
Andrea Bona - Cristo Re

i cristiani dicono che Cristo è il loro re 
non per esaltazione 
nelle tante dittature della vita diciamo che è lui che 
vogliamo seguire 
crediamo di essere liberi… ma non è una dittatura 
dover lavorare? non è una dittatura dover emergere? 
dover possedere… dover trovare ragioni? 
non è una imposizione che ci debbano essere delle 
leggi? - si potrebbe vivere senza? 
anche l’amore potrebbe essere un diktat - perché 
dover amare? siamo obbligati? 
davanti a questi aspetti della vita diciamo che lui è il 
nostro re - non è cosa di poco conto 

il mio regno non è di questo mondo 
aveva detto Gesù a Ponzio Pilato 
se il mio mondo fosse di quaggiù i miei servitori 
avrebbero combattuto 
ma il mio mondo non è di quaggiù! 
noi tutti sentiamo di non essere solo di questo 
mondo 
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si abbiamo bisogno di lavoro, di leggi, di istituzioni… 
ma ci sentiamo spinti ad amare - oltre ogni logica 
nota 

l’amore è sempre oltre ogni cosa 
puoi anche dire di non essere tenuto ad amare… 
ma poi sarà la tua vita a farti riconoscere quanto ne 
hai bisogno… 
non sai già come amare… 
è amando che imparerai a farlo… 
si può amare fino alla fine… ed è questo che da 
onore ad ogni vita 
l’amore ti fa andare oltre te stesso 
se ti fermi solo al tuo mondo è incomprensibile che 
Gesù non abbia salvato se stesso 
è difficile accettare che chi ama paga 
ma è amando che senti che il costo non è un peso  

l’amore invisibile 
l’amore non è mai necessario 
non è mai giustificabile 
va accettato così ! 
ci attraggono i leader - le cose appariscenti 
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l’amore non lo è! 
nessun argomento può convincerti di accettare Gesù 
(Dio) 
puoi capire solo se accetti che la vita ha a che fare 
con la gratuità 

Silvano Fausti 
un grande biblista italiano - sicuramente molti hanno 
letto qualche suo commentario al Vangelo 
lui diceva = io credo in Gesù perché è finito in croce 
se si fosse salvato o se avesse insegnato una 
strategia per essere vincitore, non lo avrei seguito 
un aspetto significativo della vicenda di Gesù è che 
tutti i poteri furono d’accordo nell’eliminarlo 
perché non è mai scontato accettare che per amore 
non salvi te stesso! 

il primo cittadino del regno di Gesù è un ladrone 
ricordati di me Gesù nel tuo regno 
aveva creduto alla furbizia, al diktat di salvare se 
stesso - ma ha creduto anche in Gesù 
più ancora di quello che hai fatto conta cosa hai 
creduto


