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XXXIV Domenica del Tempo Ordinario 
 

Antifona d'ingresso 
L’Agnello immolato  

è degno di ricevere potenza e ricchezza  

e sapienza e forza e onore:  

a lui gloria e potenza nei secoli, in eterno. (Ap 5,12; 1,6)  

 

Colletta 
Dio onnipotente ed eterno,  

che hai voluto rinnovare tutte le cose  

in Cristo tuo Figlio, Re dell’universo,  

fa’ che ogni creatura, libera dalla schiavitù del peccato,  

ti serva e ti lodi senza fine.  

 

Oppure:  

O Padre, che hai posto il tuo Figlio  

come unico re e pastore di tutti gli uomini,  

per costruire nelle tormentate vicende della storia  

il tuo regno d’amore,  

alimenta in noi la certezza di fede, che un giorno,  

annientato anche l’ultimo nemico, la morte,  

egli ti consegnerà l’opera della sua redenzione,  

perché tu sia tutto in tutti.  

 

PRIMA LETTURA (Ez 34,11-12.15-17) 

Voi siete mio gregge, io giudicherò tra pecora e pecora. 

Dal libro del profeta Ezechièle 

 

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. 

 

SALMO RESPONSORIALE (Sal 22) 

Rit: Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.  
Il Signore è il mio pastore: 

non manco di nulla. 

Su pascoli erbosi mi fa riposare.  

Ad acque tranquille mi conduce. Rit: 

 

Rinfranca l’anima mia, 

mi guida per il giusto cammino 

a motivo del suo nome. Rit: 

 



2 

 

Davanti a me tu prepari una mensa 

sotto gli occhi dei miei nemici. 

Ungi di olio il mio capo; 

il mio calice trabocca. Rit: 

 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 

tutti i giorni della mia vita, 

abiterò ancora nella casa del Signore 

per lunghi giorni. Rit: 

 

SECONDA LETTURA (1Cor 15,20-26.28)  

Consegnerà il regno a Dio Padre, perché Dio sia tutto in tutti.  

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 

 

Fratelli, 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. 

 

Canto al Vangelo (Mc 11,9.10)  

Alleluia, alleluia. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 

Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide! 

Alleluia.  

 

VANGELO (Mt 25,31-46)  

Siederà sul trono della sua gloria e separerà gli uni dagli altri.  

+ Dal Vangelo secondo Matteo 

 

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, 
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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». 

 

Preghiera sulle offerte 
Accetta, o Padre,  

questo sacrificio di riconciliazione,  

e per i meriti del Cristo tuo Figlio  

concedi a tutti i popoli il dono dell’unità e della pace.  

 

PREFAZIO  

Cristo sacerdote e re dell’universo.  

 

È veramente cosa buona e giusta,  

nostro dovere e fonte di salvezza,  

rendere grazie sempre e in ogni luogo  

a te, Signore, Padre santo,  

Dio onnipotente ed eterno.  

Tu con olio di esultanza  

hai consacrato Sacerdote eterno  

e Re dell’universo il tuo unico Figlio,  

Gesù Cristo nostro Signore.  

Egli, sacrificando se stesso  

immacolata vittima di pace sull’altare della Croce,  

operò il mistero dell’umana redenzione;  

assoggettate al suo potere tutte le creature,  

offrì alla tua maestà infinita  

il regno eterno e universale:  

regno di verità e di vita,  

regno di santità e di grazia,  

regno di giustizia, di amore e di pace.  

E noi,  

uniti agli Angeli e agli Arcangeli,  

ai Troni e alle Dominazioni  

e alla moltitudine dei Cori celesti,  

cantiamo con voce incessante  

l’inno della tua gloria: Santo...  

 

Antifona di comunione 
Re in eterno siede il Signore:  

benedirà il suo popolo nella pace. (Sal 29,10-11)  

 

Oppure:  

“Il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria  

per giudicare tutte le genti”. (cf. Mt 25,31-32)  

 

Preghiera dopo la comunione 
O Dio, nostro Padre, che ci hai nutriti  
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con il pane della vita immortale,  

fa’ che obbediamo con gioia  

a Cristo, Re dell’universo,  

per vivere senza fine con lui  

nel suo regno glorioso.  

 

Lectio 
Al termine dell’anno liturgico la Chiesa celebra la solennità di Cristo Re dell’universo.  

