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Vangelo secondo Matteo (Mt 25, 31-46) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell'uomo 

verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della 

sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà 

gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà 

le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. 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, 

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, nudo e mi avete 

vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a 

trovarmi. 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? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo 

accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto 

malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? 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. 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, perché ho avuto fame e non 

mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, 

ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, 

malato e in carcere e non mi avete visitato. 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? 

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. 

E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita 

eterna». Parola del Signore 

 

     

 

         Ascolto e medito: 

Siamo all’ultima domenica dell’anno liturgico. Gesù annuncia il giudizio 

finale. È un brano di vangelo che in maniera molto chiara e concreta 

pone ciascun cristiano di fronte alle responsabilità nei confronti dei 

fratelli, In particolare verso i fratelli più poveri. Gesù parla di sé come 

Figlio dell’uomo, giudice che alla fine della storia verrà a stabilire la 

giustizia di Dio: giustizia verso tutti coloro che sono stati vittime sulla 

terra, privati di una vita dignitosa. Il giudizio è necessario affinché la vita 

terrena abbia senso e tutte le azioni siano giudicate per giustizia e 

diritto. Il giudizio non è fine a sé stesso ma è la conclusione di un lungo 

processo che è la nostra vita, come abbiamo saputo nella nostra vita 

essere misericordiosi come Dio ci ha chiesto. La separazione tra chi sarà 

stato misericordioso e chi no, è netta: si distinguono le capre dalle 

pecore e le azioni che contraddistinguono l’uno dall’altro sono molto 

semplici e concrete. La salvezza dipende dall’aver servito o meno i 

fratelli e le sorelle, dalle relazioni di comunione che abbiamo saputo 

instaurare con chi abbiamo incontrato sulla nostra strada. Nei poveri è 

Gesù Cristo, amato quando abbiamo amato, accolto quando abbiamo 

accolto. Ma non solo i poveri sono Cristo, anche noi che sappiamo 

riconoscere le ingiustizie, le discriminazioni e coloro da accogliere 

portiamo Cristo dentro di noi. È proprio in questo senso che si deve 

sentire la necessità di aiutare l’altro, quando prima ancora della sua 

povertà riconosco l’ingiustizia che provoca tale povertà e la mia 

responsabilità insita in essa e che mi deve protendere verso l’altro. Con 

questo metro di lettura, il giudizio finale svelerà il valore vero della 

nostra vita quotidiana di ieri, di oggi e di domani. Il nostro vivere 

l’amore, più o meno, ma qui ed ora. 

 

 

 

     Medito e condivido: 

• Cosa suscita in me, il brano di vangelo letto? 


