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   Fratelli e sorelle, la solennità di Cristo Re dell’universo, festa 
della nostra Comunità ci induce a riflettere non solo sulla 
identità del nostro cammino ma anche sulla presenza di Dio 
nella storia e della sua Sovranità.  
Nell’affrontare questo tema non possiamo assolutamente 
prescindere dalla categoria del “mistero”. Chi tra di noi conosce 
la Storia dei tempi e degli evi trascorsi e quella del tempo 
contemporaneo non può prescindere dal porsi la domanda: ma 
davvero Dio ha redento l’umanità? Davvero ha dato tutto il 
potere al suo Figlio Gesù Cristo che noi proclamiamo Re e 
Sovrano dell’universo? 
Può accadere non di rado che, a stare attenti agli eventi, anche 
a quelli della vita personale, possiamo essere assaliti dal dubbio, 
dall’incertezza, e forse può accadere addirittura di 
“comprendere” le ragioni dell’ateismo. Da qui nasce l’urgenza di 
interrogarci ponendoci tuttavia non davanti ai nostri eventuali 
dubbi ma davanti al Mistero di Dio: dobbiamo sapere educare i 
nostri pensieri per riappropiarci della forza contemplativa del 
Mistero. 
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“Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non 
avendo visto crederanno!” (Gv 20,29): queste parole di Gesù 
all’Apostolo Tommaso - il quale non aveva voluto credere alla 
testimonianza degli altri discepoli, che avevano visto il Signore - 
descrivono una beatitudine di grande significato per noi che 
viviamo in questo periodo storico catalogato come “post-
moderno”.  Di quale beatitudine si parla? Si tratta della 
beatitudine della fede oscura, di quel credere senza vedere, che 
il razionalismo moderno aveva bollato come ingenuo e 
insostenibile, e che invece la crisi dell’ideologia moderna e delle 
sue pretese ha portato a riscoprire come una fonte tutt’altro che 
inadeguata di conoscenza e di sapienza. Mi vengono in mente le 
parole del teologo russo Pavel Evdokimov, “non è la conoscenza 
che illumina il mistero, è il mistero che illumina la conoscenza. 
Noi possiamo conoscere solo grazie alle cose che non 
conosceremo mai” (La donna e la salvezza del mondo, Jaca Book, 
Milano 1980, 13). La tenebra luminosa del mistero abita ogni 
conoscenza vera, anche quella della fede. Per cui anche se 
guardiamo con fede gli eventi della storia, anche quelli nascosti 
nella impenetrabilità delle nostre case, delle nostre vite, le 
tenebre non si dissolvono, la realtà rimane, il grido, nel quale 
ogni uomo si trova prigioniero, si libera dal nostro cuore e dice: 
“se sei Re dell’universo e della storia, perché non la domini, non 
permetti che cammini nel senso della libertà da ogni forma di 
schiavitù dal male e dal dolore?”  
Nella Gaia Scienza, (aforisma 125), Nietzsche racconta del folle 
che nella chiara luce del mattino andò sulla piazza del mercato, 
tenendo accesa la lucerna e gridando: “Cerco Dio, cerco Dio”. 
“Dov'è Dio? Si è addormentato o si è perso come un bambino?” 
domandano gli altri, prendendosi gioco di lui. E lui grida le 
parole, che segnano il destino di un'epoca: “Dio è morto... e noi lo 
abbiamo ucciso!” Ma subito dopo quelle parole aggiunge: 
“Saremo noi degni della grandezza di questa azione?” E 
denuncia, in tal modo, la verità del dolore infinito di non 
credere, il senso di abbandono, di orfanezza, che ne consegue: 
“Continua a venire notte, sempre più notte”! La verità della fede 
è inscindibile da questo lasciarsi far prigionieri dell'invisibile, 
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non immediatamente disponibile e certo. Il credente perciò non 
ha un pensiero totalizzante, luminoso su tutto, ma vive in una 
sorta di pensiero aurorale, carico di attesa, sospeso tra il primo 
e l'ultimo avvento, già confortato dalla luce che è venuta a 
splendere nelle tenebre e tuttavia ancora assetato dell’approdo 
al giorno pieno di Dio. Come aurora è il pensiero della fede. Non 
ancora pienamente illuminato dal giorno che appartiene ad un 
altro tempo e ad un'altra patria e tuttavia sufficientemente 
rischiarato per sopportare la fatica di conservare la fede. 
Theologia viatorum, teologia dei pellegrini, pensiero provvisorio, 
umile, appeso alla Croce, che è e resta nella notte del mondo il 
punto di riferimento, la stella della redenzione, è l’autocoscienza 
riflessa della fede.   
Chi potrà liberarci dall’“atea” verità secondo la quale Dio è 
totalmente assente dalla Storia? O che addirittura sia morto? 
Solo la contemplazione del Mistero di Dio. Di esso abbiamo 
traccia visibile nel Vangelo: “ Io sono Re…” (Gv 18,37)…”Mi è 
stato dato ogni potere in cielo ed in terra” (Mt 28,18). Il Mistero 
non ha bisogno di parole. Trasforma il grido di dolore in un 
grido di stupore e meraviglia.. Il mistero “vede”. Tuttavia il suo 
sguardo non è catturato dalla storia: esso va sempre oltre la 
storia, ne contempla il compimento, per quanto tortuose ed 
incomprensibili possano essere le sue strade, e dona la certezza 
interiore che il Re alla fine si manifesterà, essendo già 
nascostamente presente nella tortuosità del cammino dell’uomo. 
Per cui, come scriveva il grande Bossuet “gli uomini si agitano, 
ma Dio li conduce…” Sembra che li conduca verso il nulla, ma 
non è così: dentro il nulla delle cose e della storia, dentro il 
dolore disperato di chi grida aiuto, c’è Lui!  
Il nostro compito di Famiglie e Comunità di Santa Maria in 
Arce è quello di sapere estrarre dal nulla delle cose il mistero 
della presenza del gran Re. E ciò non in senso ora apologetico, 
ora consolatorio, ora moralistico, ma nel senso di una 
adorazione profonda di Colui che sembra assente ma che assente 
non è. Ecco perché il migliore servizio che possiamo rendere agli 
uomini e alla Storia è l’Adorazione, il silenzio che parla 
attraverso l’amore, il bene che vince il male nascostamente ma 
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inesorabilmente. L’adorazione ci porterà ad essere abitati dal 
Mistero di Dio e della sua Regalità e in silenzio lo collocheremo 
sull’altare di ogni grido che nasce dal cuore dell’uomo! Il Mistero 
ci aiuterà a trasformare il grido straziante di dolore  nel grido 
invocante: MARANATA’, VIENI SIGNORE GESU’: LA STORIA 
ATTENDE DI ESSERE TRAMUTA IN ETERNITA’. 

    
Buona festa!Buona festa!Buona festa!Buona festa!    

    
Con affetto vi benedico,Con affetto vi benedico,Con affetto vi benedico,Con affetto vi benedico,    

p. Augustop. Augustop. Augustop. Augusto    
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