscì un profumo fortissimo, 

caddero queste rose bellissime ai piedi del Vescovo, in dicembre, cosa impossibile, e 

sul mantello si vide impressa l’immagine della Madonna di Guadalupe, una immagine 

stupenda, che non è dipinta da mano d’uomo, non è mai venuta meno e che è sempre 

rimasta fresca. 

Fu costruito un santuario, una cattedrale, dedicata a Lei, divenne la protettrice del 

Messico e da allora tutto il popolo messicano fece riferimento alla Madonna di 

Guadalupe. 

Ebbene, intorno al 1920 ci fu questa terribile persecuzione del popolo messicano 

sotto il dittatore Plutarco Elias Calles, i Cristiani si allearono, diventando quelli che poi 

conosciamo essere “i Cristeros”, e si opposero al tiranno, giustamente seguendo 

quanto diceva San Tommaso, cioè che è più che doveroso opporsi al tiranno, dopo 

aver cercato in ogni modo di parlare. 

Accadde questo fatto veramente singolare che, innanzitutto, il Papa Benedetto XIV, 

riferendosi all’apparizione della Madonna di Guadalupe, disse: “Non fecit Deus taliter 

omni nationi”, per nessuna nazione Dio fece così tanto come avvenne a Guadalupe, 

perché Guadalupe e il movimento dei Cristeros sono strettamente collegati. 

Fu proprio l’amore per la Madonna di Guadalupe che mosse questi Cristiani a reagire, 

a voler salvare la loro identità cristiana, infatti in nessuna nazione accadde un fatto 

così singolare. 
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Poi, il 6 gennaio del 1914, accadde questo: l’Episcopato messicano richiese al 

Pontefice San Pio X il permesso di adornare l’immagine del Sacro Cuore di Gesù coi 

simboli della regalità, corona e scettro, e in questa data, Epifania del Signore, in tutta 

la Repubblica, venivano aggiunti questi simboli alle immagini e alle statue del Sacro 

Cuore, venivano messi sotto le bandiere e su di esse veniva scritto: “Viva Cristo Re”. 

I Cristeros morirono gridando: «Viva Cristo Re!», andavano a combattere 

inneggiando: «Viva Cristo Re!». 

Infatti Calles, che disse: «Ma no, sono solamente trenta esaltati, li stermineremo in 

un quarto d’ora», non si trovò davanti trenta esaltati e non riuscì a sterminarli in un 

quarto d’ora, anzi, morì lui ma non i Cristiani. 

Allora dobbiamo sentire dentro di noi l’importanza della devozione nei confronti di 

Cristo, Re e Sacerdote dell’Universo, sapendo che questa festa nasce fondata sul 

sangue dei martiri, di un popolo che ha voluto affermate in tutti i modi la regalità di 

Cristo. 

Non posso questa mattina concludere questa omelia senza leggere la preghiera di 

giuramento, che questi Cristiani facevano prima di andare a combattere. 

È una cosa incredibile, che noi, nella nostra mediocrità, neanche possiamo 

immaginare! 

Innanzitutto lo stendardo con l’immagine di Cristo Re era sempre protetto da due 

guardie d’onore e, davanti a questa immagine, questi Cristiani, quando decidevano di 

arruolarsi, cioè di dare la loro disponibilità per difendere la fede, erano chiamati a fare 

un giuramento che li legava tra di loro e li legava a Dio. 

Sentite che bello: “Io giuro solennemente per Cristo Re, per la Santissima Vergine di 

Guadalupe, Regina del Messico, e per la salvezza della mia anima: 1) mantenere 

assoluto segreto su tutto quello che può compromettere la santa causa che abbraccio; 
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2) difendere con le armi in mano la completa libertà religiosa del Messico. Se osserverò 

questo giuramento, che Dio mi premi, se mancherò, che Dio mi punisca.” 

Spesse volte i Cristeros morivano dicendo: «Arrivederci in Paradiso!» 

Siamo lontani noi da questa logica, da questa mentalità, possiamo anche dire da 

questa fede, perché a noi oggi, vivendo in questo relativismo, va bene tutto, non ha 

importanza che sia Gesù o un altro, non ha importanza neanche la nostra identità 

religiosa, vanno bene tutte. 

Non ha importanza più pensare alla regalità di Gesù, a quando Gesù ha detto: «Io 

sono Re e sono venuto ad annunciare la verità, a dare testimonianza alla verità». 

La verità è una, non ce ne sono mille di verità, e allora dovremo chiederci quanto la 

nostra anima grida: «Viva Cristo Re!» 

Il primo nemico da abbattere è il peccato, è tutto ciò che ci lega al peccato, tutto ciò 

che ci tiene lontano da Gesù, tutto ciò che ci fa infangare i dieci Comandamenti, sono 

questi i primi nemici di Cristo che noi dobbiamo scacciare! 

