
APPUNTAMENTI 
Domenica 25 novembre NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE 

DELL’UNIVERSO 
Ss. Messe 8.30 - 10.30  - 18.00 

 Lunedì  26 novembre Mensa Caritas 

 Martedì  27  novembre Mensa Caritas 

Mercoledì 28 novembre Mensa Caritas 
18.45 Preghiera comunitaria RnS 
19.00 Genitori II elementare 

 Giovedì  29 novembre  Inizio Novena dell’Immacolata 

 Venerdì  30 novembre  

 Sabato  1 dicembre 
                                    

16.15 Ministranti - AGESCI - ACR 

Domenica 2 dicembre I D’AVVENTO 
Ss. Messe 8.30 - 10.30  - 18.00 
18.00 Cattedrale  - Istituzione Ministri  
           Straordinari Comunione 

Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                  

                                                       0831 582986 

PRENDIAMOCI  CURA  DEI SACERDOTI COME LORO SI  PRENDONO CURA DI NOI. 

Ai sacerdoti non provvedono né lo Stato né il Vaticano. Sono i fedeli ad avere la piena re-
sponsabilità del sostegno economico della Chiesa e dei suoi sacerdoti attraverso l’8xmille e le 
offerte per il sostentamento dei sacerdoti. 
SOSTIENI L’IMPEGNO DEI SACERDOTI  DIOCESANI. UN’OFFERTA, ANCHE PICCO-
LA, HA MOLTO VALORE.  
PERCHÉ FARE UN'OFFERTA 
I sacerdoti lavorano esclusivamente per migliorare la vita degli altri. La loro missione è di offri-
re guida spirituale, ma non solo. Lo puoi vedere nei centri di accoglienza, in quelli di ricovero 
per i tossicodipendenti, nelle carceri, nelle mense per i poveri, nelle case di chi è anziano e solo, 
spesso nella prima linea contro la mafia, ma anche nei paesi del Terzo Mondo dove l'educazio-
ne, l'assistenza medica e il cibo sono scarsi. La tua donazione per i sacerdoti  è il mezzo 
che permette loro di spendersi per le comunità, mettendosi al servizio dei più bisognosi. La do-
nazione deducibile viene divisa tra tutti i sacerdoti.  
MODALITÀ PER EFFETTUARE UNA DONAZIONE 
 carta di credito    
 conto corrente postale 
 bonifico bancario a favore dell'Icsc (Istituto centrale per il sostentamento del clero)  
versamento presso l'istituto diocesano sostentamento clero della tua diocesi Le offerte per 
i sacerdoti realizzate tramite le modalità sopra elencate sono deducibili dal reddito annuale. 
 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica, 25 novembre 2018     SOLENNITA’ DI CRISTO RE 

 
Gv 18,33b-37 
 

Pilato allora rientrò nel pretorio, 
fece chiamare Gesù e gli disse: 
«Sei tu il re dei Giudei?». Gesù 
rispose: «Dici questo da te, op-
pure altri ti hanno parlato di 
me?». Pilato disse: «Sono forse 
io Giudeo? La tua gente e i capi 
dei sacerdoti ti hanno consegna-
to a me. Che cosa hai fatto?». 
Rispose Gesù: «Il mio regno non 
è di questo mondo; se il mio re-
gno fosse di questo mondo, i 
miei servitori avrebbero combat-
tuto perché non fossi consegnato 
ai Giudei; ma il mio regno non è 
di quaggiù». Allora Pilato gli 
disse: «Dunque tu sei re?». Ri-
spose Gesù: «Tu lo dici: io sono 
re. Per questo io sono nato e per 
questo sono venuto nel mondo: 
per dare testimonianza alla veri-
tà. Chiunque è dalla verità, 
ascolta la mia voce».  
 
   Il tribunale, luogo dove si am-
ministra la giustizia; Gerusa-

lemme, città dove, con il giudi-
zio, il diritto è strutturale come le 
mura: “Là sono posti i troni del 
giudizio, i troni della casa di 
Davide” (Sl 122,5). 
   Due uomini sono di fronte; uno, 
Pilato, pieno di potere e di poteri, 
rappresentante dell’impero roma-
no, deve giudicare; l’altro, giu-
deo, accusato per parole e atti 
sovversivi, attende con calma so-
vrana. Attorno il vuoto. Il pubbli-
co, per ragioni religiose, rimane 
in piazza, preda di capi senza 
scrupoli, pronto a gridare parole 
di condanna.      