Così è accaduto anche al termine del pellegrinaggio terreno di Gesù. Quand’egli giunse alla fine a 

Gerusalemme, la città santa della quale è detto che Dio stesso vi prenderà dimora insieme a tutti gli 

uomini, uscì incontro a lui una folla numerosissima che gridava: “Osanna al figlio di Davide! 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore!”. Il “figlio di Davide” è il Messia, il re atteso dai 

secoli, il re che cavalca un asinello e non porta armi, e che proprio per questo porta la pace e la 

giustizia. 

Davvero “una folla numerosissima” uscì incontro a lui? E dov’era quella folla sette giorni dopo, 

quando un’altra folla gridò più forte: “Sia crocifisso”? E una folla fatta di chi, di discepoli forse? O 

di bambini ignari? I vangeli sono assai precisi: erano discepoli. Ma la tradizione liturgica ha inteso 

invece che fossero bambini: “Pueri hebraeorum …”, i bambini degli ebrei, come cantava la bella 

antifona latina. Forse la tradizione ha inteso bene, ha inteso nel senso “spirituale”: a meno di 

diventare come bambini, non potete entrare nel Regno di Dio, né potete salutare il re che viene a 

portare la pace. 

 

La liturgia di oggi ci propone un brano impegnativo che si presta a diverse interpretazioni e si apre 

con uno scenario molto solenne. Richiama immediatamente il primo discorso fatto da Gesù. 

“Discorso della montagna” (Mt 4,23 - 5,2), che suppone uno scenario analogo. Seguono poi le otto 

beatitudini che potrebbero costituire il paradigma di confronto per dare ragione del giudizio che 

viene celebrato in quest’ultima pagina dell’evangelista.  

Si potrebbe persino parlare di una grande inclusione, con un confine in alto individuato nella pagina 

delle beatitudini e uno in basso individuato in questa pagina del giudizio finale. 

Sembra cioè che l’evangelista ci voglia dire che per poter capire tutto l’insegnamento di Gesù è 

necessario tenere conto di queste due pagine poste l’una dirimpetto all’altra. 

Non è facile interpretare questo testo.  

Si può dare infatti un’interpretazione che tenga conto di tutti coloro che mostrano qualunque tipo di 

bisogno e nei quali Gesù stesso si immedesima personalmente. 

Si può interpretare il testo facendo riferimento ai discepoli inviati da Gesù, ma che hanno paura 

delle persecuzioni e quindi hanno bisogno di essere confortati (10, 40-42). 

Ma si può dare una terza interpretazione che parta dal privilegio particolare dei dodici apostoli di 

essere giudici, con il Figlio dell’uomo, delle dodici tribù d’Israele (19, 27-28), 

 

Lo spettacolo al quale assistiamo potrebbe essere paradossale. Dovrebbe mostrare un trionfo e 

invece mostra una “sconfitta”. Dovrebbe osannare un vincitore e invece esalta gli sconfitti con i 

quali lo stesso vincitore si è immedesimato. Non solo ma è anche uno spettacolo che mette al muro 

gli spettatori e li costringe a riconoscere la propria personale verità.  

Il grande spettacolo lascia sgomenti perché ha come prima conseguenza una ineluttabile 

separazione. La prima azione che compie questo Figlio dell’uomo intronizzato come un giudice 

giusto è un’azione di separazione. (v. 33) 

E’ arrivato il momento in cui la separazione del bene dal male è inevitabile. Il Figlio dell’uomo che 

è anche pastore (v. 32), si rivela essere un re. Bisogna pensare a ciò che il re è tenuto a fare per 

rispondere al ruolo, che gli è stato riconosciuto da Dio, di essere re. Egli infatti deve guidare, 

nutrire, difendere, essere insomma la forza stessa del popolo. Matteo rivela che non si tratta più 

semplicemente di un popolo solo identificato, ad esempio, con Israele ma si tratta del mondo intero. 
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Il Figlio dell’uomo si è identificato con ogni uomo, cioè con l’umanità in tutte le sue membra, 

perciò si sente corpo unico con l’umanità intera. Da qui la legittimità di sentirsi accolto o meno in 

ogni singolo essere umano, ma da qui anche la legittimità di giudicare definitivamente, cioè senza 

appello.  

Tutto ciò è interpretato in modo diverso dagli esegeti, ma i più sono portati a dire che si tratti di un 

messaggio che risponde alla volontà di Dio di salvare tutti.  

Molti interrogativi però restano aperti; uno in particolare li riassume un po’ tutti: 

Come fanno a salvarsi coloro che non sono stati raggiunti ancora dal messaggio evangelico?  