Loro ovviamente hanno avuto dei nemici anche fisici, di fronte ai quali, prima, hanno 

fatto di tutto per potere evitare di doversi difendere addirittura con le armi, hanno 

fatto di tutto, hanno tentato qualsiasi strada. 

Già San Tommaso D’Aquino diceva che, se dopo averle tentate tutte, se dopo tutto, 

non si riesce, allora è lecito e doveroso opporsi con la forza. 

Loro hanno avuto questa strada, noi abbiamo innanzitutto la strada di affermare la 

regalità di Cristo nella nostra vita, perseguitando, combattendo e sconfiggendo i 

peccati, tutto ciò che ci separa da Cristo. 

Quindi dobbiamo imparare da loro questa fedeltà assoluta a Gesù, questa lotta alla 

mediocrità, questo rigore interiore, che ci spinge a morire, come diceva San Domenico 

Savio, piuttosto che cedere anche di un passo al peccato. 
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“La morte ma non il peccato!”, questo era il motto di San Domenico Savio. 

La nostra vita ha bisogno di essere rivista, certamente ciò che dobbiamo rifuggire, 

ascoltando il Libro dell’Apocalisse, è il peccato, certo, questo in tutta la Scrittura, ma 

non dimentichiamo la mediocrità. 

Dice l’Apocalisse: “Poiché sei tiepido, non sei cioè né freddo né caldo, sto per vomitarti 

dalla mia bocca”. 

Parole forti, parole vere, Parole di Dio! 

Una vita mediocre che cos’è? 

È una vita compromessa col mondo, è una vita che non vuole disturbare nessuno, è 

una vita che pensa a sé stessa, che pensa a salvare sé stessa, che non vuole rischiare 

niente per il Signore, a cui va bene tutto, che accetta tutto, che ingoia tutto, è la vita 

degli scribi e dei farisei, è la vita degli ipocriti. 

È la vita di Don Abbondio, che, pur di non perdere la sua pelle, rinnega la verità, 

rinnega la giustizia e perseguita gli innocenti, quali erano Renzo e Lucia, costringendo 

entrambi a delle esperienze terribili, perché quello che accade a loro è dovuto solo 

all’inettitudine di Don Abbondio. 

Quanti Don Abbondio ci sono nella nostra vita e nella storia, vestiti sotto mille panni! 

Quanti Don Abbondio! Gente che cerca solo di salvare sé stessa, di pascere sé stessa, 

di difendere sé stessa, di pensare a sé stessa, ma «Chi vorrà salvare la propria vita, la 

perderà», dice Gesù. 

Andate a leggere nel Manzoni, nei Promessi sposi, che cosa dirà il Cardinale Federico 

a Don Abbondio. 

Mamma mia! Gli fa una reprimenda! Poi, dopo, da santo qual era, ammorbidisce, ma 

le parole che usa… gli dice: «Ma a lei, quando ha accettato di diventare prete, chi ha 

fatto sicurtà della vita? Chi le ha detto che lei avrebbe avuto salva la vita? Non era suo 
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compito difendere la verità e difendere questi due poveri uomini, anche a costo della 

vita?» 

Ma che parole tremende ascolteremo noi da Gesù? 

Gesù a Santa Brigida di Svezia, prima di oggi, qualche centinaio di anni fa, disse proprio 

questo: «Mi vogliono far passare come un Dio iniquo, perché tutti parlano della mia 

Misericordia e nessuno parla della mia Giustizia», e aggiunse: «Come potrei essere un 

Dio iniquo? Come posso ammettere nello stesso modo il giusto e l’ingiusto? Come 

posso non guardare ciò che di empio fa l’uomo? Questo vorrebbe dire che io sono un 

Dio iniquo. Io sono misericordioso e giusto, e fa parte della Misericordia essere giusto, 

e fa parte della Giustizia essere misericordioso, ma sono tutte e due, non si può 

togliere una a vantaggio dell’altra». 

Se poi andate a leggere il Trattato di Santa Caterina da Genova sul Purgatorio, c’è un 

paragrafo proprio dedicato a questa stessa questione, quasi a dire: «Non 

dimentichiamoci che noi siamo chiamati con la nostra vita a rendere conto a Dio, ogni 

giorno, di quanto Lui è veramente il Re, di quanto Lui è veramente il Signore, il 

Sovrano della nostra esistenza». 

Ovviamente, il luogo nel quale maggiormente noi vediamo la presenza di Cristo sono 

i Sacramenti, tutti i Sacramenti; dal Battesimo, da quanto noi ci ripensiamo e 

riflettiamo su questo Sacramento, a tutti gli altri, non ultimo il Sacramento della 

Confessione, non ultimo il Sacramento dell’Eucarestia. 

Quanto poco tempo noi diamo a Gesù, per esempio, nell’Eucarestia… ma Lui è il Re o 

no? 

