
ALLA TUA ALTEZZA – MODULO DI APERTURA 

 

OBIETTIVO: Introdurre il tema dell’anno e presentare il brano evangelico che 
accompagnerà il cammino associativo. Comprendere che la scelta missionaria non 
si qualifica tanto nelle cose che facciamo, ma nello stile con cui proviamo a farle, stile 
che deve testimoniare il nostro abitare il mondo con uno sguardo d’amore. 
 

1. SGUARDO DI RIGUARDO 
 

OB: riflettiamo sull’importanza degli sguardi che rivolgiamo agli altri e che gli altri 

rivolgono a noi. 

In questo incontro proponiamo ai gruppi di riflettere sull’importanze dello sguardo, nella 
propria vita, nelle relazioni e anche nel gruppo giovani. Sicuramente i nuovi arrivati avranno 
aspettative sullo stile dello stare insieme, anche sullo sguardo che ci sarà nella dinamica di 
ogni incontro. 
Ogni giorno noi giovani maciniamo chilometri: da casa verso il lavoro, sui mezzi per andare 
all’università, di corsa per non arrivare tardi in parrocchia. Il nostro modo di abitare il mondo 
è un po’ questo: dinamico e gioioso. Lungo i nostri percorsi incontriamo un’infinità di sguardi 
che incrociano, più o meno consapevolmente, il nostro; noi non ci facciamo mai troppo caso, 
ma dietro tutti quegli occhi ci sono vite vere, mondi infiniti che il Signore ci mette lì 
quotidianamente a disposizione. Anche quando incontriamo qualcuno che conosciamo, 
spesso l’incrocio si riduce a un saluto veloce, senza soffermarci mai sulla bellezza di 
quell’incontro, tutta da schiudere. Proviamo allora a giocare con lo sguardo, per 
comprenderne la grande forza comunicativa. 
 
Dalla lectio: 

• A riguardo del verbo “Abitare” una domanda importante da porsi è “con chi abitiamo?” 

• Questa domanda vuol dire non solo stare nei luoghi ma avere occhi per le altre persone 
presenti in quei luoghi che abitiamo. 

• Non è scontato perché i luoghi si possono abitare in modo molto solitario, oppure 
concentrati su sé stessi. Avere uno sguardo per gli altri significa chiedersi che ruolo 
hanno gli altri per noi in quei luoghi che, per forza di cose, condividiamo.  

• Con chi abitiamo? Prima risposta fondamentale ma non scontata: abitiamo con chi c’è. 
Per essere testimoni dello sguardo di Cristo occorre mettersi nell’ottica che abitare 
significa condividere e costruire con quelle persone precise e reali che ci sono; invece 
noi siamo spesso tentati di cercarne o di volerne altre. 

• Non solo con chi c’è. Ma tra le persone che ci sono bisogna preferire chi ha più bisogno, 
chi ha un ritmo, un passo più lento, è più affaticato, chi deve essere dissetato e sfamato, 
dev’essere incontrato e visitato. 

 
1. Quanto è importante lo sguardo nella mia vita? Verso chi lo rivolgo con particolare 

attenzione? Come cambia in base a chi ho davanti? 
2. Com’è il nostro sguardo nei confronti degli altri? Riesco di riempirlo di attenzioni? A 

volte può essere influenzato da situazioni particolari? Cosa mi mette in difficoltà? 
3. Quali sono stati gli sguardi importanti nella tua vita? Cosa hanno suscitato in te?  
4. Che sguardo speri di ricevere quest’anno all’interno del gruppo giovani?  

 



2. LECTIO E INTRODUZIONE BRANO 

 

OB: approfondire l’icona biblica e scoprire che sguardo ha il Signore per noi 

 

Brano biblico dell’anno: Matteo 25, 31 – 46 

31Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul 

trono della sua gloria. 32Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli 

uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, 33e porrà le pecore alla 

sua destra e le capre alla sinistra. 34Allora 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, 35perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto 

sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, 36nudo e mi avete 

vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi". 37Allora i 

giusti gli risponderanno: "Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato 

da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? 38Quando mai ti abbiamo visto 

straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 39Quando mai ti abbiamo 

visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?". 40E 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". 41Poi 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, 42perché ho 

avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da 

bere, 43ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in 

carcere e non mi avete visitato". 44Anch'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?". 45Allora 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". 46E se ne 

andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna". 

