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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 

-  Si conclude l’anno liturgico. Siamo alla festa di Cristo  Re che riprende come riferimento la fine del mondo e il 

giudizio finale. Come ti immagini questa fine del mondo? E come ti immagini il giudizio finale? 

 

-  La pagina è esclusiva di Matteo, il quale ha sempre posto l’accento sul rispetto della legge (in questo caso 

dell’amore) e sulle opere di carità. Infatti da questo brano è nata la catechesi sulle opere di misericordia 

corporale (alle quali si sono poi aggiunte le opere di carità  spirituale): vai a cercarle da qualche parte e 

ripassale… 

 



-  Il riferimento a destra e a sinistra e quello a pecore e capri è puramente casuale e non ha alcun significato: 

serve solo a dire che non c’è possibile via di mezzo tra i due gruppi. Ora vai a leggere la parabola della zizzania 

(Mt 13) e confrontala con questa pagina. 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

Il brano si presta ad un esame di coscienza su ciascuna delle opere. Prova a farlo…   Se hai trovato le opere 

di misericordia spirituale, fàllo anche su quelle. Ricorda che nel brano manca un’opera di misericordia 

corporale, aggiunto dopo: sai qual è? 

 

APPROFONDIMENTO:  la festa di cristo re 

Tale festività coincide con l’ ultima domenica dell’ anno liturgico, con ciò indicandosi che Cristo 
Redentore è Signore della storia e del tempo, a cui tutti gli uomini e le altre creature sono soggetti. 
Egli è l’ Alfa e l’ Omega, come canta l’ Apocalisse (Ap 21, 6). Gesù stesso, dinanzi a Pilato, ha 
affermato categoricamente la sua regalità. Alla domanda di Pilato: “Allora tu sei re?”, Cristo 
rispose: “Tu lo dici, io sono re” (Gv 18, 37). Pio XI insegnava che Cristo è veramente Re. Egli solo, 
infatti, Dio e uomo – scriveva il successore Pio XII, nell’ enciclica “Ad caeli Reginam” dell’ 11 
ottobre 1954 – “in senso pieno, proprio e assoluto, … è re”. Il suo regno, spiegava ancora Pio XI, 
“principalmente spirituale e (che) attiene alle cose spirituali”, è contrapposto unicamente a quello 
di Satana e delle potenze delle tenebre. Il Regno di cui parla Gesù nel Vangelo non è, dunque, di 
questo mondo, cioè, non ha la sua provenienza nel mondo degli uomini, ma in Dio solo; Cristo ha 
in mente un regno imposto non con la forza delle armi (non a caso dice a Pilato che se il suo Regno 
fosse una realtà mondana la sua gente “avrebbe combattuto perché non fosse consegnato ai 
giudei”), ma tramite la forza della Verità e dell'Amore. Gli uomini vi entrano, preparandosi con la 
penitenza, per la fede e per il battesimo, il quale produce un’ autentica rigenerazione interiore. Ai 
suoi sudditi questo Re richiede, prosegue Pio XI, “non solo l’ animo distaccato dalle ricchezze e 
dalle cose terrene, la mitezza dei costumi, la fame e sete di giustizia, ma anche che essi rinneghino 
se stessi e prendano la loro croce”. Tale Regno, peraltro, già mistericamente presente, troverà pieno 
compimento alla fine dei tempi, alla seconda venuta di Cristo, quando, quale Sommo Giudice e Re, 
verrà a giudicare i vivi ed i morti, separando, come il pastore, “le pecore dai capri” (Mt 25, 31 ss.). Si 
tratta di una realtà rivelata da Dio e da sempre professata dalla Chiesa e, da ultimo, dal Concilio 
Vaticano II, il quale insegnava a tal riguardo che “qui sulla terra il Regno è già presente, in mistero; 
ma con la venuta del Signore, giungerà a perfezione” (costituzione “Gaudium et spes”).  
  (da Famiglia  Cristiana) 

 

PREGHIERA 

O Dio Padre, che ci hai chiamati a regnare con te nella giustizia e nell'amore, 
liberaci dal potere delle tenebre; fa' che camminiamo sulle orme del tuo 

Figlio, e come lui doniamo la nostra vita per amore dei fratelli, certi di 
condividere la sua gloria in paradiso.  

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Fai un bilancio dell’anno liturgico appena concluso, in particolare 
del tuo cammino di fede. 

 
- Fai anche i “propositi del nuovo anno”… 


