
APPUNTAMENTI 

 
Domenica 24 novembre 

XXXIV del T.O.  

CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

Ss. Messe 8.30 - 10.30 - 18.30 

Lunedì 25 novembre 19.00 Catechisti ed educatori 
Martedì  26 novembre  

Mercoledì 27 novembre  18.45 Pregh. comunitaria carism. - RnS 
Giovedì  28 novembre  
Venerdì  29 novembre  Inizio Novena dell’Immacolata 

 19.00 Catechesi al RnS 
 Sabato  30 novembre                                 16.15 Ministranti - ACR - AGESCI 

Domenica 1 dicembre  I d’AVVENTO 

 Ss. Messe 8.30 - 10.30 - 18.30 
 ore 10.30 Accoglienza dei fanciulli 
 di  II Elementare e loro Genitori 

Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                  
                                                       0831 582986 

Si cercano  
nuovi strumentisti e 
cantori per il Coro 

Parrocchiale 

 
Sabato 30 Novembre ore 18.30  

In occasione della morte di don Raffaele Rocchetta,  
CONCELEBRAZIONE CON DIVERSI VICEPARROCI DEL TEMPO. 

A seguire conferenza  
del Prof. TEODORO DI GIORGI dal tema:  

 “Il binomio Fiume-Brindisi e l’intitolazione a San Vito Martire         
della parrocchia in Brindisi”

Nei giorni 2, 3 e 4  Dicembre 
LA NOSTRA COMUNITA’  E’ 

IMPEGNATA NELLA PREPARAZIONE 
DEL PRANZO AI POVERI.                   

OCCORRONO VOLONTARI,  
OFFERTE, VIVERI. 

“I poveri li avete sempre  con voi” (Gv 12,8) 
Venendo a Messa portiamo sempre qualcosa per i poveri  

da mettere nel cesto della Carità 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica, 24 novembre 2019   CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

Lc 23,35-43 

In quel tempo, [dopo che ebbero 
crocifisso Gesù,] il popolo stava a 
vedere; i capi invece lo derideva-
no dicendo: «Ha salvato altri! Sal-
vi 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 rimprove-
rava dicendo: «Non hai alcun ti-
more di Dio, tu che sei condanna-
to alla stessa pena? Noi, giusta-
mente, perché riceviamo quello 
che abbiamo meritato per le no-
stre azioni; egli invece non ha fat-
to nulla di male». E disse: «Gesù, 
ricòrdati di me quando entrerai 
nel tuo regno». Gli rispose: «In 
verità io ti dico: oggi con me sarai 
nel paradiso». 

 

 
 
 
 
   Sconfitta e gloria, tristezza e 
gioia, morte e risurrezione, l’uo-
mo e Dio raccontati da Luca nel 
Vangelo della passione. 
   Nella solennità di Gesù Cristo 
Re dell’universo la liturgia ci pro-
pone le parole decisive, anche bel-
lissime, e i gesti drammatici che si 
consumano sul Calvario nella ver-
sione del terzo evangelista. 
  Avvenuta la crocifissione di Ge-
sù, le reazioni dei presenti si diver-
sificano;  esse sono descritte da 
Luca con molta attenzione. 



    Su quel luogo di morte sta il popo-
lo che, nel silenzio, sembra contem-
plare l’evento.      
   Lungo il Vangelo esso si propone 
sempre attento agli insegnamenti e ai 
gesti del Maestro, esprime stima e lo 
segue. 
   Solo davanti alle incertezze di Pila-
to, manipolato dai capi dei sacerdoti e 
dalle autorità, si è lasciato andare in 
tristi grida: “Crocifiggilo! Crocifig-
gilo!” (Lc 23,21). Di fronte a quello 
strazio, ora, il popolo riflette su quan-
to accaduto e, forse, sta ripensando 
sul male compiuto. 
   Ci sono i capi che urlano e conti-
nuano a denigrare Gesù; è un com-
portamento che, probabilmente, serve 
a soffocare la voce della coscienza e 
a rifiutare il giudizio del condannato 
a morte. 
  Nel racconto di queste ore dramma-
tiche Luca tiene conto di quanto acca-
duto nel deserto dopo il battesimo nel 
Giordano; lì Gesù viene tentato tre 
volte dal diavolo -separatore-, il quale 
lo interpella con le stesse parole venu-
te dal cielo: “Se sei il Figlio di 
Dio” (cfr Lc 3,22; 4,3.9). Tutto inuti-
le; vale la pena tornare in un’altra oc-
casione, quando la fragilità di Gesù 
sarà evidente ancora una volta. 
   Il tempo propizio è arrivato e, pun-
tuale, il tentatore torna ad istigare; 
egli tiene conto della sentenza di Pila-
to riportata sulla croce: “Se tu sei il 
re dei giudei” (Lc 23,37), e la usa nel 
triplice intervento. 
   Il contenuto delle tentazioni è il po-
tere di salvarsi da sé; Gesù ha com-
piuto tanti miracoli a favore della 
gente, ora può intervenire a favore di 
se stesso; scendere dalla croce, schio-

