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Dal Vangelo 
secondo Giovanni

 Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re
    dell’Universo – Domenica 21 novembre

 Letture: Daniele 7,13-14; Salmo 92;  
 Apocalisse 1-5-8; Giovanni 18,33b-37

arteinchiesa
Bose, Atti Convegno 
liturgico: l’altare 
e Cristo pietra viva

L’altare, nella prospettiva tra liturgia, 
architettura e arte, si pone oggi come 
cantiere aperto alla riflessione sulle 
radici storiche, filologiche teologiche 
e in dialogo con le esigenze della 
contemporaneità. Riprendendo l’af-
fermazione di Jeane Yves Hameline, 
secondo il quale l’altare non è opera 
d’arte, ma è opera dell’arte, proprio 
dalla centralità e dal significato della 
sua presenza, nelle traiettorie di tem-
po, il XVII Convegno Liturgico inter-
nazionale (Bose,2019) ha stimolato e 
promosso la riflessione sulla centralità 
della celebrazione del mistero eucari-
stico nella vita della chiesa, mensa del 
sacrificio e del convito pasquale. 
Gli Atti, pubblicati quest’anno, 
raccolgono i lavori del Convegno, 
integrati con alcuni nuovi contributi. 
I temi storici, simbolici, i fondamenti 
neotestamentari sono indagati nel 
rapporto con lo spazio e l’edificio 
chiesa. Enzo Bianchi in apertura 
guarda alla discontinuità tra Antico 
e Nuovo Testamen-
to, tra sacrificio di 
Israele, il tempio e 
dall’altro la mensa, 
il cenacolo con 
Gesù e gli apostoli. 
Come ripensare 
alla tavola del 
Signore, al segno 
della presenza, al 
memoriale? Occorre 
tessere una ricerca 
della «specificità 
cristiana» oltre la 
sedimentazione di 
significati elabo-
rati nel corso delle 
epoche, di allegorie 
che distolgono 
dall’essenza. Gli Atti del Convegno 
propongono una lettura storica 
diacronica, che inizia dal focus tra il 
luogo del sacrificio nell’Antico Testa-
mento e la dimensione comunitaria 
nel cristianesimo del rito e il ruolo del 
sacerdote come parte della comunità 
(Ebner), luogo e partecipazione della 
comunità (don Pennasso), le origini 
della mensa di Cristo (Pieri). Seguono 
le analisi storiche, con il rapporto 
altare e reliquia e la frammentazione 
successiva dello spazio con altari e 
poli liturgici secondari (Gianandrea 
e Scirocco), la monumentalità e 
dimensione visiva dell’altare anteriore 
al Concilio di Trento (Guidarelli), 
la presenza pervasiva di antichi 
altari barocchi nella liturgia d’oggi 
(Jurczak). 
L’altare è l’origine dell’edificio, 
raccoglie e orienta, segno di Cristo 
che chiama. Dopo la riforma liturgica 
del Vaticano II, come progettare le 
chiese e pensare l’altare? Nell’incon-
tro di esperienze, analisi della realtà 
e confronto di ideazione emergono 
ingenuità ed errori, forme e materiali 
che confondono, altari senza qualità, 
sovraccarichi semantici che disorien-
tano. Come affrontare il tema del re-
cupero e degli adeguamenti? Come 
ispirarci a non arredare? Accostan-
doci a Cristo pietra viva e compiendo 
azione sinodale. La domanda su 
cosa sia l’altare cristiano ci richiede di 
pensarlo e riproporlo sempre come 
nuovo compito. 

Laura MAZZOLI

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».

Cristo Re è «Colui che ci ama»

Messa /6: il ministero di accogliere

L’ultima domenica dell’anno 
liturgico ci offre un’occasio-
ne per dare uno sguardo in-
dietro, al tempo passato col 
Signore, e uno in avanti per 
pensare a quello che sarà. 
Guardando indietro pos-
siamo apprezzare come nel 
corso di un anno abbiamo ri-
percorso l’intera vita di Gesù: 
l’attesa della sua nascita, i suoi 
33 anni nelle 33 domeniche 
del tempo ordinario, la sua 
Pasqua di morte e di resurre-
zione. Guardando in avanti, 
invece, abbiamo occasione 
di meditare sulla meta ultima 
della nostra vita e di tutta l’u-
manità, vale a dire l’incontro 
con il nostro Signore Gesù 
Cristo Re dell’universo.
A ben pensare, non siamo 
però arrivati impreparati a 
questa celebrazione di fine 
anno liturgico. La festa di 
Tutti i Santi, la commemo-
razione dei fedeli defunti, il 
Vangelo di domenica scorsa 
che ci ha presentato il Figlio 
dell’Uomo venuto sulle nubi 
con grande potenza: tutte 
queste ricorrenze hanno 
continuato a dirci delle cose 
ultime, quelle che accadran-
no quando il Signore torne-
rà. In tutta continuità oggi 
il profeta Daniele continua 
a parlarci di «uno simile a 
un figlio d’uomo» a cui ser-
vono «tutti i popoli, nazioni 
e lingue» (Dn 7,13-14). A 
quel personaggio misterioso, 
l’apostolo Giovanni dà un 
nome: egli è «Colui che ci 