Conviene ritornare all’interpretazione della parabola della zizzania (13, 23ss) non sta a voi, adesso, 

separare il grano dalla zizzania. Date fiducia al Signore! Intanto, per ciò che sta a voi, proseguite a 

trasmettere i messaggio del vangelo e cercate di renderlo sempre più credibile. Il resto affidatelo al 

Signore e alla forza dirompente e straordinariamente fertile della sua Parola.  

Di fronte agli interrogativi, che si ripropongono continuamente, occorre: 

- Anzitutto affermare la volontà di Dio di salvare tutti! 

- Tenere presente la parola di Gesù che dice: non giudicate e non condannate nessuno (7,1ss)! 

- Affidare tutto a colui che, unico, conosce i segreti del cuore. 

- Credere fermamente nella forza vitale della Parola evangelica. 

 

Rispondendo alle obiezioni di chi si era trovato dalla parte dei “benedetti” e chiedeva al Figlio 

dell’uomo: “Quando mai ti abbiamo visto …?”, Matteo mette in bocca a Gesù queste precise parole: 

“Tutto quello che avete fatto a uno solo …(v.40) 

Risposta che ripeterà in negativo rivolto a coloro che erano venuti a trovarsi dalla parte dei 

“maledetti” (v. 45). 

Tutto si risolve dunque in questa “misericordia fattiva”. 

Matteo è molto sintetico: (v.34) colui che si è rivelato con la dignità e la maestà di un re, eleva così 

coloro che hanno riconosciuto i bisogni dell’umanità, come li aveva riconosciuti lui, scendendo dal 

trono di Dio e facendosi tutt’uno con la carne dell’uomo, alla sua stessa dignità. 

Con coloro che non hanno saputo riconoscere, nel proprio simile, qualcuno al quale dare un 

bicchiere d’acqua fresca, oppure dare semplicemente una mano, e così hanno perso l’occasione di 

incontrare il Signore in chi chiedeva aiuto; Matteo è durissimo (vv.41-44) 

L’ultima parola è tagliente e definitiva (v. 46) 

Matteo non ha mezze misure. Si può solo chiarire che quel “vita eterna e supplizio eterno” è una 

qualità e non un tempo, ma la durezza della parola di Matteo rimane. 

 

Per concludere si può solo sottolineare la qualità sorprendente della signoria che Gesù intende 

esercitare sulla nostra vita: signoria in verità assai poco appariscente, come quella di un mendicante. 

Eppure proprio così egli è sovrano: appellandosi alla nostra compassione. Ogni obbedienza 

suscitata da un’autorità diversa da questa, l’autorità espressa dalla domanda tacita dell’uomo 

sofferente, egli la giudica obbedienza servile. Mentre questa soltanto è l’obbedienza dei figli. 

 

Appendice 
Nell`amore dei poveri costruiamo il nostro eterno futuro 
"Io ho avuto fame, ho avuto sete, ero forestiero e nudo, e infermo e carcerato" (Mt 25,35). "Ogni 

volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi (miei fratelli), l`avete fatto a me" (v. 40). Per 

cui, "venite", dice, "benedetti del Padre mio" (v. 34). Che cosa impariamo da queste cose? Che la 

benedizione e il più grande bene sono riposti nello zelo e nell`osservanza dei precetti; la 

maledizione e il massimo dei mali derivano dall`accidia e dal disprezzo dei comandamenti. 

Abbracciamo allora la prima e fuggiamo questa seconda, finché ci è possibile, affinché delle due 

noi possiamo avere quella che desideriamo. Infatti, in quello a cui con grande alacrità d`animo ci 

saremo inclinati, noi saremo stabiliti. Per la qual cosa, il Signore della benedizione, che parimenti 

accetterà da noi ciò che per sollecitudine e per dovere avremo fatto nei confronti dei poveri, come 
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fatto a lui, rendiamocelo benevolo e costringiamolo almeno in questo tempo in cui a noi, mentre 

viviamo, è data la grande possibilità di osservare il comandamento; e sono molti che mancano del 

necessario, molti che sono carenti nello stesso corpo, logorati e consumati dalla stessa violenza del 

male. Cosicché, noi in questa cosa, cioè, per dirla più ampiamente, poniamo più cura e diligenza nel 

curare coloro che sono colpiti da gravissimo morbo, per conseguire quel magnifico premio 

promesso... (Cosa dirò forse degli angeli) quando lo stesso Signore degli angeli, lo stesso re della 

celeste beatitudine si è fatto uomo per te, e queste sordide e abiette spoglie della carne cinse a sé, 

unitamente all`anima che di esse era rivestita, affinché col suo contatto egli curasse le tue infermità? 

