
 
 

Testi ed appunti per la liturgia domenicale possono diventare dono da offrire per maturare il nostro sacerdozio comune nella Parola di Dio. 
Nei circoli e tra cristiani che partecipano alla liturgia il testo può servire per una personale riflessione settimanale. 

Giudicati nell’amore di Gesù 
 

23 novembre 2014 – Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo anno A 
 

Prima lettura – Ezechiele 34,11-12.15-17 

11 Così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. 12 Come un 
pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, 
così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni 
nuvolosi e di caligine.  15 Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del 
Signore Dio. 16 Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all’ovile quella smarrita, fascerò quella 
ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte; le pascerò con giustizia. 17 A te, mio 
gregge, così dice il Signore Dio: Ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri.   
 
Ezechiele è chiamato dal Signore a rivolgere una parola dura nei confronti dei pastori d’Israele (34,2) che 
non si preoccupano del popolo e, tra il popolo, di coloro che più hanno bisogno (34,4): i malati e i dispersi, 
ma li governano con crudeltà e violenza.  Il Signore è così costretto a doversi occupare in prima persona del 
suo popolo come un pastore pieno di amore per il suo gregge. L’immagine di Dio come pastore era ben 
conosciuta agli ebrei e il fatto che il Signore deve farsi presente nella storia per realizzare questa funzione 
necessaria al popolo, dice dei tempi difficili dell’esilio  di Babilonia, quando il popolo peccatore non ha più 
ritrovato la via della conversione al Signore, a causa anche dei suoi pastori che sono venuti meno al loro 
compito di guidare il popolo nella via della legge, cioè della giustizia. Se i pastori si perdono anche il popolo 
si perde e solo il Signore può ricondurre il popolo sulla via giusta, quella che sa riconoscere l’amore 
ricevuto per poterlo a sua volta realizzare nei confronti dei fratelli nel bisogno. Ciò che qui è detto dei 
pastori sarà il criterio di giudizio che Gesù utilizzerà alla fine dei tempi, come ci mostra il vangelo di questa 
solennità di Cristo re. 
 

Seconda lettura – 1Corinti 15,20-26a.28 

Fratelli, 20 Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. 21 Perché, se per mezzo di un uomo 
venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. 22 Come infatti in Adamo tutti 
muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. 23 Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la 
primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. 24 Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno 
a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni Principato e ogni Potenza e Forza. 25 È necessario infatti che 
egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. 26 L’ultimo nemico a essere annientato 
sarà la morte. 28 E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anch’egli, il Figlio, sarà sottomesso a Colui che 
gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. 
 
Paolo ricorda il vangelo ai Corinti: «Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto, è risorto 
il terzo giorno secondo le Scritture, apparve a Cefa e quindi ai Dodici» (15,3-5). Per Paolo la resurrezione 
dai morti è la vera novità della storia, perché rivela al mondo chi è il Signore della vita. Si può credere o 
meno alla sua resurrezione, ma se è risorto allora la nostra vita è avvolta nella sua vittoria sulla morte. La 
morte in Adamo, cioè la morte a causa del nostro peccato, è vinta dalla morte nell’amore di Cristo per 
tutti . C’è un ordine nella storia che si manifesterà con la venuta del Risorto alla fine dei tempi, quando tutta 
la storia sarà consegnata da Gesù al Padre per essere definitivamente giudicata. Il male, impersonificato dai 
nemici di Cristo, verrà sconfitto con la morte, il vero male perché contrario alla vita, il vero bene. Così 
tutto sarà sottomesso al Padre, perché Gesù riconsegnerà al Padre ciò che gli era stato affidato. Alla fine, 
dunque, Dio sarà tutto in tutti, cioè sarà presente in ogni relazione e azione, perché tutti conosceranno Dio 
e vivranno secondo il suo desiderio di vita. Paolo concluderà questo discorso sulla resurrezione invitando i 
suoi fratelli carissimi «a rimanere saldi e irremovibili, progredendo sempre più nell’opera del Signore, 
sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore» (15,58). 
 

Vangelo – Matteo 25,31-46 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
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31 «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua 
gloria. 32 Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore 
separa le pecore dalle capre, 33 e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra.  
34 Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità 
il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, 35 perché ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, 36 nudo e mi avete vestito, 
malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”.  
37 Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da 
mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? 38 Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo 
accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 39 Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a 
visitarti?”. 40 E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.  
41 Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, 
preparato per il diavolo e per i suoi angeli, 42 perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho 
avuto sete e non mi avete dato da bere, 43 ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, 
malato e in carcere e non mi avete visitato”.  
44 Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o 
nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. 45 Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: 
tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”.  
46 E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». 
 
Gesù conclude i suoi ultimi discorsi (capp. 22-25) con questa scena del giudizio finale. Dopo il tema della 
vigilanza e dell’essere pronti alla venuta del Signore, siamo qui proiettati da Gesù nel momento in cui verrà 
nella gloria, cioè dalla sua resurrezione fino alla fine dei tempi. Gesù siede sul trono della sua gloria fin 
dalla sua resurrezione e vi rimarrà per sempre.  
La sua gloria è la vittoria sulla morte  attraverso l’amore - per il Padre e per noi uomini e donne - vissuto 
fino in fondo.  
Per questo può parlare del giudizio basato sull’amore verso di lui, il Signore, che si concretizza nell’amore 
per i fratelli che ne hanno più bisogno. Le sei opere di misericordia qui descritte indicano, nella loro 
esemplificazione che non ne esclude altre, la totalità dei possibili gesti d’amore nei confronti dei fratelli che 
si trovano nel bisogno.  
Gesù ha percorso per primo la via del duplice amore. Egli infatti ha dato da mangiare al popolo che lo 
seguiva nella predicazione (la moltiplicazione dei pani), ha avuto sete e ricevuto da bere (la samaritana e 
sulla croce), ha guarito malati, ha visitato malati (la suocera di Pietro). Anche lui non ha compiuto 
esplicitamente questi sei gesti, ma ne ha compiuti altri, e per questo ha ricevuto in eredità il regno di Dio 
che condivide con noi.  
Le opere che egli indica iniziano con la condivisione di beni necessari: pani e acqua, per passare alla 
vicinanza fraterna con chi è debole per condizione sociale: essere straniero, nudo, malato o incarcerato. La 
compagnia del fratello è segno della relazione che ci accomuna in quanto figli dello stesso Dio.  
Gesù ha così percorso la via della giustizia e chi lo segue su questa via diventa anche lui giusto (v. 37), che 
siano stati consapevoli o meno che servendo i fratelli servivano il Signore. La rivelazione evangelica è 
destinata però a tutti e tutti possono accogliere questa parola di vita: amare i fratelli ci rende giusti, perché 
così ha fatto Gesù, il Signore, in modo esemplare per noi.  
Ciò che è veramente importante è  l’amore per i fratelli, non tanto la consapevolezza che loro sono amati da 
Gesù che si identifica con loro. Riconoscere la dignità del fratello ci rende giusti, ed è questo che ci fa 
accedere alla vita eterna. 
 
Spunti di riflessione 
 
* Nella nostra comunità parrocchiale e nelle nostre realtà associative prestiamo attenzione alle pecore 

smarrite e a quelle malate? 

* Riusciamo a vedere un “ordine nella storia”? 

* Quali energie impieghiamo per sostenere il prossimo? 
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