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8 novembre 2020 

GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

  

Cari fratelli e sorelle, 

oggi è l’ultimo giorno dell’anno liturgico. Domenica prossima inizia l’Avvento, tempo di sei 

settimane che ci prepara al Natale di Gesù; già da ora ci predisponiamo a vivere queste 

settimane con cuore aperto. 

  

1. Solennità di Cristo Re dell’Universo 

Oggi è la solennità di Cristo Re dell’Universo. Sembra che Gesù non apprezzasse questo titolo 

e questo ruolo. Infatti dopo la moltiplicazione dei pani quando la folla cerca di farlo re, egli 

fugge. 

Un’altra volta parlando dei re e capi delle nazioni Gesù dice: costoro esercitano il potere e si 

fanno chiamare benefattori, ma rivolto ai discepoli aggiunge: tra voi non sia così, il più grande 

si faccia servo di tutti. 

Infine durante la passione è Pilato che attribuisce a Gesù questo titolo regale, ma Gesù 

prontamente ci tiene a distinguersi dai re del suo tempo, dicendo “il mio regno non è di questo 

mondo”.  

Allora possiamo attribuire a Gesù questo titolo di re, consapevoli che la sua regalità è diversa: 

Egli, il primogenito di ogni creatura, regna dalla croce. La signoria di Cristo non si esprime 

nell’esercizio del potere, ma solo nel dono di sé; egli non dispone di eserciti; egli sta in mezzo 

a noi come colui che serve, come ha fatto quando ha lavato i piedi ai suoi discepoli. 

E noi, guardando al Signore Gesù, possiamo apprendere da Lui che regnare è servire. Il 

servizio contraddistingue il discepolo di Gesù e oggi questo si esprime nella vicinanza, 

nell’accompagnamento, nella cura, specialmente di chi soffre ed è nel bisogno 

  

2. Giornata mondiale dei poveri 

Oggi nella nostra diocesi si anticipa la giornata mondiale dei poveri che sarà celebrata 

domenica prossima. Con la stessa finalità oggi si celebra anche la giornata diocesana della 

“Caritas”. “Tendi la tua mano al povero” è il tema che Papa Francesco ha scelto; si può 

leggere il suo messaggio per questa occasione nel sito Vaticano alla voce messaggi: 

www.vatican.va 

Così egli commenta il tema: “La sapienza antica ha posto queste parole come un codice sacro 

da seguire nella vita. Esse risuonano oggi con tutta la loro carica di significato per aiutare 

anche noi a concentrare lo sguardo sull’essenziale e superare le barriere dell’indifferenza. La 

http://www.vatican.va/


povertà assume sempre volti diversi, che richiedono attenzione ad ogni condizione 

particolare: in ognuna di queste possiamo incontrare il Signore Gesù, che ha rivelato di essere 

presente nei suoi fratelli più deboli (cfr Mt 25,40)”.  

Quest’anno 2020 fino al 31 ottobre le espressioni di carità, che hanno visto la generosità della 

nostra comunità pastorale, sono le seguenti: 

Caritas Fondo Don Agostino:  Euro 11.000,00 

Giornata per la Terra Santa:  Euro      500,00 

Giornata per la carità del Papa: Euro      500,00 

Giornata missionaria mondiale: Euro   1.200,00 

La nostra Caritas salesiana con il Fondo Don Agostino ha aiutato e sta aiutando famiglie della 

nostra comunità pastorale. Come pure con il Fondo San Giuseppe della Caritas ambrosiana 

ha aiutato famiglie per Euro 25.000,00. Essa sta continuando, insieme alla Caritas della 

parrocchia Don Bosco, a prestare servizio con la distribuzione di pacchi alimentari. 

Coltivare la carità non può essere delegato alla Caritas; spetta ad ogni cristiano e alla comunità 

pastorale vivere la carità e trovare forme di vicinanza a chi è nel bisogno. Periodicamente ci 

sono persone che fanno pervenire al parroco offerte per i poveri della comunità pastorale, 

particolarmente attraverso l’iniziativa del Fraterno Aiuto Cristiano (F.A.C.). 

Dice Papa Francesco nell’Enciclica “Fratelli tutti”: “È carità stare vicino a una persona che 

soffre; ed è pure carità tutto ciò che si fa, anche senza avere un contatto diretto con quella 

persona, per modificare le condizioni sociali che provocano la sua sofferenza. Se qualcuno 

aiuta un anziano ad attraversare un fiume - e questo è squisita carità -, il politico gli costruisce 

un ponte, anche questo è carità. Se qualcuno aiuta un altro dandogli da mangiare, il politico 

crea per lui un posto di lavoro ed esercita una forma altissima di carità” (186).  

  

3. Recenti atti di terrorismo in Europa 

Il Consiglio pastorale del Decanato e il Centro culturale Islamico di Sesto San Giovanni il 3 

novembre scorso hanno pubblicato un comunicato, a cui anche noi abbiamo aderito, sui 

recenti atti di terrorismo avvenuti in Europa. In esso si esprime grandissimo dolore per le 

famiglie delle vittime; si riprova l’uso della violenza e del terrorismo; si incoraggia il 

cammino di fratellanza tra le religioni. Chi desidera leggere il comunicato può consultare il 

sito del Decanato di Sesto san Giovanni: www.decanatosestosangiovanni.net 

 

4. Autocertificazione per le celebrazioni 

E’ consentito, senza nessun problema, partecipare alle varie celebrazioni che si svolgono in 

chiesa. Valgono le consuete norme di sicurezza. E’ necessario munirsi dell’autocertificazione 

all’uscita dalla propria casa. 

  

5. Benedizione natalizia delle famiglie 

Le nostre chiese sono luoghi sicuri, perché osservano i protocolli richiesti. Tuttavia per ridurre 

lo spostamento di persone e favorire una reale partecipazione, si sospendono per ora le 

benedizioni natalizie delle famiglie. Vedremo se e quando si potranno riprendere. 

 

Preghiamo per il superamento di questa grave situazione di crisi sanitaria. Buona settimana! 

Don Francesco 

http://www.decanatosestosangiovanni.net/