Tu invece, che sei della stessa natura di chi è ammalato, fuggi uomini di quel genere. Non ti piaccia, 

fratello, te ne prego, far tuo il cattivo proposito. Considera chi sei, e di chi ti interessi: uomo (sei) 

soprattutto, tra gli uomini, che nulla hai di proprio in te e nulla di estraneo alla natura comune. Non 

compromettere le cose future. Mentre infatti condanni la passione grande nel corpo altrui, pronunci 

una incerta sentenza di tutta la natura. Di quella natura, poi, anche tu sei partecipe, come tutti gli 

altri. Per la quale cosa, si decida come di cosa comune... 

Che cosa dobbiamo fare, perché non sembri che noi pecchiamo contro la legge di natura? E` 

sufficiente che deploriamo le loro passioni e che con la preghiera togliamo via la malattia e ci 

commuoviamo al suo stesso ricordo? O non si richiede che, con dei fatti mostriamo verso di essi la 

misericordia e la benevolenza? E` proprio così. Infatti, il rapporto che sussiste tra le cose vere e le 

pitture appena abbozzate, è quello che c`è tra le parole separate dalle opere. Dice infatti il Signore 

che la salvezza non sta nelle parole, ma nel compiere le opere della salvezza. Per cui, quello che c`è 

comandato per causa di essi, occorre che noi lo facciamo per lui ... "Via, lontano da me, nel fuoco 

eterno: perché‚ ogni volta che non avete fatto queste cose a uno dei miei fratelli, non l`avete fatto a 

me" (Mt 25,41.45). 

Se infatti pensassero di conseguire tali cose in quel modo, non arriverebbero mai a subire quella 

sentenza, allontanando da sé coloro che soffrono, né stimerebbero contagio per la nostra vita 

l`impegno per gli sventurati. Per cui, se consideriamo che colui che promise è fedele, ottemperiamo 

ai suoi comandi, senza dei quali non possiamo essere degni delle sue promesse. Il forestiero, il 

nudo, l`affamato, il malato, il carcerato, e tutto quello che ricorda il Vangelo, in questo misero ti 

viene posto dinanzi. Egli va errabondo e nudo e infermo, e a causa della povertà che consegue alla 

malattia, manca del necessario. Chi infatti non ha a casa di che sostentarsi, né d`altronde può 

guadagnare col lavoro, questi manca delle cose che le necessità della vita esigono. Per tale motivo, 

quindi, è schiavo perché legato dai vincoli della malattia. Pertanto, in ciò avrai adempiuto 

l`essenziale di tutti i comandamenti, e lo stesso Signore di tutte le cose, per quello che gli avrai 

prestato con benignità, avrai legato e obbligato a te (cf. Pr 19,17). Perché dunque fai assegnamento 

su ciò che è la rovina della tua vita? Colui, infatti, che non vuole avere amico il Signore di tutte le 

cose, è a se stesso grandemente nemico. A quel modo, infatti, che viene realizzata l`osservanza dei 

comandamenti, viene liberato dalla crudeltà (del supplizio eterno) "Prendete" (dice) "il mio giogo 

su di voi" (Mt 11,29). Chiama giogo l`osservanza dei comandamenti, obbediamo a colui che 

comanda. 

Facciamoci giumento di Cristo, rivestendo i vincoli della carità. Non rifiutiamo questo giogo, non 

scuotiamolo, esso è soave e lieve. A chi si sottomette, non opprime il collo, ma lo accarezza. 

"Seminiamo in benedizione", dice l`Apostolo, "perché possiamo anche mietere nelle benedizioni" 

