
)CZZC: qui riferimento a SvotoRov 3 

Alle comunità cristiane di Rovereto 
Trento, 1 9 marzo 20 1 2 

Carissimi, 
la liturgia propone che l'ultima domenica dell'anno liturgico sia dedicata a 

Cristo, Re dell'universo. Il Vangelo ne parla in pih passi, iniziando dall'hnuncimione, e 
anche i1 Concilio Vaticano I1 utilizza almeno una trentina di volte questo termine. Sappiamo 
bene che non descrive una struttura politica: si tratta infatti di quel regno di veriti e di vita, 
di santità e di grazia, di giustizia, di amore e di pace, di cui parla il Prefazio della Messa e 
per i1 quale noi preghiamo quando recitiamo il Padre Nostro: "venga i1 tuo regno!'" Esso ha 
una ricaduta anche sulla società civile: nei Paesi che soffrono maggiormente per le 
diseguaglianze sociali, i missionari ci rammentano spesso che la Chiesa non può essere 
autoreferenziale, ma deve mostrarsi orientata a costruire il regno di Dio. Di conseguenza, 
ogni cristiano non può limitarsi a evitare il male o a una spiritualità intimista, ma proprio in 
ragione della sua fede deve impegnarsi per il bene comune, cioè per la santificazione del 
mondo. Partecipi attivi del Regno di Dio in terra potremo sperare di esserlo anche nel Regno 
dei Cieli. 

Rovere10 s i  & distinta per un'accentuata devozione a Cristo Re, trovandone 
un'espressione anche nella consacrazione espressa dal Sindaco dell'epoca nel 1946. In 
seguito la comuniti cristiana ha pensato bene, pur non esistendo un impegno formale, di 
avere una celebrazione solenne ogni anno in forme che hanno subito mutamenti nel tempo. 
Si tratta di cogliere questa bella tradizione e darvi una dimensione pid approfondita e, come 
scrivevo dopo la visita pastorale al Decanato, farne unbccasione di comunione anche tra le 
parrocchie. 

Poich6 di domenica non vedo opportuno che si mohipIichino semplicemente Ie 
celebrazioni eucaristiche, mi sembra che uno sviluppo positivo della tradizione sia quello di 
sottolinearla in ogni Santa Messa parrocchiale del giorno, per ritrovarsi poi tutti nel 
pomeriggio, per quella liturgia che e propria di quell'ora, ossia i Vespri, che saranno pregati 
in forma solenne. 11 testo della lettura potrà essere ampio e sarà commentato da un'adeguata 
omelia. Al temine della preghiera dei fedeli ci sarh una preghiera speciale per la cltt8 di 
Rovereto, ricordando la consacrazione e rinnovando l'affidamento al Signore. AI riguardo, 
iI Concilio esorta ad avere testi conformi alla liturgia (Sacr. Conc., 13) affidandone ai 
Vescovi l'ultima responsabiIità. 

( * )  
Le autorita pubbliche saranno invitate, nel rispetto della loro libertà di azione, ad 

assistervi, proprio per quelEYimpatto che la sequeIa di Cristo Re e quindi l'impegno per il 
suo Regno di giustizia hanno sulla società tutta intera. 

NelIa mia responsabilità di Pastore, esorto con pressante sollecitudine i sacerdoti, i 
laici e i responsabili delle varie aggregazioni di Rovereto ad attuare questa modalità 
celebrativa in spirito di comunione, di riconoscenza a Cristo e a quanti ci hanno trasmesso i 
valori fondamentali ed anzitutto la conoscenza di Cristo Salvatore. 

Con !'augurio di ogni benedizione dal Signore, in questa festa di San Giuseppe 
patrono universale delIa Chiesa e nel cammino quaresimale, mi confermo 

v) [CZZC: "Le autorita pubbliche saranno invitate e . . . libere", non 
"tenute" ad intervenire: la formula configura svincolo dal voto. 

Vostro aff.mo 
L' @ - v---- a. 
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