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LA PAROLA
DI DIO

Dal Vangelo 
secondo Luca
 
XXXIV Domenica del Tempo ordinario – Nostro 
Signore Gesù Cristo Re dell’Universo, 20 
novembre
Letture: 2Samuele 5,1-3; Salmo 121; Colossesi 
1,12-20, Luca 23,35-43

arteinchiesa
Cavallermaggiore: 
la Confraternita 
della Misericordia 
Tra le diverse confraternite 
tuttora esistenti e attive a 
Cavallermaggiore, si annovera la 
chiesa della Misericordia, sotto 
il titolo di San Giovanni Battista, 
detta più comunemente «Battuti 
Neri», risalente al 1654. A questa 
data i confratelli, radunate le 
risorse economiche necessarie, 
decidono di commissionare 
all’architetto Castelli la costruzione 
di un edifi cio che risulta concluso 
nel 1719, in sostituzione del 
più antico oratorio. La facciata, 
completata nel 1766 è opera 
dell’architetto Vaj di Savigliano. 
L’interno, oltre ad una serie 
di preziosi dipinti, vanta un 
signifi cativo patrimonio di statue 
processionali: un Cristo Risorto, 
un Angelo Custode e un angelo 

che porta 
la testa del Battista, a fi rma di 
Carlo Giuseppe Plura; una statua 
di Sant’Elena di Stefano Maria 
Clemente e alcuni grandi telai per 
l’apparato della Settimana Santa 
opera dei fratelli Poggi e del Gobbi. 
Oggi come un tempo, in occasione 
delle processioni o delle cerimonie 
uffi ciali gli uomini indossano 
un camice nero con cintura di 
cuoio e cappuccio, le donne una 
veste di sacco con cinta nera. Gli 
antichi scopi sociali e assistenziali 
perseguiti dai Confratelli 
(attualmente in parte variati) erano 
soccorrere i prigionieri, assistere al 
supplizio i condannati a morte e 
dar loro sepoltura.  
Nel nuovo Statuto della 
Confraternita redatto nel 
1992, e approvato dal card. 
Giovanni Saldarini, rimangono 
però sempre vivi gli scopi legati 
alle opere di Misericordia che 
contraddistinguono l’agire dei 
Battuti Neri. 
www.cittaecattedrali.it. 

Enrica ASSELLE

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifi sso 
Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece 
deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! 
Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». 
Anche i soldati lo deridevano, gli si 
accostavano per porgergli dell’aceto e 
dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te 
stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: 
«Costui è il re dei Giudei».
Uno dei malfattori appesi alla croce lo 

insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te 
stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava 
dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu 
che sei condannato alla stessa pena? Noi, 
giustamente, perché riceviamo quello che 
abbiamo meritato per le nostre azioni; egli 
invece non ha fatto nulla di male». 
E disse: «Gesù, ricordati di me quando 
entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità 
io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».

Cristo, «primato su tutte le cose»
Colletta - Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto rinnovare tutte le cose in Cristo tuo Figlio, Re 
dell’universo, fa’ che ogni creatura, libera dalla schiavitù del peccato, ti serva e ti lodi senza fi ne
Il credente cristiano celebra 
«Cristo re dell’universo» im-
pegnando in modo severo 
la propria fede, e non solo 
per il contenuto teologico 
della solennità. 
Il titolo trova un riscontro 
scritturistico nell’inno pao-
lino proposto come secon-
da lettura. Il testo è struttu-
rato intorno a due fuochi: 
l’«Egli» del versetto 15 e del 
18. Nel primo si dice che 
Cristo è «immagine» (Col 
1,15), cioè trasparenza di 
Dio; che è preesistente alla 
creazione e in essa attivo e 
di essa fi ne. Nel secondo si 
dice del Cristo pasquale, 
«primogenito» (Col 1,18) 
dei risorti, mediatore della 
riconciliazione e della sal-
vezza, detentore del «pri-
mato su tutte le cose» (Col 
1,18). Articolato intorno a 
questi due fuochi, il testo 
è un inno alla sovranità di 
Cristo. Essa è cosmica per-
ché gli effetti della resurre-
zione coinvolgono non solo 
gli uomini, ma anche l’inte-
ro universo, rinnovandolo 
(Rm 8,19-22).
La regalità di Cristo, però, 
non è simile a quelle mon-
dane. È una regalità crocifi s-
sa, come mostra («il popolo 
stava a vedere» - Lc 23,35) il 
Vangelo. Tuttavia, proprio 
su quella croce Gesù eser-
cita la pienezza delle sue 
funzioni e del suo potere: 
completa la propria libera 
autoconsegna; ribadisce la 
vittoria delle tentazioni nel 
deserto (cf. Lc 4, 1-13 e Lc 
23, 35-39); perdona il mal-
fattore pentito.