(2Cor 9,6). Da un tale seme germinerà una spiga dai molti grani. Ampia è la messe dei 

comandamenti, sublimi sono le stirpi della benedizione. Vuoi capire a quale altezza si libra il 

rigoglio di tale progenie? Esse toccano gli stessi vertici del cielo. Tutto ciò che infatti in esse avrai 

portato, lo troverai al sicuro nei tesori del cielo. Non diffidare delle cose dette, non ritenere che sia 

da disprezzare la loro amicizia. Le loro mani certamente sono mutilate, ma non inidonee a recare 

aiuto. I piedi sono divenuti inutili, ma non vietano di correre a Dio. Vien meno la luce degli occhi, 

ma con l`anima scelgono quei beni che l`acutezza della vista non può fissare... Non c`è infatti chi 

non sappia, chi non consideri eccellente il premio prima nascosto che viene conferito umanamente e 

benignamente nelle altrui sventure. Poiché infatti le umane cose signoreggia l`una e medesima 
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natura. E a nessuno è data certezza che a lui in perpetuo le cose saranno prospere e favorevoli. In 

tutta la vita, occorre ricordare quel precetto evangelico secondo il quale quanto vogliamo che gli 

uomini facciano a noi, noi lo facciamo loro. Perciò, finché puoi navigare tranquillamente, stendi la 

mano a colui che ha fatto naufragio; comune è il mare, comune la tempesta, comune il 

perturbamento dei flutti gli scogli che si nascondono sotto le onde, le sirti, gli inciampi, e tutte 

infine quelle molestie che alla navigazione di questa vita incutono un uguale timore a tutti i 

naviganti. 

Mentre sei integro, mentre con sicurezza attraversi il mare di questa vita, non trascurare 

inumanamente colui la cui nave andò a urtare. Chi può garantire, qui, che avrai sempre una felice 

navigazione? Non sei ancora pervenuto al porto della quiete (cf Sal 106,19). Non sei ancora 

stabilito fuori dal pericolo dei flutti. La vita non ti ha ancora collocato in luogo sicuro. Nel mare 

della vita sei ancora esposto alla tempesta. Quale ti mostrerai verso il naufrago, tali verso di te 

troverai coloro che insieme navigano. (Gregorio di Nissa, Oratio II: De pauper. amandis) 

 

L’amore a Cristo nei poveri 
Niente infatti ha l`uomo di così divino, quanto il meritare bene dagli altri: sebbene quello (Dio) 

conferisca maggiori benefici, e questo (l`uomo) minori, l`uno e l`altro, io credo, in ragione delle 

proprie forze. Quegli formò l`uomo, e di nuovo lo raccoglie una volta che si sia dissolto: tu non 

disprezzare il caduto. Egli ne ha avuto compassione nelle cose di ben altro peso, quando a lui dette, 

oltre al resto, la Legge, i profeti e ancor prima la legge naturale non scritta, censore delle cose che 

vengono fatte, riprendendo, ammonendo, castigando; infine, donando se stesso per la redenzione del 

mondo. 

Colui che naviga, è vicino al naufragio, e lo è tanto di più, quanto più naviga con audacia; e chi 

coltiva il corpo, è più vicino ai mali del corpo, tanto di più, quanto più cammina altezzoso, e non si 

accorge di coloro che giacciono davanti a lui. Mentre viaggi col vento favorevole, porgi aiuto a 

colui che fa naufragio: mentre sei sano e ricco, soccorri chi è ridotto male. Non aspettare di 

apprendere per diretta esperienza quanto male sia l`inumanità, e quale bene mettere a disposizione 

dei poveri le proprie sostanze. Non voler far esperienza di Dio che stende la mano contro coloro che 

alzano il collo, e passano oltre (senza curarsi) dei poveri. Nelle disgrazie altrui impara questo, a chi 

ha bisogno dà qualcosa: non è poco infatti per chi manca di tutto, anzi neppure allo stesso Dio è 

impari considerare le rispettive forze. Che tu abbia al posto della più grande dignità la sollecitudine 

dell`animo: se non hai nulla, versa lacrime. Grande sollievo è la compassione per chi ha l`animo 

colpito da grande calamità. 

O tu ritieni che la benevolenza non sia per te necessaria ma libera? che sia consiglio, anziché 

norma? Anche questo in sommo grado vorrei e stimerei, ma mi spaventa quella mano sinistra, e i 

capri, e gli anatemi lanciati da chi li ha collocati lì; non perché saccheggiarono i templi, o 

commisero adulterio, o fecero altra cosa di quelle vietate con sanzione, ma perché non si curarono 

minimamente di Cristo nei poveri. 

