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...avere un Re come Gesù. Che non si piega davanti ai potenti, 
che non cerca sconti o scorciatoie, che non lecca i piedi per avere 
la libertà o per far girare la situazione a proprio vantaggio.

     18 33 Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re 
dei Giudei?». 
34Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure 
altri te l'hanno detto sul mio conto?». 35 

Pilato disse: «Sono forse Giudeo? La 
tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno 
consegnato a me. Che cosa hai fatto?». 
36 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». 
37Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei 
re?». 
Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. 
Per questo sono nato e per questo sono 
venuto nel mondo: per dare 
testimonianza alla verità. Chiunque è 
dalla verità, ascolta la mia voce». 

 
Crea Evento di Gruppo 

Mi piace Gesù perché è Re di Verità, testimone di amore, 
intrepido e senza paura. O meglio mi piace perché anche Lui ha 
paura, ma la affronta a testa alta, senza scappare. 
Mi piace sapere che Gesù è nato per essere Re: il suo scettro è un 
catino per lavare i piedi, la sua corona è 
di spine per amarci fino alla fine, il suo 
tesoro siamo noi, la sua grandezza è 
nell’amore. Sei grande, Gesù, sei il Re 
dei Re. Come te, nessuno mai. 

 
Medita e Condividi 

 
- Cos’è la verità? 
- Che re conosci? 
- Dove vivono i re? E Gesù? 
- Che differenza c’è tra Pilato 
(o tra coloro che regnano) e Gesù? 
- Perché Pilato condannerà Gesù pur 
riconoscendo la sua innocenza?

 

Dov’è la verità? Provate a comprare nello 
stesso giorno tre giornali diversi. Confrontate le 
notizie. Ad esempio: il titolo principale di prima 
pagina è lo stesso? Gli articoli riguardanti le 
stesse notizie sono identici? Come si fa a sapere 
chi dice la verità? 

Applicazioni nel Quotidiano 
Cerco la verità. Non giudico prima di conoscere. 
Non parlo male di qualcuno senza aver ascoltato 
la sua versione dei fatti. 

 
Commenta e Ascolta 
 
Tutto ciò che c'è nella terra e nel cielo, tutto quanto è  
creato viene da Dio e appartiene a Dio. Gesù è  
il Signore del Creato. Di fronte a lui possiamo provare 
timore, stupore, meraviglia. Sappiamo che verrà alla 
fine dei tempi e giudicherà i vivi e i morti.  

  Sarà un giudizio basato non sul potere e sulla paura, 
ma sull'amore.  

  Ascolta ora la canzone “TU SEI RE” a questo link:  
 https://www.youtube.com/watch?v=oiyUvBMCYWw 

 
Preferiti 

Trova le differenze tra la 
regalità di Gesù e quella 

dei re della terra. 
Poi scopri le sette differenze tra i due disegni. 