È strano che sia il Re e sia sempre solo, è strano che sia il Re e venga preferito altro a 

Lui: si preferisce chiacchierare con le persone, si preferisce la compagnia delle 

persone, si preferisce il correre di qua e di là, si preferisce il fare e fare, perché noi 
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sempre dobbiamo fare, dobbiamo essere lì che corriamo e che facciamo, che 

brighiamo… 

Il Papa parla dei luoghi di potere… appunto, fare per potere, fare per essere, fare per 

apparire… 

Noi dovremmo avere un desiderio solo: stare ai piedi del Maestro, stare alla presenza 

dell’Eucarestia! 

Lasciamo correre chi vuole correre, tanto alla fine dovremo fermarci tutti perché la 

morte arriverà per tutti, e poi, cosa corriamo a fare? 

Lui, Gesù, che è Colui che ci tiene in vita ogni minuto, che basterebbe solo che, 

battendo le ciglia, distogliesse lo sguardo un secondo e noi saremmo morti, Lui, è 

quello per cui non c’è mai tempo. 

«Ciao Gesù, devo andare! Scusa Gesù, ma sono di fretta!» 

Poi, quando andiamo a pregare, ci addormentiamo… 

È proprio un Re… ma neanche davanti alla sguattera ti comporti così, neanche davanti 

a uno schiavo ti puoi comportare così!  

Invece, davanti a Gesù Cristo va bene tutto: andiamo di corsa, ci distraiamo… 

Santa Teresa di Gesù diceva: «Quando vai a pregare, pensa a quello che dici e a chi lo 

stai dicendo!» Non dimenticatelo mai, pensate a quello che dite e a chi lo dite! 

Tra noi, tante volte, anche alla Messa, non sembra che emerga questa cosa, non 

sembra che si senta questa percezione di essere alla presenza di Cristo, Sommo Re e 

Sacerdote, di Colui davanti al quale tutti gli Angeli tremano. 

Non si vede questa regalità, non si sente in bocca questa regalità di Cristo! 

Troppa fretta abbiamo di trattare col Signore e poi ci lamentiamo perché la nostra 

vita fa acqua da tutte le parti. 
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La frase tipica che si sente è: «Sono freddo, non sento il Signore», oppure: «Non 

cambio mai, faccio sempre gli stessi peccati, non riesco a correggermi, non riesco a 

pregare, non riesco ad amare, non riesco a perdonare». 

Certo! Ma certo! Quante ore passi davanti al tabernacolo? Zero? Bene, allora, la tua 

vita spirituale è morta! Morta! Non c’è! Non c’è nulla della vita di grazia! Nulla!  

Invece passiamo tante ore a fare altre cose: al telefono, al computer, davanti alla 

televisione, a fare lo sport… tutte cose bellissime e sanissime, ma se Cristo è Re, allora 

deve essere il primo in tutto! 

Se noi Lo trattassimo da Re, Lui ci tratterebbe da Suoi Cavalieri, e allora la nostra vita 

germinerebbe diversamente, avremmo in mano una vita saporosa, bella, piena, 

gioiosa, anche sotto la croce più terribile, una vita ordinata a Cristo, che è il nostro 

unico fine. 

Sarebbe bello che questo Avvento portasse con sé un proposito, uno, un proposito 

vero! 

Permettetemi di suggerirvene uno e mezzo: la Santa Messa tutti i giorni e la 

confessione frequente. 

Non sto bestemmiando, non guardatemi con quell’occhio sbarrato come se avessi 

detto una bestemmia!  

Padre Pio diceva che il mondo può stare senza il sole, ma non senza la Messa. 

Un’anima può stare senza mangiare e senza bere, ma non senza la Messa! 

Ecco, fate queste due cose per il tempo di Avvento, non state a pensare ai dolci, alla 

marmellata, al panettone… mangiate tutti i panettoni che volete, sbaffate due chili di 

marmellata al giorno, non ha importanza, mangiate tutto il cioccolato della terra, con 

quelle cose lì fate tutto quello che volete, riempitevi la pancia fino a scoppiare, ma 

Messa tutti i giorni e confessione frequente. 
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Voi fatelo per il tempo di Avvento… arriverà Natale che voi vi troverete cambiati da 

così a così, provate e vedete!  

Se non è vero, me lo dite e io dirò qui all’altare: «Ho sbagliato», ma se voi lo fate a 

partire da domani fino al 25 dicembre, voi, alla notte di Natale, toccherete il cielo, 

toccherete la volta di questa chiesa con un dito! 

Voi direte: «Mamma, che miracolo!» Certo! Hai messo Gesù al centro? Nel momento 

in cui tu godi della compagnia di Gesù, Lui ti prende e ti eleva fino al Paradiso. 

Sia lodato Gesù Cristo! 

Sempre sia Lodato! 

 

——————————— 

 

Link audio omelia 

https://www.veritatemincaritate.com/2015/11/lorigine-della-solennita-di-cristo-

re/#gsc.tab=0 

Link del sito dove trovare tutte le omelie 

http://www.veritatemincaritate.com/category/omelie/#gsc.tab=0 
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