Italiano
Nostro Signore Gesù Cristo,
Re dell'Universo A
34a e ultima domenica A
In verità io vi dico:
tutto quello che (non) avete fatto a uno solo di questi
più piccoli, (non) l'avete fatto a me. (Mt 25,40.45)

Prima lettura

Ezechièle 34,11-12.15-17

Così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. 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.
Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio.
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.
A te, mio gregge, così dice il Signore Dio: Ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni
e capri.

Seconda lettura

1 Corìnzi 15,20-26.28

Fratelli e sorelle, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché, se per
mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti.
Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita.
Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono
di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al
nulla ogni Principato e ogni Potenza e Forza.
È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi.
L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte.
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.

Vangelo

Matteo 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
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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".

Meditazione
Il brano dell'ultimo vangelo dell'anno liturgico richiama la nostra attenzione sul rapporto tra la fine
dei tempi e la nostra vita, sul nostro atteggiamento nei confronti del prossimo, in base al quale
saremo giudicati, sul Cristo re che presiederà al giudizio. Dobbiamo pensare nel modo giusto alla fine
dei tempi: non per sognare il cielo come la soluzione-miracolo, ma per attendere nella maniera
migliore il grande raduno di tutti gli uomini di fronte al pastore messianico. Il nostro destino ultimo si
gioca nella realtà attuale della nostra vita.
Saremo infatti giudicati sul nostro atteggiamento di oggi verso il prossimo. Negli uomini stretti dalla
sofferenza e dal bisogno, il figlio dell'uomo è già misteriosamente presente. Nel prossimo più vicino,
prima di tutto, ma anche nella folla immensa di "quei milioni di Cristi dagli occhi cupi e dolci" (Fr.
Mauriac) che, in un mondo attraversato da molteplici legami di interdipendenza, aspettano da noi
ben più che un'elemosina: un amore creativo, efficace, che sappia arrivare fino a mettere in moto i
meccanismi della decisione politica.
Tutto questo ci porta a pensare al Cristo, re dell'universo. Non per proclamare la sua signoria sulle
questioni della vita civile, cosa che suonerebbe piuttosto ambigua in una società pluralista e laicizzata
come la nostra. Gesù rivendica il suo titolo di re soltanto per l'ora della sua venuta nella gloria. Ma è
presente nei poveri e nei piccoli: è il difensore dei loro diritti e il loro protettore. Servendo i poveri, è lui
che serviamo.
Alla sera della vita, "saremo giudicati sull'amore" (s. Giovanni della croce); il giudizio non si baserà
altro che sulle opere di misericordia, sulla carità che non verrà mai meno. Bisogna dunque amare sino
alla fine Dio e gli uomini. Mai Dio senza l'uomo, mai l'uomo senza Dio.
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