 

(PROPONIAMO QUESTA LECTIO MA NE VA BENE UNA QUALSIASI CHE APPROFONDISCA BENE IL BRANO) 

LECTIO DI DON ANDREA ALBERTIN  

ALLE COMMISSIONI TESTO – SETTEMBRE 2018 

 

Qualche immagine ci accompagnerà in qualche passaggio di queste cose che cerco di dirvi e all’inizio penso 

sia importante inquadrare questo brano, soprattutto il linguaggio che questo brano del Vangelo utilizza. 

Sicuramente immagino tutti abbiamo potuto ammirare di persona in Cappella Sistina il Giudizio universale e 

sicuramente la prima reazione quando si vede questa scena è di restare a bocca aperta, è un’opera 

straordinaria, però mi chiedo se è altrettanto straordinario quello che proviamo ascoltando questa pagina di 

Vangelo, che tra l’altro ha una delle frasi più tremende che noi troviamo nel Vangelo: “Via, lontano da me, 

maledetti!”. Non c’è solo questa, però sentire che dentro una pagina di Vangelo c’è una frase come questa mi 

fa sentire il contrasto tra la bellezza che noi proviamo vedendo l’affresco del Giudizio universale fatto da 

Michelangelo però anche tutta la pesantezza di questa espressione che Gesù pronuncia nel brano del 

Vangelo.  

 

Il Vangelo di Matteo è costruito in cinque grandi discorsi: il primo è quello delle Beatitudini e il brano che noi 

approfondiamo questa mattina è invece inserito nell’ultimo dei cinque discorsi, il cosiddetto “discorso 



escatologico”. Cinque discorsi nel Vangelo di Matteo che è l’evangelista che più si rivolge alla comunità che 

proviene dall’Ebraismo, probabilmente per richiamare i cinque libri fondamentali della fede ebraica, la Torah, 

e questo discorso escatologico è il più lungo dei cinque e tra l’altro è un discorso presente anche negli altri 

Vangeli. Questo è un dato interessante perché ci ricorda che al tempo di Gesù le questioni sul fine della vita, 

le questioni sul futuro, le questioni di “che cosa accadrà dopo” erano questioni che stavano a cuore alle 

persone, per cui si rifletteva molto sul futuro … e la nostra cultura, che è invece spesso segnata da una certa 

paura della morte, del limite, della fine, trova un po’ ostico il linguaggio di questo discorso che Gesù però ci 

consegna come una “buona notizia”.  

Una parola sempre di premessa anche sul genere letterario, che tipo di racconto è questo del Giudizio 

universale: solitamente si parla di una parabola, però nei Vangeli le parabole usano sempre i tempi verbali  al 

passato o al presente. Abbiamo sentito anche nella Messa la parabola del seminatore: “il seminatore uscì a 

seminare”, “una parte cadde” quindi o il passato o il presente. Nel nostro caso invece c’è tutto futuro. Allora le 

parabole non hanno mai il tempo al futuro e quindi ci troviamo di fronte ad un testo che per noi appunto è 

particolarmente ostico perché utilizza il linguaggio apocalittico, quindi siamo di fronte ad una scena di giudizio. 

L’apocalittica di che cosa si interessa? Non di predire che cosa accadrà nel futuro ma l’apocalittica, e quindi 

anche il nostro brano, cerca di aiutarci a vivere il presente guardando al futuro, progettando il futuro. Mi 

viene in mente l’assemblea “Futuro-Presente”. Anche questo racconto quindi non ci descrive che cosa accadrà 

alla fine, non ci dice che accadrà così, alla fine, quando saremo di fronte al Signore ma questo brano, così 

come la letteratura apocalittica, ci vuole donare degli insegnamenti su come vivere oggi una vita riuscita. 