Di conseguenza, se ritenete di dovermi ascoltare in qualcosa, servi di Cristo, e fratelli, e coeredi, 

visitiamo Cristo, tutto il tempo che ci è possibile, curiamo Cristo, nutriamo Cristo, vestiamo Cristo, 

riuniamo Cristo, onoriamo Cristo, non solo alla mensa, come qualcuno, né con gli unguenti, come 

Maria, né soltanto al sepolcro, come Giuseppe d`Arimatea, né con le cose che riguardano la 

sepoltura, come quel Nicodemo che amava Cristo solo a metà, né infine con l`oro, l`incenso e la 

mirra come i Magi prima ancora di tutti coloro che abbiamo nominato, ma poiché da tutti il Signore 

esige la misericordia e non il sacrificio, e la cui misericordia supera le migliaia di pingui agnelli, e 

questa portiamogli attraverso i poveri prostrati a terra in questo giorno, affinché quando saremo 

usciti di qui, essi ci ricevano nei tabernacoli eterni nello stesso Cristo Signore nostro, a cui è la 

gloria nei secoli. Amen. (Gregorio di Nazianzo, Oratio XIV de pauper. amore, 27 s., 39 s.) 

 

Quanto avete fatto ad uno dei più piccoli ... 
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Avevamo una libera intelligenza per capire che in ogni povero era Cristo affamato che veniva 

nutrito, o dissetato quando ardeva dalla sete, o ricoverato quand`era forestiero, o vestito allorché era 

nudo, o visitato mentre era malato, o consolato con la nostra parola quand`era in carcere. Ma le 

parole che seguono: "Quanto avete fatto a uno dei più piccoli di questi miei fratelli, l`avete fatto a 

me" (Mt 25,40), non mi sembra siano rivolte genericamente a tutti i poveri, ma a coloro che sono 

poveri in spirito, a coloro ai quali, indicandoli con la mano, ha detto: "Ecco, mia madre e i miei 

fratelli sono coloro che fanno la volontà del Padre mio" (Mc 3,34-35; Lc 8,21). (Girolamo, In 

Matth. IV, 22, 40) 

 

La liturgia oggi ci invita a fissare lo sguardo su Gesù come Re dell’Universo. La bella preghiera del 

Prefazio ci ricorda che il suo regno è «regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di 

giustizia, di amore e di pace». Le Letture che abbiamo ascoltato ci mostrano come Gesù ha 

realizzato il suo regno; come lo realizza nel divenire della storia; e che cosa chiede a noi. 

Anzitutto, come Gesù ha realizzato il regno: lo ha fatto con la vicinanza e la tenerezza verso di noi. 

Egli è il Pastore, di cui ci ha parlato il profeta Ezechiele nella prima Lettura (cfr 34,11-12.15-17). 

Tutto questo brano è intessuto di verbi che indicano la premura e l’amore del Pastore verso il suo 

gregge: cercare, passare in rassegna, radunare dalla dispersione, condurre al pascolo, far riposare, 

cercare la pecora perduta, ricondurre quella smarrita, fasciare la ferita, curare la malata, avere cura, 

pascere. Tutti questi atteggiamenti sono diventati realtà in Gesù Cristo: Lui è davvero il “Pastore 

grande delle pecore e custode delle nostre anime” (cfr Eb 13,20; 1Pt 2,25). 

E quanti nella Chiesa siamo chiamati ad essere pastori, non possiamo discostarci da questo modello, 

se non vogliamo diventare dei mercenari. A questo riguardo, il popolo di Dio possiede un fiuto 

infallibile nel riconoscere i buoni pastori e distinguerli dai mercenari. 

Dopo la sua vittoria, cioè dopo la sua Risurrezione, come Gesù porta avanti il suo regno? 

L’apostolo Paolo, nella Prima Lettera ai Corinzi, dice: «E’ necessario che egli regni finché non 

abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi» (15,25). E’ il Padre che a poco a poco sottomette tutto 

al Figlio, e al tempo stesso il Figlio sottomette tutto al Padre. Gesù non è un re alla maniera di 

questo mondo: per Lui regnare non è comandare, ma obbedire al Padre, consegnarsi a Lui, perché si 

compia il suo disegno d’amore e di salvezza. Così c’è piena reciprocità tra il Padre e il Figlio. 

Dunque il tempo del regno di Cristo è il lungo tempo della sottomissione di tutto al Figlio e della 

consegna di tutto al Padre. «L’ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte» (1 Cor 15,26). E 

alla fine, quando tutto sarà stato posto sotto la regalità di Gesù, e tutto, anche Gesù stesso, sarà stato 

sottomesso al Padre, Dio sarà tutto in tutti (cfr 1 Cor 15, 28). 