Domenica 13 novembre, 
giorno in cui le diocesi 
del Piemonte celebrano la 
festa della Chiesa locale, 
l’Arcivescovo mons. Nosi-
glia chiuderà la porta santa 
della chiesa Cattedrale di 
Torino. Si conclude così il 
Giubileo della Misericordia, 
aperto da Papa Francesco 
l’8 dicembre 2015, nel 50° 
anniversario della conclu-
sione del Concilio Ecu-
menico Vaticano II, e 
che si concluderà in 
San Pietro la dome-
nica 20 novembre, 
giorno della festa 
di Cristo Re.
Un anno dedicato 
alla contempla-
zione dell’amore 
misericordioso di 
Dio, fonte di gioia, 
di serenità e di pace. 
Questa la parola che 
Papa Francesco ha vo-
luto donare alla chiesa 
intera: Misericordia! Così 
ci ricorda nella Bolla «Mise-
ricordiae Vultus»: «Miseri-
cordia è la parola che rivela 
il mistero della SS. Trinità. 
Misericordia: è l’atto ulti-
mo e supremo con il quale 

Nel proclamare «Cristo re 
dell’universo» il credente 
non impegna solo la sua 
fede per il contenuto teo-
logico del titolo, ma anche 
per lo scandalo della storia. 
L’affermazione teologica 
non è smentita, ma deve 
confrontarsi con il fatto 
che Cristo è un re esiliato, 
e deve rimodularsi in base a 
questo. 
Fino a quando i cristiani 
pensavano che il mondo 
avesse confi ni geografi ci de-
fi niti e culturali uniformi e 
il cristianesimo vi stesse al 
centro, l’affermazione po-
teva essere intesa in senso 
forte. Quando il mondo si 
è esteso, con l’epoca delle 
esplorazioni, la dilatazione 
degli spazi geografi ci e la 
scoperta di nuove culture, 
poteva essere affrontata con 
una strategia di conquista. 
Ma in quegli stessi anni è 
iniziato il processo che ha 
portato all’esilio di Dio. La 
scienza l’ha cacciato dalla 
natura; il lungo processo 
che conduce alla secolariz-
zazione l’ha cacciato dalla 
storia. Non si tratta di una li-
nea di demarcazione fra cri-
stiani e no. Oggi, chi torne-
rebbe indietro, rinunciando 
alle conquiste della moder-
nità? Chi rinuncerebbe alla 
penicillina in favore di una 
benedizione o alla psichia-
tria in favore di un esorci-
smo? O chi tornerebbe alle 
concezioni premoderne 
della politica, che non pre-
vedeva cause intermedie 
fra la fonte di ogni autorità 
(Dio) e quelle storiche? O a 

Dio ci viene incontro. Mise-
ricordia: è la legge fonda-
mentale che abita nel cuo-
re di ogni persona quando 
guarda con occhi sinceri 
il fratello che incontra nel 
cammino della vita. Miseri-
cordia: è la via che unisce 
Dio e l’uomo, perché apre 
il cuore alla speranza di es-
sere amati per sempre no-
nostante il limite del nostro 
peccato» (n.2).
Il segno di questo dono 

della misericordia è stato 
il rito del passaggio at-
traverso la Porta Santa. 
Ora, al termine di que-
sto anno giubilare, sia-
mo invitati a rendere 
grazie e ad esprimere 
la nostra gratitudine 
a Dio che ci ha donato 
questo tempo straor-

dinario di grazie, pre-
gando perché il Signore 

effonda la sua misericordia 
come la rugiada del mattino 
su ogni creatura.  L’anno 
della misericordia si con-
clude, ma l’amore di Dio è 
per sempre! Per questo, il 
comitato del giubileo non 
ha enfatizzato alcun rito di 
chiusura della porta, ma ha 

uno Stato nel quale peccato 
e reato sono confusi e iden-
tifi cati? Qualche vescovo lo 
farebbe, ma troverebbe po-
chi sudditi, forse solo alcuni 
lacché. Tutto ciò ha deter-
minato non la fi ne del cri-
stianesimo, ma sicuramente 
la fi ne della cristianità. 
Cristo è re, come afferma la 
fede, ma è un re senza re-
gno. L’erosione della cristia-
nità è avvenuta con gli stessi 
mezzi con i quali essa si è 
imposta. Prima la polemica 
culturale. Poi la risemantiz-
zazione dell’universo lingui-
stico e simbolico pagano. 
Quindi la conquista delle 
istituzioni politiche e statali. 
Infi ne la promulgazione di 
leggi. 
Tutto ciò ha posto fi ne al 
regime iniziato con Costan-