dare i criminali che sono crocifissi 
con lui. La reazione ha una forte e 
intensa coerenza tanto nel deserto 
quanto sul Calvario: il Figlio non fa 
niente senza la profonda intesa col 
Padre e respinge decisamente le so-
luzioni a “buon mercato”; egli è 
l’uomo giusto e salvato (cfr Zc 9,9), 
cioè attende e accoglie la salvezza 
da Dio. 
   Gesù in croce resta muto davanti 
agli scherni e alle beffe di quelli che 
lo insultano; ottiene la salvezza, non 
evitando la morte, ma attraverso 
quella morte infamante. 
    Assieme ai capi anche i soldati 
giocano al “ribasso”, lo deridono e 
aggiungono un gesto che va dal sar-
casmo alla comprensione; “gli si ac-
costavano per porgergli dell’ace-
to” (Lc 23,36). Dentro questo dram-
ma non ancora chiuso, Luca, come 
gli altri evangelisti, porge l’attenzio-
ne alla scritta di Pilato collocata sul-
la croce, in alto: “Costui è il re dei 
Giudei” (Lc 23,38). Essa riporta il 
motivo della condanna a morte; tutti 
devono saperlo, anche Erode che dei 
Giudei si considera re. Infine anche 
uno dei banditi crocifissi sul Calva-
rio insulta Gesù: “Non sei tu il Cri-
sto? Salva te stesso e noi” (Lc 
23,39). Egli si preoccupa in primo 
luogo di Gesù, poi di sé e del com-
pagno, per avere la liberazione. 
L’altro malfattore è più razionale; 
riconosce la giustezza della pena a 
cui sono stati condannati, rimprove-
ra la sfacciataggine del compagno 
di ventura, si rende conto del falli-
mento della lotta, cerca di fargli 
comprendere che Gesù non ha fatto 
nulla di colpevole, di “fuori luogo”, 

è uomo giusto. 
   Al riconoscimento dell’innocen-
za egli aggiunge una richiesta 
inaudita; in essa si mescolano co-
raggio e fiducia, slancio e attesa: 
“Gesù, ricordati di me quando 
entrerai nel tuo regno” (Lc 
23,42). Il bandito chiede miseri-
cordia, chiede solidarietà e vici-
nanza, come gli ammalati che in-
vocavano Gesù per la guarigione; 
riconosce la regalità messianica e 
gli affida quello che rimane della 
sua vita persa: il respiro. 
   La risposta è semplicemente ori-
ginale, unica: “In verità io ti dico: 
oggi con me sarai nel paradi-
so” (Lc 23,43). Non c’è spazio di 
attesa per la mente rivolta alla fine 
dei tempi, ma una dichiarazione 
che annulla promesse e dà certez-
za: “oggi” entrerai nella vita stessa 
di Dio, e non da solo, ma “con 
me”. 
  La morte che li attende non è più 
morte, è soglia, quella che fa entra-
re nella vita divina, nell’intimità di 
colui che è vita, Dio.  
  Per questo bandito convertito la 
morte sarà solo un passaggio. Ha 
incontrato il Re, lo ha visto con i 
suoi  occhi; dentro di sé ha sentito 
scorrere, finalmente, serenità; in-
tanto c’è l’esplosione della gioia 
che gli fa assaporare il banchetto 
escatologico. 
   E’ già un altro mondo, il pa-
radiso, non solo il giardino re-
cintato, ma la profonda e defi-
nitiva unione col Messia, respi-
ro dell’amore trinitario. 

PREGHIERA 
Troppe volte, Signore, 
dominati dall’ansia del futuro 
e dall’angoscia del pericolo,  
ci rivolgiamo ad altri “re”. 
Oggi, Signore, Tu  
ci inviti ad alzare il capo  
e a guardare nel tuo futuro. 
Tu, Re di misericordia,  
ricordati di noi nel tuo Regno, 
facci percepire 
il palpito del tuo cuore. 
Aiutaci a comprendere  
che un mondo disgregato  
dal dubbio e dallo scetticismo 
trova solo in te la salvezza. 
Facci capire  
che il tuo Regno non è fatto  
di splendido isolamento,  
ma di profonda solidarietà  
con l’umanità redenta. 
Ricordaci che  
il tuo Regno  
non impone diffidenza,  
ma libera,  
salva,  
assicura speranza. 