Il Vangelo ci dice che cosa il regno di Gesù chiede a noi: ci ricorda che la vicinanza e la tenerezza 

sono la regola di vita anche per noi, e su questo saremo giudicati. E’ la grande parabola del giudizio 

finale di Matteo 25. Il Re dice: «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» (25,34-36). I giusti 

domanderanno: quando mai abbiamo fatto tutto questo? Ed Egli risponderà: «In verità io vi dico: 

tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 

25,40). 

La salvezza non comincia dalla confessione della regalità di Cristo, ma dall’imitazione delle opere 

di misericordia mediante le quali Lui ha realizzato il Regno. Chi le compie dimostra di avere 

accolto la regalità di Gesù, perché ha fatto spazio nel suo cuore alla carità di Dio. Alla sera della 

vita saremo giudicati sull’amore, sulla prossimità e sulla tenerezza verso i fratelli. Da questo 

dipenderà il nostro ingresso o meno nel regno di Dio, la nostra collocazione dall’una o dall’altra 

parte. Gesù, con la sua vittoria, ci ha aperto il suo regno, ma sta a ciascuno di noi entrarvi, già a 

partire da questa vita, facendoci concretamente prossimo al fratello che chiede pane, vestito, 

accoglienza, solidarietà. E se veramente ameremo quel fratello o quella sorella, saremo spinti a 

condividere con lui o con lei ciò che abbiamo di più prezioso, cioè Gesù stesso e il suo Vangelo! 
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Oggi la Chiesa ci pone dinanzi come modelli i nuovi Santi che, proprio mediante le opere di una 

generosa dedizione a Dio e ai fratelli, hanno servito, ognuno nel proprio ambito, il regno di Dio e ne 

sono diventati eredi. Ciascuno di essi ha risposto con straordinaria creatività al comandamento 

dell’amore di Dio e del prossimo. Si sono dedicati senza risparmio al servizio degli ultimi, 

assistendo indigenti, ammalati, anziani, pellegrini. La loro predilezione per i piccoli e i poveri era il 

riflesso e la misura dell’amore incondizionato a Dio. Infatti, hanno cercato e scoperto la carità nella 

relazione forte e personale con Dio, dalla quale si sprigiona il vero amore per il prossimo. Perciò, 

nell’ora del giudizio, hanno udito questo dolce invito: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in 

eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo» (Mt 25,34). 

Con il rito di canonizzazione, ancora una volta abbiamo confessato il mistero del regno di Dio e 

onorato Cristo Re, Pastore pieno d’amore per il suo gregge. Che i nuovi Santi, col loro esempio e la 

loro intercessione, facciano crescere in noi la gioia di camminare nella via del Vangelo, la decisione 

di assumerlo come la bussola della nostra vita. Seguiamo le loro orme, imitiamo la loro fede e la 

loro carità, perché anche la nostra speranza si rivesta di immortalità. Non lasciamoci distrarre da 

altri interessi terreni e passeggeri. E ci guidi nel cammino verso il regno dei Cieli la Madre, Maria, 

Regina di tutti i Santi. Amen. 

La liturgia oggi ci invita a fissare lo sguardo su Gesù come Re dell’Universo. La bella preghiera del 

Prefazio ci ricorda che il suo regno è «regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di 

giustizia, di amore e di pace». Le Letture che abbiamo ascoltato ci mostrano come Gesù ha 

realizzato il suo regno; come lo realizza nel divenire della storia; e che cosa chiede a noi. 

Anzitutto, come Gesù ha realizzato il regno: lo ha fatto con la vicinanza e la tenerezza verso di noi. 

Egli è il Pastore, di cui ci ha parlato il profeta Ezechiele nella prima Lettura (cfr 34,11-12.15-17). 

Tutto questo brano è intessuto di verbi che indicano la premura e l’amore del Pastore verso il suo 

gregge: cercare, passare in rassegna, radunare dalla dispersione, condurre al pascolo, far riposare, 

cercare la pecora perduta, ricondurre quella smarrita, fasciare la ferita, curare la malata, avere cura, 

pascere. Tutti questi atteggiamenti sono diventati realtà in Gesù Cristo: Lui è davvero il “Pastore 

grande delle pecore e custode delle nostre anime” (cfr Eb 13,20; 1Pt 2,25). 

E quanti nella Chiesa siamo chiamati ad essere pastori, non possiamo discostarci da questo modello, 

se non vogliamo diventare dei mercenari. A questo riguardo, il popolo di Dio possiede un fiuto 

infallibile nel riconoscere i buoni pastori e distinguerli dai mercenari. 

