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CAMMINARE  INSIEME 
21.11.2021 XXXIV NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO (ANNO B) 

“Chiunque è dalla 
verità, ascolta la mia 

voce…” 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 18,33-37)
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù 
rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato 
disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno 
consegnato a me. Che cosa hai fatto?».
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di 
questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi 
consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù».
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: 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».

Commento al Vangelo a cura di padre Ermes Ronchi

È l'amore disarmato che cambia il mondo
Pilato, l'uomo che detiene il maggior potere in Gerusalemme, e il 
giovane rabbi disarmato: l'uno di fronte all'altro, di fronte alla storia 
del mondo.



Tu sei il re dei giudei? Possibile che quel galileo dallo sguardo 
limpido e diritto sia a capo di una rivolta, che ne nasca un pericolo 
per Roma? No, quell'uomo inerme è un pericolo per i complotti del 
sinedrio, per i giochi dei politici: ti hanno consegnato a me, vogliono 
ucciderti. Cosa hai fatto? Gesù mi commuove con il suo coraggio, 
con la sua statura interiore, mentre fa alzare sul pretorio un vento 
regale di libertà e fierezza. E adesso apre il mondo di Pilato, lo 
dilata, fa irrompere un'altra dimensione, un'altra latitudine del 
cuore: il mio regno non è di questo mondo, dove si combatte, si fa 
violenza, si abusa, si inganna, ci si divora. Nel mio regno non ci 
sono legioni, né spade, né predatori. Per i regni di quaggiù, per il 
cuore di quaggiù, l'essenziale è vincere, nel mio Regno la cosa più 
importante è servire. Il mio regno appartiene ai poveri, ai limpidi, ai 
liberi, agli artigiani della pace e della giustizia... Sono venuto per far 
sorgere i re di domani tra i piccoli di oggi. «Sono venuto nel mondo, 
per testimoniare un'altra verità». La parola di Gesù è vera proprio 
perché disarmata, non ha altra forza che la sua luce. È lì davanti, la 
verità; è quell'uomo in cui le parole più belle del mondo sono 
diventate carne e sangue, sono diventate vere.
Oggi non celebriamo la salita al trono del padrone del mondo, Gesù 
non è questo: lui è l'autore e il servitore della vita. Che ci cambia la 
logica della storia attraverso la rivoluzione della tenerezza, parola 
ultima sul senso della nostra esistenza e, insieme, sul cuore di Dio. 
Allora, chi è il mio re? Chi il mio Signore? Chi da ordini al mio 
futuro? Io scelgo lui, ancora lui, il nazareno, con la certezza che il 
nostro contorto cuore, questa storia aggrovigliata, stanno 
percorrendo, nonostante tutte le smentite, un cammino di salvezza. 
Perché Dio è coinvolto, è qui, ha le mani impigliate per sempre nel 
folto di ogni vita. Pilato prende l'affermazione di Gesù: io sono re, e 
ne fa il titolo della condanna, l'iscrizione derisoria da inchiodare 
sulla croce: questo è il re dei giudei. Voleva deriderlo, e invece è 
stato profeta: il re è visibile là, sulla croce, con le braccia aperte, 
dove dona tutto di sé e non prende niente di nostro. Potere vero, 
quello che cambia il mondo, è la capacità di amare così, di disarmato 
amore, fino all'ultimo, fino all'estremo, fino alla fine.
Venga il tuo Regno, Signore, e sia bello come tutti i sogni, sia 
intenso come tutte le lacrime di chi visse e morì nella notte per 
forzarne l'aurora.

 



AVVISI PER LE PARROCCHIE DI SAN ZENONE E SANTA MARIA 
MADDALENA

GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA 
ALIMENTARE

Sabato 27 novembre sarà la Giornata Nazionale della Colletta 
Alimentare. I principali supermercati di Aviano e dintorni 
parteciperanno a questo evento che si ripete in modo sempre più 
esteso e significativo da 25 anni. In pratica sabato 27 novembre sarà 
possibile recarsi in uno dei supermercati che aderiscono 
all’iniziativa e donare una confezione di un genere alimentare che 
sarà accolto dai volontari che per quel giorno si prestano per questo 
servizio. A proporre e gestire questa giornata è l’Associazione 
Banco Alimentare che raccoglie ogni giorno eccedenze alimentari 
da destinare poi gratuitamente ed equamente a tutti gli enti che si 
occupano di persone in situazione di disagio economico. Sappiamo 
che anche le parrocchie promuovono delle raccolte di cibo o beni di 
altra natura da destinare ai poveri. La Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare è però un evento importante, non solo per la 
grande quantità di generi alimentari che riesce a raccogliere, ma 
soprattutto perché è un gesto collettivo a cui partecipano un gran 
numero di volontari, e moltissime persone donano una piccola parte 
delle loro possibilità (una confezione di pasta, un litro d’olio ecc.), 
che, seppur piccola, unita allo sforzo degli altri fa la differenza. 
Ribadiamo così che l’attenzione a chi è in difficoltà è un valore 
universale della nostra società e che uniti possiamo fare molto.
Partecipiamo…

CENTENARIO DEL MONUMENTO AI CADUTI DI 
VILLOTTA – SOMPRADO – PIANTE

Domenica 28 celebreremo il centenario della costruzione del 
monumento ai caduti di Villotta – Somprado – Piante. L’evento è 
organizzato dal Gruppo Alpini “Cesare Battisti” e dal comune di 
Aviano. 
● Ore 9.00 Ritrovo presso il monumento;
● Ore 9.15 Alzabandiera e onore ai caduti; 
● Ore 9.30 Santa Messa accompagnata dal Coro ANA di Aviano;
● Ore 10.30 Intervento delle autorità.



IL CAMMINARE INSIEME E’ ONLINE!!!
Cercami alla pagina: http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/

Tieniti aggiornato sulle iniziative delle parrocchie ed eventi
alla pagina Facebook Parrocchie Aviano

IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE
Domenica 28 novembre la Santa Messa delle 11.00 ad Aviano 
sarà presieduta dal nostro vescovo Giuseppe Pellegrini che in 
quella circostanza donerà il sacramento della Cresima o 
Confermazione a 16 dei nostri ragazzi e ragazze. La comunità 
cristiana li ha accolti e accompagnati assieme alle loro famiglie per 
accrescere e rafforzare la loro fede quando erano molto piccoli. Ora 
quei bambini sono cresciuti, ed esercitano ormai la responsabilità in 
tanti aspetti della loro vita. Con la Cresima si conclude il cammino 
dell’Iniziazione Cristiana, ma si apre anche il tempo dell’impegno, 
della responsabilità e della testimonianza. La parrocchia sarà 
sempre una dimora e una famiglia per loro, ma soprattutto le nostre 
proposte nei loro confronti non sono finite qui, anzi…                       

Buon cammino ai nostri ragazzi, lo Spirito Santo dia loro la forza di 
affrontare la vita con la forza e la luce del Vangelo. 

“Vieni, Santo Spirito”
“Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa.

Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 
raddrizza ciò ch'è sviato.

Dona ai tuoi fedeli 
che solo in te confidano 

i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, 

dona morte santa, 
dona gioia eterna.

Amen.”

http://www.parrocchieaviano.it/camminare-insieme/
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