La ripresa delle celebrazioni 
liturgiche durante la pan-
demia ci ha reso familiare 
un servizio di accoglienza 
alla porta della chiesa, fina-
lizzato all’applicazione dei 
protocolli per celebrare in 
sicurezza. La necessità nata 
in periodo di emergenza ci 
ha, tuttavia, fatto sperimen-
tare anche la bellezza di 
sentirsi attesi e accolti dalla 
comunità cristiana. Questa 
dimensione, emersa anche 
nei «cantieri» del lavoro 
preparatorio all’Assemblea 
diocesana, si offre come una 
risorsa da coltivare anche 
nella normalità della vita 
ecclesiale e offre lo spunto 
per una riflessione più ge-
nerale. L’accoglienza (offer-
ta e ricevuta) rappresenta, 
indubbiamente, un aspetto 
fondamentale del vissuto 
umano. Esperienza rigene-
rante - di cui a volte speri-
mentiamo anche la fatica e 
l’incompiutezza - di apertura 
all’altro, di riconoscimento 
del valore positivo di una 

ama», «l’Alfa e l’Omega, Co-
lui che è, che era e che viene, 
l’Onnipotente» (Ap 1,5.8).
Nel Vangelo poi si arriva al 
grande paradosso: Colui che 
è, che era e che viene, il Re 
onnipotente, si presenta 
davanti a Pilato disarmato, 
senza protezione del proprio 
esercito, indifeso. La scena 
del Vangelo ci è fin troppo 
familiare: come credenti tut-
ti i giorni stiamo di fronte a 
coloro che non credono, 
che vivono come se Dio non 
ci fosse e che in più esercita-
no un potere reale su di noi. 
Le loro battute ironiche sul 
nostro conto ci trafiggono 
e le umiliazioni ci schiaffeg-
giano. Presi in giro e pubbli-
camente umiliati dai media, 
dal profondo del nostro cuo-
re gridiamo: Signore «sei tu 
il re?» (Gv 18,33b), e ancora: 
«Di quale regalità ci parli tu, 
che sei stato crocifisso?». È 
la regalità della verità! «Per 

relazione, di condivisione 
profonda tra coloro che «si 
accolgono» a vicenda. La 
ritroviamo anche nello stile 
relazionale di Gesù, che ac-
coglie e si lascia accogliere 
da chi lo cerca con fede, in 
particolare se a rischio di 
povertà o esclusione socia-
le. L’amore accogliente del 
Padre e del Figlio incarnato, 
chiede un’accoglienza mai 
scontata: «Venne fra i suoi, 
e i suoi non lo hanno accol-
to. A quanti però lo hanno 
accolto ha dato potere di di-
ventare figli di Dio: a quelli 
che credono nel suo nome» 
(Gv 1,11-12). L’assemblea li-
turgica, radunata nel nome 
di Gesù, vive questa dimen-
sione anche attraverso le 
modalità tipiche del rito, che 
attiva dinamiche e linguaggi 
per sollecitare l’accoglienza 
e per farla sperimentare.  La 
partecipazione al rito espri-
me la fede e l’appartenenza 
alla chiesa di chi vi partecipa 
e richiede un percorso di ini-
ziazione. L’articolato percor-

questo io sono nato e per 
questo sono venuto nel mon-
do: per dare testimonianza 
alla verità» (Gv 18,37). Ma 
che cos’è la verità? 
Un giovane credente, ai tem-
pi del regime comunista in 
Slovacchia, dopo tre anni 
passati in carcere, disse da-
vanti al tribunale corrotto: 
«Voi avete nelle mani il po-
tere, noi abbiamo la verità». 
La verità è tagliente, non si 
può imprigionare né uccide-
re, perché solo essa libera e 
fa risorgere. E sono proprio 
i giovani che hanno questo 
sesto senso per distinguere 
ciò che è vero da ciò che è 
falso. È perciò interessan-
te che da quest’anno Papa 
Francesco abbia spostato 
la Giornata mondiale del-
la gioventù dalla domenica 
delle Palme alla domenica 
di Cristo Re e che nel suo 
messaggio per questo evento 
ecclesiale questa domenica 

