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Solennità di Cristo Re 

LA PAROLA DI DIO  

(Mt 25,31-46) 
  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: "Quando il Figlio 

dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si siederà sul 

trono della sua gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, 

ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore 

dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. 

Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti 

del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. 

Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero 

forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete 

venuti a trovarmi. 

Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo veduto affamato e ti abbiamo 

dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti 

abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e 

siamo venuti a visitarti? 

Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di 

questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. 

Poi dirà a quelli posti alla sua 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 forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi avete 

vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. 

Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o 

forestiero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà: In verità vi 

dico: ogni volta che non avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete 

fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna". 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Ultima parabola del capitolo 25 di Matteo, dedicato all’escatologia. Mentre le prime due parlano del 

tempo dell’attesa del ritorno di Cristo alla fine dei tempi, questa ci descrive proprio quel ritorno. Come te lo 

immagini?  

- La separazione netta tra salvati e dannati è una immagine che spesso viene usata nel vangelo. Leggi per 

esempio nel capitolo 13 di Matteo la parabola della zizzania e quella della rete piena di pesci. Serve per dire 

che fino ad allora non si può dividere tutti in buoni e cattivi, perché c’è sempre la possibilità della 

conversione dei cattivi e del peggioramento dei buoni. Cosa ne pensi? 

- Il criterio di salvezza è l’amore, ma non un amore qualunque o un sentimento vago: è l’amore per quelli 

che di amore ne ricevono poco. Gesù chiede sempre l’amore difficile, per esempio quello dei nemici. Come 

si fa ad amare così tanto e in forme così estreme? 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



RIFLESSIONE PERSONALE 

- «Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero nudo e mi avete 

vestito»: l’hai fatto…? 

 

- «ero malato e mi avete visitato, in carcere e siete venuti a trovarmi»: l’hai fatto…? Cosa pensi dei 
carcerati? 
 
- «ero forestiero e mi avete ospitato »: l’hai fatto? Cosa pensi degli immigrati? 

 

SPUNTO DI CATECHESI 

In linea con i profeti
 
e con Giovanni Battista

 
Gesù ha annunziato nella sua predicazione il giudizio 

dell'ultimo giorno. Allora saranno messi in luce la condotta di ciascuno
 
e il segreto dei cuori.

 
Allora 

verrà condannata l'incredulità colpevole che non ha tenuto in alcun conto la grazia offerta da Dio.
 

L'atteggiamento verso il prossimo rivelerà l'accoglienza o il rifiuto della grazia e dell'amore divino.
 

Gesù dirà nell'ultimo giorno: « Ogni volta che avete fatto queste cose ad uno solo di questi miei 

fratelli più piccoli, l'avete fatto a me » (Mt 25,40). 

Cristo è Signore della vita eterna. Il pieno diritto di giudicare definitivamente le opere e i cuori degli 

uomini appartiene a lui in quanto Redentore del mondo. Egli ha « acquisito » questo diritto con la 

sua croce. Anche il Padre « ha rimesso ogni giudizio al Figlio » (Gv 5,22).
 
Ora, il Figlio non è 

venuto per giudicare, ma per salvare
 
e per donare la vita che è in lui.

 
È per il rifiuto della grazia 

nella vita presente che ognuno si giudica già da se stesso,
 
riceve secondo le sue opere

 
e può anche 

condannarsi per l'eternità rifiutando lo Spirito d'amore.
 
 

 (CCC  678-679) 

 

PREGHIERA 

In attesa del ritorno di Cristo 

Signore 

non permettere che mi assopisca nell’attesa 
o peggio che mi dimentichi del tuo ritorno. 

Il tuo Spirito potente 
mi ricordi continuamente 

che la mia vita è un cammino ma anche un’attesa, 
che non è un ozio ma un impegno di amore 

verso coloro che non sono amati 
affinchè siano essi alla fine 

a giudicarmi insieme a te. 
Signore, accresci il mio desiderio di vederti 

ma anche la mia capacità 

di essere solidale con tutti i miei compagni di strada. 
 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Facile: prendi una delle opere di misericordia 

corporale e prova a praticarla questa settimana. 
 

- La morte sarà l’incontro personale con il Signore: 
questa settimana prova a pensare alla tua morte e a 
prepararti…  

 


