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“Dice Gesù: 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.”  

 (Giovanni 18,33-37) 
 

L a regalità secondo l’uomo e la 
regalità secondo Dio: a questo 

dilemma risponde questa domenica 
dedicata a Cristo Re. Il Vangelo ci 
racconta il dialogo intenso e dram-
matico tra Gesù e Pilato in cui si gio-
cano queste due definizioni. 
Re secondo il mondo è uno che cre-
de di possedere la verità e la impone 
agli altri, esercita un potere sugli altri 
perché ha la pretesa di credere che 

lui possiede la verità e siccome lui 
possiede la verità gli altri si devono 
adeguare a questo. Non c’è bisogno 
di avere una reggia per essere re o di 
avere una corona sulla testa, a volte 
noi esercitiamo questo potere vio-
lento sugli altri nelle nostre famiglie, 
con i nostri colleghi, con la gente che 
c’è accanto, perché pensiamo di 
possedere la verità e gli altri devono 
adeguarsi a quello che noi pensiamo 
essere vero. 
Invece Gesù ci insegna che chi è ve-
ramente re è posseduto dalla verità, 
non possiede la verità, per questo 
ha un atteggiamento umile, di ascol-
to e una regalità che sa mettersi in 
ginocchio. È la regalità che Gesù in-

Essere posseduti dalla verità, senza pretendere di possederla  

 Un re che sa mettersi in ginocchio  



segna ai discepoli nell’ultima cena, 
quando si inginocchia davanti a loro 
e gli lava i piedi, gli dà un esempio, 
gli fa capire che uno può essere così 
tanto re da permettersi di mettersi 
in ginocchio senza perdere nulla di 
questa regalità. 
Un re secondo la logica del mondo 
non piegherebbe mai le proprie gi-
nocchia, perché la sua regalità è 
legata all’esteriorità, è legata a quel-
lo che gli altri vedono, a quello che 
gli altri percepiscono. Uno invece 
che è posseduto da questa verità 
non ha paura di mettersi in ginoc-
chio, non ha paura di mettere in 
gioco la propria faccia, la propria 
dignità, perché sa benissimo che lui 
vale al di là di quello che gli altri 
pensano, al di là di quello che gli 
altri percepiscono di lui e non ha 
bisogno di imporre niente a nessu-
no perché la verità difende se stes-
sa, la verità si impone da se stessa. 
Un cristiano è uno che è sereno nel-
la verità, non ha bisogno di imporre 
la propria verità agli altri. Dobbiamo 
ciascuno di noi tornare ad essere re, 
cioè recuperare la nostra libertà e 
questa libertà la recuperiamo se ci 
lasciamo possedere dalla verità, se 
ci mettiamo in ascolto di questa 
verità; quando uno ascolta allora 
può permettersi tutto, anche di ca-
dere in ginocchio e di non perdere 
nulla di ciò che è veramente.  

Luigi Maria Epicoco 

Messe e Celebrazioni 



Dimissioni del consigliere Sabrina 
Punzetti 
Viene presentata la lettera di dimis-
sioni di Sabrina Punzetti. Don Alberto 
chiede consiglio su come procedere 
alla eventuale sostituzione del consi-
gliere, dal momento che si trattava di 
un membro non eletto, ma inserito in 
consiglio direttamente dal parroco. 
Vengono proposti alcuni nomi: don 
Alberto deciderà se contattarli. 
Presentazione degli orientamenti 
pastorali del Vescovo 
Si dà lettura di alcune parti degli 
“Orientamenti per l’anno pastorale 
2018-2019: Un popolo in cammino 
verso Dio” scritti dal vescovo Toso per 
la nostra diocesi. Il Consiglio nelle se-
dute precedenti ha in parte già af-
frontato i temi e le fragilità su cui il 
Vescovo invita a riflettere. 
Programmazione e verifica delle atti-
vità parrocchiali 
Verifica sulla Festa della Famiglia: la 
festa ha avuto un riscontro positivo, 
anche se si poteva sperare una mag-
gior partecipazione da parte dei par-
rocchiani. Per i consiglieri l’esperienza 
si potrà ripetere anche il prossimo 
anno, cercando di coinvolgere un 
maggior numero di persone per orga-
nizzare. 
Festa di S. Antonio: è in programma 
per domenica 20 gennaio 2019 in tea-
tro, con lotteria e intrattenimenti; la 
preparazione è appena cominciata e 
sta procedendo, seguita da alcuni 
responsabili. 

Presentazione di due appuntamenti 
proposti dall’Azione Cattolica: dal 7 al 
23 marzo 2019 si farà una settimana 
di Esercizi Spirituali proposti a tutta la 
Comunità parrocchiale, tema “I sei 
giorni della Creazione”; viene propo-
sto un week-end formativo (a La Ver-
na o altrove) rivolto a tutta la parroc-
chia, principalmente ai vari gruppi che 
operano in essa (consiglio pastorale 
ed economico, coro, gruppo Joy, cate-
chisti, gruppo caritas, gruppo liturgi-
co), tema “la Santa Messa”. 
Discussione sulla giornata a sostegno 
dell’Opera Santa Teresa di Ravenna: 
dall’Opera hanno chiesto, come gli 
anni passati, se la parrocchia di Reda 
vuole dedicare una giornata a loro 
sostegno. Alcuni consiglieri sono scet-
tici, altri favorevoli. Don Alberto si 
riserva la decisione, approfondendo 
circa l’effettiva natura caritatevole 
dell’ente. 
Prossima convocazione del Consiglio: 
mercoledì 16 gennaio ore 20.45. 

Novena dell’Immacolata 
Tutti i giorni da giovedì 29 novem-
bre a venerdì 7 dicembre affidiamo 
alla Vergine Maria la nostra comuni-
tà e le nostre famiglie: alle ore 20 
celebrazione della Messa o del rosa-
rio; alle ore 20.30 preghiera a Maria 
Immacolata, davanti all’immagine 
cara a tutti i redesi.  
(domenica 2 dicembre S. Messa ore 
18 e preghiera a Maria ore 18.45). 