invitato a una speciale pre-
ghiera di ringraziamento. 
Le parrocchie che desidera-
no unirsi alla preghiera di 
conclusione dell’anno giu-
bilare sono invitate a non 
chiudere nessuna porta, ma 
a sottolineare due particola-
ri momenti della celebrazio-
ne: l’atto penitenziale e la 
preghiera di ringraziamen-
to dopo la Comunione. 
All’atto penitenziale, il ce-
lebrante potrà esprimere 
un particolare ricordo del 
dono della misericordia: 
«Fratelli e sorelle carissimi, 
giunge al termine l’anno giu-
bilare.
In esso abbiamo sperimentato 
un tempo straordinario di gra-
zia e di misericordia.
In questa Celebrazione Euca-
ristica vogliamo innalzare al 
Padre
il nostro canto di lode e il rendi-
mento di grazie per i doni che ci 
ha elargito.
Ancora una volta, prima di ac-
costarci a questi santi misteri,
invochiamo il balsamo della mi-
sericordia, riconoscendoci pecca-
tori e perdonandoci a vicenda 
dal profondo del cuore».
Segue l’atto penitenziale 

tino e giunto al culmine con 
Teodosio. Là non si torna 
più. 
Siamo, cioè, alla situazione 
del cristianesimo preceden-
te Costantino, alla Chiesa 
degli albori, in un contesto 
non cristiano, pluralista, in 
cui i cristiani sono minoran-
za. La Chiesa è spogliata del-
le sovrastrutture che sono 
state per troppi secoli con-
fusi con il cristianesimo tout 
court. Libera dalle pesantez-
ze del passato essa può (se 
vuole e ne ha il coraggio; e 
se le gerarchie attuali non 
la impastoiano nel presen-
te fallimentare, eredità di 
un passato glorioso ma tra-
montato irreversibilmente, 
lasciando alle generazioni 
prossime solo macerie), 
può ripensarsi per il futuro. 
«Cristo è re». Lo scandalo 
della storia purifi ca l’affer-
mazione della fede dalle 
scorie della mondanità. Cri-
sto è re in prospettiva esca-
tologica verso cui tendere: 
«fa’ che ogni creatura, libe-
ra dalla schiavitù del pecca-
to,  ti serva e ti lodi senza 
fi ne». Cristo è re secondo 
le coordinate dell’inno di 
Paolo, composto proprio 
in epoca precostantiniana. 
Cristo è re, oggi, nel cuore 
di ogni credente. Un regno 
atomizzato. Proprio perché 
in una situazione pari a 
quella del cristianesimo de-
gli albori, Cristo è re per il 
singolo, sovranità accettata 
per la scelta della fede: in-
dividuale, consapevole, for-
mata, responsabile.

Marco FRACON

(si possono scegliere tra le 
diverse invocazioni del Mes-
sale).
Un secondo momento è la 
preghiera del Magnifi cat al 
termine dei riti di Comunio-
ne, che può essere introdot-
ta da queste parole:
«Fratelli e sorelle, ringraziamo 
con gioia Dio, Padre del Signore 
nostro Gesù Cristo,
perché in questo anno di grazia 
ci ha benedetti con ogni bene-
dizione spirituale nei cieli in 
Cristo.
A tutti è stato offerto un tempo 
prezioso di misericordia e di con-
versione.
Esprimiamo la nostra gioia e il 
nostro grazie con le parole della 
Vergine Maria, nostra Madre.
Cantando la misericordia di 
Dio che si estende di generazione 
in generazione,
chiediamo che Egli continui 
ad effonderla sul mondo intero 
come la rugiada del mattino».
Al termine della monizione, 
tutti cantano il Magnifi cat.
Il canto dell’inno del giubi-
leo Misericordes sicut Pater, 
potrebbe concludere la ce-
lebrazione  o accompagnare 
la processione di ingresso.

Morena BALDACCI

Giubileo, un anno di misericordia
La Liturgia

Marco
Tirelli, 
Gesù il re 
Crocifi sso, 
«Gli artisti 
e la Bibbia 
– Il nuovo 
lezionario, 
ed Skira, 
Milano 
2011

La Confraternita
della Misericordia
a Cavallermaggiore
(nella foto sotto,
il centro storico)