    L’interrogatorio di Pilato è im-
postato sulla base di quanto i Capi 
dei sacerdoti gli hanno riferito e 
inizia con una domanda di rilie-
vo:“Sei tu il re dei Giudei?”(Gv 
18,33); segue l’auto-confessione 
di Gesù che conferma la sua re-
galità e precisa che il suo regno 
“non è di questo mondo” (Gv 
18,36). 
   Il giudice conosce il diritto pro-
cessuale romano, che prevede un 
interrogatorio puntuale e circo-
stanziato per i cittadini romani; sa 
anche che per gli stranieri si pro-
cede sommariamente. Egli sa che 
c’è un dibattito, ci sono i testimo-
ni da ascoltare; sa che l’imputato 
ha molte garanzie per difendersi.  
   Per Gesù non c’è nessuna at-
tenzione, nemmeno quella riser-
vata agli ultimi. Il vuoto del pa-
lazzo è il vuoto di testimonianze; 
l’evangelista Giovanni sembra 
non dare peso a queste circostan-
ze, ma ha cura delle risposte ele-
vate, teologiche che l’accusato dà 
al giudice.  
 Questo, tuttavia, non impedisce 
di fare i conti con le trame imba-
stite dai capi e consegnate al pre-
fetto perché abbia chiaro che si 
tratta di un ribelle politico; così 
l’orditura non potrà avere che un 
unico esito: una morte infamante, 
propria dei sovversivi, che per i 
romani è la crocifissione. 
   Giovanni, a differenza dei sinot-
tici, approfondisce la tensione, 

rinvia la risposta e provoca il rap-
presentante di Roma; questi da 
straniero capisce poco della dina-
mica religiosa giudaica e, quando 
ci sono assembramenti alle festi-
vità religiose, e non, si allarma e 
la repressione, anche cruenta, è 
dietro l’angolo. 
   E’ nota agli storici l’intolleran-
za zero di Pilato e le sue stesse 
provocazioni con i simulacri 
dell’ imperatore da adorare.  Lui 
si sente estraneo e distante dagli 
accusatori giudei; in fondo è loro 
la responsabilità di intentare un 
processo contro Gesù. 
   Comunque vuole capire; nella 
sua testa c’è una domanda che lo 
martella: “Che cosa hai fat-
to?” (Gv 18,35). Non essendoci 
testimoni, l’unico che può ri-
spondere è l’accusato. La rispo-
sta è rassicurante, ma carica di 
categorie nuove, essa richiede un 
colpo di reni, un guizzo di dispo-
nibilità per liberarsi dall’osses-
sione del potere-dominio. 
   Il regno di Gesù “non appartie-
ne a nessun sistema ingiusto di 
questo mondo, non cerca di occu-
pare alcun trono, non cerca pote-
re o ricchezza”, tuttavia non è 
fuori dal mondo. Nessuna insur-
rezione armata, nessuna ribellio-
ne violenta, nessun attacco alle 
istituzioni. “Pilato viene sempre 
più a trovarsi di fronte ad una 
realtà che non capisce, ma che 
intuisce e teme nella sua inaffer-

rabilità”. Egli riformula la do-
manda: “Dunque tu sei re?”(Gv 
18,37). La risposta dell’accusato 
punta a definire la natura della 
sua regalità: “Tu lo dici: io sono 
re. Per questo sono nato e per 
questo sono venuto nel mondo: 
per dare testimonianza alla ve-
rità: Chiunque è dalla verità, 
ascolta la mia voce” (Gv 18,37). 
Egli viene da un altro mondo, “in 
questo mondo ha il compito di 
rendere testimonianza a quell’al-
tro mondo, alla verità”. Dentro 
questo linguaggio si comprendo-
no il suo essere della stessa natura 
di Dio e la sua incarnazione. 
    Pilato, in sostanza, rifiuta la 
testimonianza di Gesù; non 
‘sente’ e non capisce la voce della 
verità; questo perché “non è dalla 
verità”. Egli ha solo la preoccu-
pazione del potere; alla fine non 
gli importa se, trascinato dalla 
paura (cfr Gv 19,8), consegna 
alla morte in croce un innocente.  
Questa è la regalità vissuta e testi-
moniata da Gesù: pacificante, di-
screta, oblativa; questo è il regno 
piantato dentro la storia: giustizia, 
diritto, passione; questo è il respi-
ro del re nel suo regno: libertà.  
Libertà dall’odio, dalla violenza, 
dal male; libertà di amare, perdo-
nare, “misericordiare”. 
   Quanti abitano in questo regno 
‘sentono’ e vedono la bellezza di 
una umanità che sa condividere 
la sofferenza, sa vivere la solida-
rietà, sa sperare. Sa sognare. 

PREGHIERA          
 

 
Signore,  
Tu sei Il Re dell’universo, 
ma la tua regalità 
non ha bisogno di esibire  
insegne luccicanti,  
né di imporsi con la forza.  
Aiuta tutti noi tuoi figli a capire  
che il tuo potere   
non è fondato  
sull'uso della violenza,  
facci sentire  
che Tu trasformi 
il corso degli eventi  
attraverso l'amore, 
donaci la capacità  
di considerare  
gli avvenimenti  
della nostra storia  
con uno sguardo attento 
e profondo. 
Aiutaci, Signore, 
a comprendere che  
non sei stato  Tu 
 il debole,  
né lo sconfitto,  
né il perdente,  
e la tua Croce  
non ha costituito  
il segno del fallimento. 
Proprio con la tua Croce 
Tu hai tracciato  
un corso nuovo  
alla storia dell’umanità. 
 
 


