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OMELIA 
Il cammino nel tempo ci ricorda ogni giorno la costante attrazione verso la meta della nostra 
esistenza: conoscere pienamente il Cristo nostro Signore e contemplare eternamente il Padre. 
Questa tensione è viva ogni giorno nel nostro spirito: è l’anima di ogni discepolo.  
L’apertura sull’infinito non ci distoglie dalla storia, ma infonde continue energie per costruire 
ogni frammento di vita nella vera speranza della gloria; anzi, ci impedisce di atrofizzarci in un 
presente chiuso in se stesso, che non sa più amare il suo passato e non riesce più a desiderare 
una pienezza di significato da offrire allo scorrere inesauribile del tempo. 
 
La festa di oggi ci introduce nella certezza che il nostro proiettarci verso la pienezza della gloria 
non è un’illusione. Davanti al nostro sguardo appare la luce che riempirà di esultanza le nostre 
persone per tutta l’eternità. Infatti veniamo introdotti nella gustazione nella nostra piena 
immersione nella personalità di Gesù: “Cristo, centro del cosmo e della storia, signore del 
mondo e compimento di ogni desiderio di vita”. 
La parola odierna del Maestro ci aiuta ad intuire questa meta, dicendoci che nella persona di 
Gesù sofferente e glorioso la signoria di Dio si rivela in pienezza. Se infatti vogliamo cogliere il 
luogo per eccellenza della regalità di Cristo, lo possiamo avvertire entrando nel mistero della sua 
passione e della sua crocifissione come ci è stato detto nel vangelo: “Io sono re”.  
In quel “Io sono” riscopriamo in modo continuo la convinzione che siamo profondamente 
radicati in lui, poiché egli è il respiro del nostro respiro, la luce che ci inebria in ogni istante di 
quella pienezza di vita che progressivamente facciamo nostra.  
Il culmine di questo percorso che ci immette nella regalità del Cristo è dato dalla sua passione 
gloriosa. E’ dalla croce che Gesù ha regnato perché tutti gli uomini volgessero in modo 
continuo lo sguardo a lui e ne accogliessero quella pienezza di vita che disseta ogni sete di verità 
presente nel cuore umano. Come siamo nati nell’ottica del Cristo,  è a lui che dobbiamo 
continuamente volgere lo sguardo, poiché solo da lui possiamo attingere e comprendere il 
significato della nostra vita quotidiana.  
L’esperienza della regalità del Cristo è compresa in questo cammino terreno solo da coloro che 
si lasciano prendere dalla contemplazione del suo volto e forgiare dal suo spirito per essere 
creature sempre più nuove. Nella fede risentiamo infatti in modo continuo quella bella 
espressione di Gesù: “ Ecco io faccio nuove tutte le cose”.  
Chi fissa lo sguardo su Cristo avverte penetrare nelle fibre della propria persona la novità dello 
spirito del Risorto. In questa progressiva immedesimazione nella interiorità del Maestro, il 
discepolo ne avverte la piena signoria.   
Guardando poi il Cristo che regna dalla croce, attraverso l’esperienza drammatica della 
passione, risentiamo in modo continuo le espressioni del Maestro: “Venite a me voi tutti che 
siete affaticati e oppressi… venire e vedrete”. E’ nella relazione costante con lui che possiamo 
ritrovare quel riposo esistenziale che non è altro che il definitivo abitare in  lui delle nostre 
persone. Vivere nella regalità del Cristo è un dolce riposare nel Signore pur nelle tragiche 
tribolazioni della storia. 
In tal modo il Cristo dalla croce ci insegna ad essere uomini autentici entrando nella sua 
interiorità di accoglienza del disegno divino e nel suo amore di oblazione: è il gusto di essere 
abitualmente ai piedi della croce accogliendolo in un cuore che vive in una abituale condizione 



di adorazione nello Spirito Santo. Da lui apprendiamo la capacità di non temere le difficoltà 
della storia per essere nell’amore e così possiamo godere di venire trasfigurati nel suo mistero. 
In questa contemplazione lasciamo spazio allo stupore che è essenzialmente creativo, poiché 
lascia spazio libero all’azione del Cristo che progressivamente semina nel nostro cuore  tutta 
la sua ricchezza spirituale.  
Se riuscissimo ad entrare in questo clima, vivremmo allora in modo vero e autentico la 
conclusione del testo dell’Apocalisse su cui si fonda il significato stesso della nostra esistenza: 
“Io sono l’Alfa e l’Omega, colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente”. 
Nelle scelte quotidiane dovremmo tendere a lui con costanza pur nelle nostre distrazioni 
psicologiche, perché lui è il punto di partenza  della nostra storia e la grande meta.  La nostra 
esistenza  è una continua sintesi tra passato e futuro, tra la storia di Dio che nella pasqua di 
Gesù si rivela in pienezza  e il nostro cuore che non si stanca mai di lasciarsi afferrare dalla 
persona di Gesù Cristo. In tal modo respireremmo il vero gusto della vita attingendo a quella 
vitalità interiore che stata seminata dallo Spirito nel nostro cuore ed è sempre viva e attuale.  
Il fascino del Cristo che ci rivela la fedeltà inesauribile del Padre e ci ricorda che siamo chiamati 
a vivere nel suo spirito, ci permette d’intuire che la nostra esistenza in lui ha già raggiunto 
potenzialmente la sua meta. 
Il presente pienamente vissuto nel Maestro ci fa amare l’origine della nostra esistenza e ci fa 
sognare il suo compimento.  
La regalità del Cristo manifesta allora al nostro spirito come ogni oggi della vita diventa un 
cantare nell’entusiasmo della fede la gioia di vedere in noi lo sviluppo dell’azione di Cristo che 
lentamente trasfigura le nostre persone e ci offre la certezza di costruire un’esistenza che 
effettivamente sia l’incarnazione del progetto del Padre sull’uomo e l’espressione nelle opzioni 
quotidiane del suo significato: il Cristo attivo e operante in ciascuno di noi. 
Mente contempliamo Cristo re dell’universo, ci sentiamo sempre più sua proprietà per 
proclamare la gioia d’essere suoi in questo nostro percorso della vita quotidiana. La bellezza 
della vita si scopre in questo lasciarsi trasfigurare in lui in modo che il nostro cuore, la nostra 
mente, la nostra volontà siano sempre più in sintonia con il suo mondo. E’ ciò che gusteremo 
definitivamente in paradiso.  
Il cristiano fin da oggi perciò si lascia trasfigurare istante per istante da colui che abita in lui. 
 
La celebrazione eucaristica rappresenta la nostra settimanale celebrazione della regalità di 
Cristo.  
Attirati nella fede a stare con lui nell’assemblea, diventiamo alunni del suo mistero con uno 
stupore veramente inesauribile.  
 
Assumendo il suo Corpo e il suo Sangue nei segni sacramentali siamo pervasi dal suo Spirito e 
sappiamo allora che non siamo più noi che viviamo, ma che è lui che vive in noi e ci rigenera, 
trasformandoci in quella gloria che ci sta attendendo.  
 
Ogni eucaristia è il presente esaltante e rigenerante di quel Gesù che è morto e risorto e che ci 
sta attendendo alle porte della Gerusalemme celeste per introdurci nella pienezza della sua 
gloria.  
 
Qui canteremo eternamente il gaudio di essere suoi nella gioia d’essere uomini.  
 
Il progetto creativo del Padre allora sarà veramente realizzato. 


