
IL VANGELO DELLA DOMENICA - 6 
Spunti per l’ascolto personale, in famiglia, nella Comunità… 

Vieni, Spirito dell’ascolto e della vita, vieni in mezzo a noi, vieni, scendi su di noi, 

su di me… Nel nome di Gesù. 

LETTURA DEL VANGELO SECONDO MATTEO (25,31-46) 

Si tratta del grande racconto della venuta di Gesù nella sua gloria, un incontro 

straordinario, pieno di stupore e di meraviglia, perché riempito della gloria dell’amore 

di Dio. Sarà l’incontro con il Pastore, lo svelamento del senso profondo della storia, la 

sorpresa della gloria consegnata ai piccoli e agli esclusi, la sconfitta del nemico di Dio, 

il trionfo dell’umanità radunata davanti al volto di Gesù per condividere con lui 

l’eredità del Regno da sempre preparato per noi dall’amore del Padre.  

Questo racconto, con le sue grandiose scene finali, vuole “premere” sul cammino che 

stiamo percorrendo, con la luce che viene dall’incontro finale: quella luminosità ci può 

raggiungere qui e ora e può convertire il nostro cuore e il nostro tempo. Impagabile è 

scoprire qual è il senso di ogni cosa e trovare il bandolo della matassa, adesso. Scoprirlo 

“alla fine”, sarebbe troppo tardi e non servirebbe granché. Verso dove? Cosa conta 

veramente? Cosa è decisivo per il Figlio dell’uomo che viene nella sua gloria a svelare 

definitivamente il senso di ogni cosa?      Anche questa pagina del Vangelo di Matteo 

ci vuole conquistare con le sue “sorprese”. 

Gesù ci ha promesso che tornerà. Un tempo, “da ricco che era”, è entrato in questo 

mondo, facendosi povero, condividendo la nostra umanità. Un giorno, Gesù, il Figlio, 

tornerà per portarci nello splendore della sua gloria. Quando sarà, non lo sappiamo. 

Solo il Padre lo sa.     Come sarà la sua venuta alla fine dei tempi? Non conviene fare 

troppi voli di fantasia, non è il caso di pensare a quell’incontro come il momento del 

premio dei giusti e del castigo dei malvagi, tralasciando il criterio fondamentale con 

cui si svolge il giudizio: la relazione con gli altri. Mettiamoci in ascolto del racconto di 

Gesù: da esso vengono tante luci per il nostro camminare. 

- Gesù anche questa volta preferisce parlare di sé come Figlio dell’uomo. Lui verrà 

nella sua gloria! Siederà sul trono della sua gloria! 

- E cosa farà? Farà come ha fatto in quel tempo di grazia che passò con i discepoli 

che amava: fece il pastore che dà la vita per le sue pecore. Farà il Pastore Grande 

che si prende cura di tutte le pecore. Le radunerà dalla loro dispersione. Le 



separerà, pecore e capre, per accudirle secondo le loro diverse esigenze: alla sera, 

le une al chiuso, le altre all’aperto. 

- Questa separazione, cura del pastore, è segno di quello che avverrà alla fine: una 

separazione, cura del pastore, per la vita di tutti. 

- E sarà un raduno per tutti i popoli: discepoli di Gesù e non, credenti e non, ebrei e 

pagani, …, tutti chiamati a questo incontro di tutte le genti: che spettacolo! 

- Saremo radunati davanti a lui, il Figlio dell’uomo, Gesù Cristo! Sorpresa. Non 

davanti al trono di Dio Padre, ma alla gloria del Figlio: davvero il Padre si ritrova 

in piena sintonia con il Figlio e ha consegnato a lui l’eredità del suo Regno. 

- Per chi sarà l’eredità del Regno? Con quale criterio viene consegnata l’eredità? 

Sorpresa: sulla base delle relazioni con gli altri, in particolare con i piccoli e poveri, 

con gli esclusi e gli scartati dall’umanità. Non conta quanto sono stato religioso o 

meno, quanto sono stato importante o meno, quanto sono stato grande o meno 

davanti al mondo…Conta la cura per gli altri, in particolare per i bisognosi. 

- Sorpresona: l’avete fatto a me! Come?! Tu?! Sì, io, il povero, il mite, il piccolo nei 

poveri, nei piccoli. Lui è venuto, povero, mite, coinvolgendosi nelle piaghe delle 

vicende umane.  

- Lo Sconosciuto: si presenta nei piccoli della terra per mettersi nella condizione di 

essere amato, di muovere il nostro cuore all’amore, di convertirci in profondità. 

- I giusti: sorpresa, non sanno di esserlo, semplicemente si sono lasciati prendere dal 

bisogno del fratello, della sorella. L’amore, la compassione, la cura hanno preso 

spazio nei loro cuori.  

- Vuol dire che Lui, l’erede scartato e ucciso (Mt 21), con la sua mitezza e il suo 

essersi fatto bisognoso, è davvero capace di condurci all’amore e alla cura della 

vita dei piccoli. Grande sorpresa. È possibile amare! Proprio in questo mondo! 

- La benedizione si realizza, la maledizione di non amare arretra, il diavolo è 

sconfitto dallo Sconosciuto povero e umile che suscita amore nei cuori degli 

umani: così la gloria del Regno brilla per noi sui volti piagati dell’umanità derelitta.  

- Che la scena finale che ci attende ci persuada oggi della benedizione che viene dal 

prendersi cura e dall’entrare nell’amore. Così, possiamo essere liberati per la vita 

dal rischio della maledizione, che è la scelta di vivere per sé, chiudendo il cuore al 

volto e al bisogno del fratello con cui, in nome dell’umanità comune, siamo 

chiamati a condividere pane, acqua, vestito, conforto, sostegno, speranza di 

riscatto… 

- Per 4 volte, nel racconto di Gesù, ritornano le opere della misericordia: sono da 

imparare a memoria e da imprimere nel cuore di ciascuno di noi. 