Dopo la sua vittoria, cioè dopo la sua Risurrezione, come Gesù porta avanti il suo regno? 

L’apostolo Paolo, nella Prima Lettera ai Corinzi, dice: «E’ necessario che egli regni finché non 

abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi» (15,25). E’ il Padre che a poco a poco sottomette tutto 

al Figlio, e contemporaneamente il Figlio sottomette tutto al Padre, e alla fine anche sé stesso. Gesù 

non è un re alla maniera di questo mondo: per Lui regnare non è comandare, ma obbedire al Padre, 

consegnarsi a Lui, perché si compia il suo disegno d’amore e di salvezza. Così c’è piena reciprocità 

tra il Padre e il Figlio. Dunque il tempo del regno di Cristo è il lungo tempo della sottomissione di 

tutto al Figlio e della consegna di tutto al Padre. «L’ultimo nemico ad essere annientato sarà la 

morte» (1Cor 15,26). E alla fine, quando tutto sarà stato posto sotto la regalità di Gesù, e tutto, 

anche Gesù stesso, sarà stato sottomesso al Padre, Dio sarà tutto in tutti (cfr 1Cor 15, 28). 

Il Vangelo ci dice che cosa il regno di Gesù chiede a noi: ci ricorda che la vicinanza e la tenerezza 

sono la regola di vita anche per noi, e su questo saremo giudicati. Questo sarà il protocollo del 

nostro giudizio. E’ la grande parabola del giudizio finale di Matteo 25. Il Re dice: «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» (25,34-36). I giusti domanderanno: quando mai abbiamo fatto tutto questo? 

Ed Egli risponderà: «In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli 

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

La salvezza non comincia dalla confessione della regalità di Cristo, ma dall’imitazione delle opere 

di misericordia mediante le quali Lui ha realizzato il Regno. Chi le compie dimostra di avere 
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accolto la regalità di Gesù, perché ha fatto spazio nel suo cuore alla carità di Dio. Alla sera della 

vita saremo giudicati sull’amore, sulla prossimità e sulla tenerezza verso i fratelli. Da questo 

dipenderà il nostro ingresso o meno nel regno di Dio, la nostra collocazione dall’una o dall’altra 

parte. Gesù, con la sua vittoria, ci ha aperto il suo regno, ma sta a ciascuno di noi entrarvi, già a 

partire da questa vita – il Regno incomincia adesso – facendoci concretamente prossimo al fratello 

che chiede pane, vestito, accoglienza, solidarietà, catechesi. E se veramente ameremo quel fratello o 

quella sorella, saremo spinti a condividere con lui o con lei ciò che abbiamo di più prezioso, cioè 

Gesù stesso e il suo Vangelo! 

Oggi la Chiesa ci pone dinanzi come modelli i nuovi Santi che, proprio mediante le opere di una 

generosa dedizione a Dio e ai fratelli, hanno servito, ognuno nel proprio ambito, il regno di Dio e ne 

sono diventati eredi. Ciascuno di essi ha risposto con straordinaria creatività al comandamento 

dell’amore di Dio e del prossimo. Si sono dedicati senza risparmio al servizio degli ultimi, 

assistendo indigenti, ammalati, anziani, pellegrini. La loro predilezione per i piccoli e i poveri era il 

riflesso e la misura dell’amore incondizionato a Dio. Infatti, hanno cercato e scoperto la carità nella 

relazione forte e personale con Dio, dalla quale si sprigiona il vero amore per il prossimo. Perciò, 

nell’ora del giudizio, hanno udito questo dolce invito: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in 

eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo» (Mt 25,34). 

Con il rito di canonizzazione, ancora una volta abbiamo confessato il mistero del regno di Dio e 

onorato Cristo Re, Pastore pieno d’amore per il suo gregge. Che i nuovi Santi, col loro esempio e la 

loro intercessione, facciano crescere in noi la gioia di camminare nella via del Vangelo, la decisione 

di assumerlo come la bussola della nostra vita. Seguiamo le loro orme, imitiamo la loro fede e la 

loro carità, perché anche la nostra speranza si rivesta di immortalità. Non lasciamoci distrarre da 

altri interessi terreni e passeggeri. E ci guidi nel cammino verso il regno dei Cieli la Madre, Maria, 

Regina di tutti i Santi. (Papa Francesco, Omelia del 23 novembre 2014) 


