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22 novembre 2020 

Cristo Re dell’Universo 

Alla fine… resterà solo l’amore. 

La Parola del giorno: Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 1Cor 15,20-26.28 

 

Dal 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». 

 

Commento 

La vita quotidiana ci permette di toccare con mano tante esigenze che riguardano le persone più povere e più 

provate. A noi viene richiesta quell’attenzione particolare che ci porta ad accorgerci dello stato di sofferenza 
e bisogno in cui versano tanti fratelli e sorelle. 
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A volte passiamo davanti a situazioni di drammatica povertà e sembra che non ci tocchino; tutto continua 

come se nulla fosse, in una indifferenza che alla fine rende ipocriti e, senza che ce ne rendiamo conto, sfocia 

in una forma di letargo spirituale che rende insensibile l’animo e sterile la vita. 

La gente che passa, che va avanti nella vita senza accorgersi delle necessità degli altri, senza vedere tanti 

bisogni spirituali e materiali, è gente che passa senza vivere, è gente che non serve agli altri. 

Ricordatevi bene: chi non vive per servire, non serve per vivere. 

Papa Francesco, Giubileo straordinario della misericordia, 30 giugno 2016 

 

Preghiamo 

Sì, tu sei Re, o Signore. 

Hai rinunciato ai troni dei cieli per scendere in mezzo a noi. 

Per camminare con noi. Per soffrire con noi. 

Per guarirci. Per salvarci. 

Anche oggi, ti preghiamo, cammina con noi, o Signore. 

Elargisci i tuoi doni anche a chi è più lontano, 

perché stanco, oppresso o malato. 

Prenditi cura di chi ti prega, ma anche di chi non ti ascolta. 
Stai vicino anche a chi ti rinnega. 

Così che il tuo splendore li contagi. 

Sì, fa’ che anche loro si ammalino d’amore! 