so dell’iniziazione cristiana, 
in particolare quella degli 
adulti con le varie tappe del 
catecumenato, si configura 
appunto come il grande rito 
di accoglienza della chiesa. 
Va poi sottolineata l’impor-
tanza della soglia o del por-
tale come luogo privilegiato, 
sottolineato dal fatto che, in 
alcune occasioni, i riti di in-
troduzione si svolgono alla 
porta. È il caso, ad esempio, 
dell’ammissione al catecu-
menato, del rito del Batte-
simo o della celebrazione 
delle Esequie. L’inserimento 
nella comunità ecclesiale, 
realizzato nel dono del Bat-
tesimo, porta con sé il com-
pito di accogliersi reciproca-
mente che nel rito si realizza 
nella partecipazione di tutti, 
avendo ciascuno un posto da 
occupare e un ruolo da svol-
gere. Altro momento forte 
di accoglienza sono i riti di 
introduzione, in cui i singoli 
fedeli radunati sono chiama-
ti a «orientarsi», formando 
una comunità (OGMR 46) e 

commenti il brano dagli Atti 
degli apostoli (At 26) in cui 
san Paolo si difende davanti 
al re Agrippa raccontandogli 
la storia del suo incontro con 
la Verità. «Possiamo immagi-
nare»  scrive il Santo Padre 
«che, prima dell’incontro 
con Cristo, Saulo fosse in un 

certo senso ‘pieno di sé’, ri-
tenendosi ‘grande’ per la sua 
integrità morale, per il suo 
zelo, per le sue origini, per la 
sua cultura. Certamente era 
convinto di essere nel giusto. 
Ma, quando il Signore gli si 
rivela, viene ‘atterrato’ e si 
ritrova cieco. […] Improvvi-
samente si scopre smarrito, 
fragile, ‘piccolo’. […] Che 
paradosso: proprio quando 
uno riconosce di essere cie-
co, comincia a vedere!»
Davvero la verità è parados-
sale, regale nella piccolezza. 
Solo chi si svuota del proprio 
ego, sarà riempito di essa. 
Solo chi si lascia ferire dalla 
verità, viene guarito da essa. 
Solo chi la testimonia, alla 
fine scopre che dietro il sar-
casmo rivolto contro di essa, 
la verità nasconde il suo pro-
fondo senso dell’umorismo, 
tipicamente pasquale.  

Peter ŠTELLMACH sdb
dottorando in Teologia morale

riconoscendosi radunati dal 
Padre. L’accoglienza liturgi-
ca, tuttavia, non è chiusa ed 
esclusiva, riservata ai membri 
di una comunità auto-centra-
ta, ma è chiamata ad aprirsi 
perché l’umanità intera ven-
ga raggiunta dalla salvezza 
di Cristo. Questo aspetto è 
espresso, ad esempio, dal-
la preghiera universale, in 
cui l’ascolto della Parola si 
fa domanda, intercessione, 
cura delle necessità di tutti e 
in particolare di chi vive nel 
bisogno. Il compito di acco-
gliere appartiene all’intera 
comunità, chiamata a colti-
vare uno stile celebrativo in 
cui tutti possano sentirsi a 
casa. Nell’ambito delle mini-
sterialità e dei diversi ruoli è 
possibile immaginare anche 
delle figure dedicate alla 
cura di questa dimensione 
che, a partire dal servizio at-
tivato nei mesi scorsi, assuma 
nuove modalità e una rinno-
vata consapevolezza ecclesia-
le e comunitaria.

Luciana RUATTA

La Liturgia

marina.lomunno@vocetempo.it

Con la Solennità di Cristo Re si chiude l’Anno liturgico: don Peter Štellmach sdb 
(nella foto) conclude  la pubblicazione dei  commenti alla Parola di Dio che, dalla 
I domenica d’Avvento 2020 (Anno B),  è stata a cura dei docenti dell'Università 
Pontificia Salesiana, Facoltà di Teologia, Sezione di Torino - Istituto Interna-
zionale don Bosco (via Caboto 27 - Crocetta) e dei confratelli della Comunità 
salesiana. Ringraziamo don Marco Rossetti e don Vladimír Peregrim che hanno 
coordinato gli interventi e tutti i docenti della Facoltà e i confratelli salesiani della 
Comunità di via Caboto per il puntuale lavoro di redazione delle omelie molto 
apprezzate dai nostri lettori e dalla redazione.               (m.lom.)

Cristo 
trionfante, 
Chiesa 
di San Vitale, 
Ravenna 
(mosaico 
del VI secolo)


