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È la solennità che celebra la regalità di Cristo, Signore del tempo e della storia,
inizio e fine di tutte le cose e al quale tutti gli uomini e le altre creature sono soggetti. Fu
introdotta da papa Pio XI, con l’enciclica “Quas primas” dell’11 dicembre 1925, a
coronamento del Giubileo che si celebrava in quell’anno

È poco noto e, forse, un po’ dimenticato. Non appena elevato al soglio pontificio, nel 1922, Pio
XI condannò in primo luogo esplicitamente il liberalismo “cattolico” nella sua enciclica “Ubi
arcano Dei”. Egli comprese, però, che una disapprovazione in un’enciclica non sarebbe valsa a
molto, visto che il popolo cristiano non leggeva i messaggi papali. Il Pontefice pensò allora che
il miglior modo di istruirlo fosse quello di utilizzare la liturgia. Di qui l’origine della “Quas primas”,
nella quale egli dimostrava che la regalità di Cristo implicava (ed implica) necessariamente il
dovere per i cattolici di fare quanto in loro potere per tendere verso l’ideale dello Stato cattolico:
“Accelerare e affrettare questo ritorno [alla regalità sociale di Cristo] coll’azione e coll’opera loro,
sarebbe dovere dei cattolici”.
Dichiarava, quindi, di istituire la festa di Cristo Re,
spiegando la sua intenzione di opporre così “un rimedio efficacissimo a quella peste, che
pervade l'umana società. La peste della età nostra è il così detto laicismo, coi suoi errori e i suoi
empi incentivi”.
Cosa dice l’enciclica “Quas
primas”?
La Quas
Primas proclama la festa della «realtà sociale permanente e universale di Gesù Cristo» contro
lo Stato ateo e secolarizzato, «peste del nostro tempo». La preoccupazione del Papa era quella
di chiarire che i mali del mondo venivano dall’aver allontanato sempre più Cristo «e la sua santa
legge» dalla pratica della loro vita, dalla famiglia e dalla società, «ma altresì che mai poteva
esservi speranza di pace duratura fra i popoli, finché gli individui e le nazioni avessero negato e
da loro rigettato l’impero di Cristo Salvatore». Necessaria ed indispensabile per il magistero
della Chiesa era pertanto la Restaurazione del Regno di Nostro Signore e la proclamazione di
Cristo quale Re dell’Universo. Di grande attualità risulta l’analisi di Papa Ratti di un mondo
moderno che decise e decide volontariamente di fare a meno di Dio: «Ora, se comandiamo che
Cristo Re venga venerato da tutti i cattolici del mondo, con ciò Noi provvederemo alle necessità
dei tempi presenti, apportando un rimedio efficacissimo a quella peste che pervade l’umana
società. La peste della età nostra è il così detto laicismo coi suoi errori e i suoi empi incentivi;
[…] tale empietà non maturò in un solo giorno ma da gran tempo covava nelle viscere della
società. Infatti si cominciò a negare l’impero di Cristo su tutte le genti; si negò alla Chiesa il
diritto — che scaturisce dal diritto di Gesù Cristo — di ammaestrare, cioè, le genti, di far leggi,
di governare i popoli per condurli alla eterna felicità. E a poco a poco la religione cristiana fu
uguagliata con altre religioni false e indecorosamente abbassata al livello di queste; quindi la si
sottomise al potere civile e fu lasciata quasi all’arbitrio dei principi e dei magistrati. Si andò più
innanzi ancora: vi furono di quelli che pensarono di sostituire alla religione di Cristo un certo
sentimento religioso naturale. Né mancarono Stati i quali opinarono di poter fare a meno di Dio,
riposero la loro religione nell’irreligione e nel disprezzo di Dio stesso».
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Qual è il significato del regno di Cristo?

Tale festività coincide con l’ultima domenica dell’anno liturgico, con ciò indicandosi che Cristo
Redentore è Signore della storia e del tempo, a cui tutti gli uomini e le altre creature sono
soggetti. Egli è l’Alfa e l’Omega, come canta l’Apocalisse (Ap 21, 6). Gesù stesso, dinanzi a
Pilato, ha affermato categoricamente la sua regalità. Alla domanda di Pilato: “Allora tu sei re?”,
Cristo rispose: “Tu lo dici, io sono re” (Gv 18, 37). Pio XI insegnava che Cristo è veramente Re.
Egli solo, infatti, Dio e uomo – scriveva il successore Pio XII, nell’enciclica “Ad caeli Reginam”
dell’11 ottobre 1954 – “in senso pieno, proprio e assoluto, … è re”. Il suo regno, spiegava
ancora Pio XI, “principalmente spirituale e (che) attiene alle cose spirituali”, è contrapposto
unicamente a quello di Satana e delle potenze delle tenebre. Il Regno di cui parla Gesù nel
Vangelo non è, dunque, di questo mondo, cioè, non ha la sua provenienza nel mondo degli
uomini, ma in Dio solo; Cristo ha in mente un regno imposto non con la forza delle armi (non a
caso dice a Pilato che se il suo Regno fosse una realtà mondana la sua gente “avrebbe
combattuto perché non fosse consegnato ai giudei”), ma tramite la forza della Verità e
dell'Amore. Gli uomini vi entrano, preparandosi con la penitenza, per la fede e per il battesimo,
il quale produce un’autentica rigenerazione interiore. Ai suoi sudditi questo Re richiede,
prosegue Pio XI, “non solo l’animo distaccato dalle ricchezze e dalle cose terrene, la mitezza
dei costumi, la fame e sete di giustizia, ma anche che essi rinneghino se stessi e prendano la
loro croce”. Tale Regno, peraltro, già mistericamente presente, troverà pieno compimento alla
fine dei tempi, alla seconda venuta di Cristo, quando, quale Sommo Giudice e Re, verrà a
giudicare i vivi ed i morti, separando, come il pastore, “le pecore dai capri” (Mt 25, 31 ss.). Si
tratta di una realtà rivelata da Dio e da sempre professata dalla Chiesa e, da ultimo, dal Concilio
Vaticano II, il quale insegnava a tal riguardo che “qui sulla terra il Regno è già presente, in
mistero; ma con la venuta del Signore, giungerà a perfezione” (costituzione “Gaudium et spes”).

Cos'è l'atto di consacrazione a Cristo Re?

Nei tre giorni precedenti la solennità di Cristo Re i devoti recitano uno specifico Triduo. Le
invocazioni domandano in particolare che il Cuore di Gesù trionfi su tutti gli ostacoli al regno del
suo amore. Mediante l’intervento della Madonna, poi, si auspica che tutti i popoli – disuniti dalla
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ferita del peccato – si sottomettano all’amore di Cristo. Papa Leone XIII, l’11 giugno 1899,
consacrò la Chiesa, il mondo e tutto il genere umano a Cristo. La formula dell’orazione, se
viene recitata pubblicamente nella solennità di Gesù Cristo Re dell’universo, fa acquisire
l’indulgenza plenaria. L’atto di consacrazione è ricco di richiami all’amore di Cristo per l’intera
umanità. Un amore che si è reso visibile proprio nella totale donazione di se stesso sulla croce.
La preghiera è anche una richiesta di perdono collettivo e recita fra l’altro: «Molti, purtroppo,
non ti conobbero mai; molti, disprezzando i tuoi comandamenti, ti ripudiarono. O benignissimo
Gesù, abbi misericordia e degli uni e degli altri e tutti quanti attira al tuo sacratissimo Cuore. O
Signore, sii il re non solo dei fedeli che non si allontanarono mai da te, ma anche di quei figli
prodighi che ti abbandonarono».
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