
PARROCCHIA SS. GIACOMO – FILIPPO 
Via Marconi, 12 

23023 Chiesa in Valmalenco ( So) 
www.parrocchia-chiesavalmalenco.so.it 

parr.chiesa@tiscali.it 
 

SOLENNITA’ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO ( A) 
20 novembre 2011 

 
ALLORA IL RE DIRA’ : VENITE, BENEDETTI DEL PADRE MI O,  
PERCHE’ HO AVUTO FAME E MI AVETE DATO DA MANGIARE 

Letture 
Ez. 34, 11-12.15-17; Salmo 22; 1Cor. 15, 20-26.28; Mt. 25, 31 – 46 

 
 
A prima vista c’è da restare intimoriti  davanti a questa pagina di Vangelo che la 
Chiesa ci presenta a conclusione dell’Anno Liturgico nella solennità di Cristo Re 
dell’universo e che  la tradizione chiama: “ Giudizio universale”. 
In realtà risuonano anche parole severe: “ Separerà gli uni dagli altri come il pastore 
separa le pecore dalle capre” e ti interroghi: “ Da che parte sarò io?”. 
Poi quelle parole perentorie: “ Via, lontano da me maledetti nel fuoco eterno” e un 
brivido ti prende alla schiena augurandoti di non sentirle rivolte a te. 
Forse siamo condizionati, almeno quelli della mia e precedente generazione, dalla 
sequenza della Messa dei morti che ci faceva stupire cantando: “ Dies irae, dies illa; 
rex tremendae maiestatis”.  
Del resto non siamo i soli a restare colpiti dal Vangelo di oggi. 
E’  rimasto fortemente impressionato anche Michelangelo così che  nel suo celebre 
affresco sulla parete di fondo della Cappella Sistina ( anni 1536 – 1541 ) raffigura 
Gesù come un eroe greco in un alone di luce,  con la mano destra levata in alto in 
segno di minaccia. 
Perfino Maria è talmente impaurita che abbassa lo sguardo e tiene nervosamente in 
mano le cocche del fazzoletto che ha in capo! 
Era necessaria  questa precisazione per non far diventare tutto facile e considerare 
subito santo ogni persona che muore. Il nostro vescovo Maggiolini a proposito di ciò 
che ci attende con la morte e dopo la morte parlava  di: “ Santa paura”. 
Se però rileggiamo  il Vangelo nella prospettiva della speranza e dopo un serio esame 
di coscienza e un atto di dolore,  il cuore  si allarga e risentiamo la voce di Gesù:  
“ Venite benedetti del Padre mio; ricevete in eredità il regno preparato per voi fin 
dalla creazione del mondo”. 
“ Per voi” e quindi se ci crediamo, anche per ciascuno di noi; anche per me. Che 
bello! 
Condizione per accedere al Regno? 
Aver visto e soccorso il Signore Gesù nell’affamato, assetato, straniero, nudo, malato, 
carcerato. 
Il cuore ti si allarga ancora di più, se leggi: “ tutto quello, ( ogni volta ) che avete fatto 
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 



Capite? “ ogni volta”; ogni occasione di aiuto. “ Tutto quello”; ogni gesto, anche il 
più piccolo. “ A uno solo”; basta soccorrerne uno! 
“ Cibo; bevanda; accoglienza; vestito; visita; incontro”: cioè gesti concreti facili e 
cose materiali  alla portata di tutti. 
“ Quando mai Signore?” Ogni soccorso prestato o rifiutato è o non è un atto di amore 
verso Gesù, anche senza saperlo e senza rendersene conto. 
Allora sì davvero, il cuore gioisce e cominci a sperare di stare dalla parte destra! 
Ma vorrei richiamare l’attenzione su un altro particolare. 
Il primo a dare l’esempio di amore concreto, disinteressato, gratuito, generoso è lo 
stesso Gesù. 
Non è difficile vedere nell’elenco dei gesti concreti di amore rivolti al prossimo 
bisognoso, Gesù che spezza il pane in un luogo deserto; che ridona sorriso e vino 
buono agli sposi di Cana; che siede stanco al pozzo a parlare al cuore della donna di 
Samaria; che ridona dignità all’adultera preparata ormai al lancio delle pietre; che 
stende la mano a mille e mille ammalati; che teme per la sorte del cugino Giovanni 
nelle prigioni di Erode. 
Gesù prima di chiedere cosa e come fare, ci da l’esempio. 
Così realizza la profezia di Ezechiele e da re - buon pastore: “ cerca le pecore 
smarrite; raduna quelle disperse; conduce tutte al pascolo; fascia quella ferita e cura 
quella malata; sta accanto anche alle pecore grasse e forti”. 
Rivolgendosi ai partecipanti a un convegno di volontari, recentemente il Papa diceva 
loro: “ Per i Cristiani il volontariato non è solo espressione di buona volontà. E’ 
basato sull’esempio personale di Cristo. Fu il primo a servire l’umanità e a dare 
liberamente la sua vita per tutti”. 
Dalla parole e dall’esempio di Gesù, quante opere di carità sono sorte lungo i secoli 
promosse dalla Chiesa o anche semplicemente dal cuore buono dell’uomo che porta 
in sé il desiderio di amare ed essere amato, soprattutto nel momento del bisogno. 
L’abbiamo visto alla televisione  qualche settimana fa quando numerosi giovani, 
credenti e non,  hanno spalato fango e detriti nelle zone colpite dall’alluvione in 
Toscana e il Liguria. 
Il fango aveva sporcato i loro volti puliti e curati di sempre; in compenso metteva 
ancora più in risalto il loro sorriso! 
Per finire, ecco un testo di Sant’Agostino ( Discorso 103). 
“ Nessuno di voi osi esclamare: “ Felici coloro che hanno meritato di ricevere Cristo 
in casa propria!” Non rammaricarti perché sei nato in un tempo in cui non puoi 
vedere il Signore nella carne. Egli non ti ha privato di questo onore perché ha 
assicurato: “ Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli 
più piccoli, l’avete fatto a me” 
In attesa di incontrare Gesù, Re buon pastore, non con la mano in alto in segno di 
condanna, ma con le braccia spalancate in segno di accoglienza come sulla croce e 
sentirci dire: “ Venite, benedetti del Padre mio”. Che bello sarà anche scorgere far 
capolino   accanto a lui, riconoscenti e gioiosi, quelli che abbiamo assistito, aiutato, 
amato. 
                                                              don Alfonso 


