
Alla fine dell’anno liturgico festeggiamo 
Cristo, Re dell’universo. Una festa istituita 

da Pio XI nel 1925 con ottime intenzioni: 
mostrare ai numerosi re di questo mondo 

un sovrano nudo e crocifisso, divenuto sal-
vatore dell’umanità. Egli sperava di far 

comprendere a tutti quelli che aspirano ai 
troni che solo la croce e l’amore salvano, 

non l’esteriorità e la pomposità. 

Sembra che la lezione, in questo secolo, 
non sia servita granché. Ai re si sono 

spesso sostituiti presidenti, manager, vip 
di vario tipo; ognuno con la propria coda 

di assistenti, guardie del corpo, vetture di 
rappresentanza.  

«Il mio regno non è di questo mondo», di-
ceva Gesù a Pilato, e forse lo direbbe a 

buona parte di questa schiera di potenti 
oggi.  

Ma, a ben vedere, il suo regno è già ben 
presente in questo mondo, quando le per-

sone più disparate vivono l’amore e il ser-
vizio nella quotidianità, nella normalità o 

nel nascondimento. Quando vivono le fati-

che e le sofferenze senza lamentarsi trop-
po, senza rimpiangere ciò che non hanno, 

senza reagire con violenza o rassegnazio-

ne. Portano le loro croci con lo sguardo 
dritto alla risurrezione, che non può sfuggi-

re se si fa tesoro di quello che si ha attorno 
a sé. Questi sono cristiani.  

Come Gesù, per questo siamo nati e siamo 
al mondo: dare testimonianza della verità. 

Non importa quanti riescono a comprende-
re e ci seguono. Siamo cristiani e siamo fe-

lici di esserlo.  

 

Il Vangelo fra noi: «Cristo Re dell’universo» 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Ti lodo, o Signore, e ti rendo grazie per aver creato 
in me questa tua immagine  affinché ti ricordi, ti 

pensi e ti ami; essa però è così logora per i vizi,  così 
offuscata dal fumo dei peccati  che non può 

raggiungere il fine per cui fu fatta  se tu non la 
rinnovi e la trasformi.  Non tento, Signore, di 

penetrare la tua profondità, perché il mio intelletto è 
infinitamente inferiore ad essa, ma desidero 

intendere in qualche modo la tua verità che il mio 

cuore crede e ama. E non cerco di capire per 
credere,  ma credo per poter capire, poiché penso di 

non poter capire  se non in quanto ho prima creduto. 
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   Dal Messaggio di Papa Francesco per la  

36ª Giornata Mondiale della Gioventù: 

“Alzati! Ti costituisco testimone di quel che hai visto!” (cfr. At 26,16) 

“Alzati e testimonia!” 

Nell’abbracciare la vita nuova che ci è data nel battesimo, riceviamo anche una mis-
sione dal Signore: “Mi sarai testimone!”. È una missione a cui dedicarsi, che fa cam-

biare vita. 

Oggi l’invito di Cristo a Paolo è rivolto a ognuno e ognuna di voi giovani: Alzati! Non 

puoi rimanere a terra a “piangerti addosso”, c’è una missione che ti attende! Anche tu 
puoi essere testimone delle opere che Gesù ha iniziato a compiere in te. Perciò, in no-

me di Cristo, ti dico: 

- Alzati e testimonia la tua esperienza di cieco che ha incontrato la luce, ha visto il 

bene e la bellezza di Dio in sé stesso, negli altri e nella comunione della Chiesa che 
vince ogni solitudine. 

- Alzati e testimonia l’amore e il rispetto che è possibile instaurare nelle relazioni u-
mane, nella vita familiare, nel dialogo tra genitori e figli, tra giovani e anziani. 

- Alzati e difendi la giustizia sociale, la verità e la rettitudine, i diritti umani, i perse-

guitati, i poveri e i vulnerabili, coloro che non hanno voce nella società, gli immigrati. 

- Alzati e testimonia il nuovo sguardo che ti fa vedere il creato con occhi pieni di me-

raviglia, ti fa riconoscere la Terra come la nostra casa comune e ti dà il coraggio di 
difendere l’ecologia integrale. 

- Alzati e testimonia che le esistenze fallite possono essere ricostruite, che le persone 
già morte nello spirito possono risorgere, che le persone schiave possono ritornare 

libere, che i cuori oppressi dalla tristezza possono ritrovare la speranza. 

- Alzati e testimonia con gioia che Cristo vive! Diffondi il suo messaggio di amore e 

salvezza tra i tuoi coetanei, a scuola, all’università, nel lavoro, nel mondo digitale, o-
vunque. 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

Cristo Re 
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Domenica 

08:30 + S. Messa  Vasco e Umberto  (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

11:00 +  S. Messa Alfredo e Adriana (S. Lucia) 

22 Novembre  

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa (S. Lucia)  

23 Novembre 

Martedì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

24 Novembre 

Mercoledì 

 

Non c’è S. Messa (S. Lucia)  

25 Novembre 

Giovedì 

 

09:00 + Leonardo (S. Lucia) 

26 Novembre 

Venerdì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

27 Novembre 

Sabato 

prefestiva 

18:00  S. Messa Mauro e Remo (S. Lucia) 

I Doc. Avvento 

28 Novembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa  Rina (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa (Uzzano Castello )  

11:00 +  S. Messa Giovanni, Maria e Pietro (S. Lucia) 
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Il Signore oggi ripete a me, a voi, e a tutti i Pastori: Se-

guimi! Non perdere tempo in domande o in chiacchiere 

inutili; non soffermarti sulle cose secondarie, ma guarda 

all’essenziale e seguimi.  

 Seguimi nonostante le difficoltà. Seguimi nella pre-

dicazione del Vangelo. Seguimi nella testimonianza di u-

na vita corrispondente al dono di grazia del Battesimo e 

dell’Ordinazione. Seguimi nel parlare di me a coloro con i 

quali vivi, giorno dopo giorno, nella fatica del lavoro, del 

dialogo e dell’amicizia. Seguimi nell’annuncio del Vangelo a tutti, specialmente a-

gli ultimi, perché a nessuno manchi la Parola di vita, che libera da ogni paura e 

dona la fiducia nella fedeltà di Dio. Tu seguimi! 


