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Avviciniamoci con profonda riverenza al trono di Sua Maestà, il nostro divino Re, Cristo Gesù, e 
offriamogli l'omaggio della nostra umile adorazione. Adoriamo e lodiamo Colui al quale l'eterno 
Padre ha detto: Chiedimi e io ti darò i popoli e le nazioni per il tuo Regno. (Sal. 2, 8) 

Veneriamo, o Gesù, il tuo Regno eterno che possiedi come Figlio dell'eterno Re, uguale in tutto al 
Padre in maestà, onnipotenza e gloria. Tuoi sono i cieli e tua è la terra. Hai creato l'universo e tutto 
ciò che esiste. Tutte le cose sono state fatte da te e senza di te nulla è stato fatto di ciò che è stato 
creato. Il mondo intero è tuo e regnerai da mare a mare, fino ai confini della terra.  

 

 

 

Cari amici della Famiglia ACI, care sorelle, 

La solennità di NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, RE DELL'UNIVERSO, è la festa che chiude 

l'Anno Liturgico in cui la Chiesa ci fa  meditare tutto il mistero della sua vita, della sua 

predicazione e dell'annuncio del Regno di Dio. 

Possa Cristo cominciare a regnare nei nostri cuori nel momento in cui glielo 

permettiamo; In questo modo creiamo, il Regno di Cristo in noi stessi, lì dove ci troviamo 

viviamo, studiamo, lavoriamo... e preghiamo. 
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Cristo regna nel cuore degli uomini perché, con la 

sua sovreminente carità e con la sua mansuetudine 

e benignità, si fa amare dalle anime in modo tale 

che nessuno — tra tutti i nati — è mai stato o sarà 

tanto amato come Cristo Gesù. Il titolo e il potere di 

Re appartiene anche a Gesù Cristo come uomo; 

poiché solo come uomo si dice di Lui che ricevette 

potenza, onore e regno dal Padre; perché come 

Verbo di Dio, la cui sostanza è identica a quella del 

Padre, non può non avere in comune con Lui ciò 

che è proprio della divinità e, quindi, possedere 

anche come Padre lo stesso impero supremo ed 

assoluto su tutte le creature. . 

       [ENCICLICA  SOMMO PONTEFICE PIO XII] 

 