Perché questa è la Buona Notizia che Gesù vuole dirci. I rabbini, i commentatori ebraici dicevano: “Il mondo 

presente è come la terra asciutta, il mondo futuro è come il mare: se un uomo non prepara il cibo sulla terra 

asciutta, che cosa mangerà sul mare?” e ancora: “Questo mondo è come la terra coltivata, il mondo futuro è 

come il deserto: se un uomo non prepara il cibo sulla terra coltivata, cosa mangerà nel deserto? Digrignerà i 

denti e morderà la sua carne, disperato si straccerà le vesti e si strapperà i capelli.” Non puoi vivere il futuro 

se non sei radicato bene nel presente! Quindi l’intenzione di questi racconti non è di incutere timore e di 

spaventarci ma di trasmettere ciò che davvero conta nella vita.  

 

Il nostro discorso inizia al capitolo 24 (qui siamo invece al capitolo 25) con una domanda che i discepoli 

rivolgono a Gesù: gli chiedono “Quando accadranno queste cose, le cose della fine, quale sarà il segno della 

tua venuta e della fine del mondo?”. E come sempre Gesù non risponde alle domande sul quando ma propone 

una serie di avvenimenti che accadranno nella città di Gerusalemme e poi racconta alcune parabole che 

mettono a fuoco come vivere il tempo dell’attesa. Tante volte Gesù non risponde alle domande sul quando o 

risponde con un’altra domanda.  

Stavolta Gesù parla sul come stare nel tempo dell’attesa. Gesù invita ad essere pronti, cioè ad imparare 

a gestire il tempo. Infatti nei capitoli 24 e 25 si può correre il rischio delle “vergini stolte” che sono impreparate 

a gestire l’imprevisto; non avevano previsto che lo Sposo arrivasse in ritardo, di solito è la sposa. E loro sono 

stolte perché non sanno gestire l’imprevisto. Oppure si può cadere nella situazione del servo a cui è stato dato 

un solo talento, che non è stato il più sfortunato perché gli altri ne hanno ricevuti cinque o due: il servo che ha 

ricevuto un solo talento non ha la voglia di darsi da fare, è un pigro, nasconde e trova scuse. Allora saper 

gestire il tempo, ci dice Gesù, significa darsi da fare come le vergini sagge e come i due servi che hanno 

fatto fruttare i talenti. Quindi Gesù ci invita a stare nel presente dandoci da fare. Ma come? E allora ecco il 

nostro brano. Darci da fare attraverso le opere di misericordia. Come stare nel tempo dell’attesa dandosi 

da fare?  

 

Passo ad una scena di Giotto della Cappella degli Scrovegni a Padova e qui il racconto del Giudizio nel nostro 

brano si apre innanzitutto con alcuni versetti che ci danno la scenografia: il Figlio dell’Uomo che si siede sul 

trono, vediamo Gesù nella mandorla centrale, davanti a lui sono radunati “tutti i popoli”. Siamo qui per 

approfondire un’AC sempre più popolare, e davanti al Signore risorto si radunano tutti i popoli, non gli uomini 

e basta, non i cattolici e basta: tutti i popoli sono radunati davanti a Lui. E poi segue una doppia scena che si 

ripete: prima al positivo e poi al negativo e ripete la stessa idea. Ed è tipico del linguaggio rabbinico, il 

linguaggio di Gesù, insistere su un tema presentandolo prima al positivo e poi al negativo. Torno a sottolineare 

che questo racconto non ci descrive come andranno le cose ma, per insistere su un’idea, prima la dice in 

forma positiva “voi mi avete dato da mangiare” e poi “voi non mi avete dato da mangiare”. Gesù non sta 

distinguendo i buoni dai cattivi; sta semplicemente dicendo cos’è che conta per una vita riuscita e allora usa 

questa contrapposizione. E al versetto 46 la conclusione. Quindi una scenografia, una doppia scena parallela 

ma in contrasto e la conclusione. Anche il nostro racconto quindi non ha lo scopo di dirci come andranno le 

cose ma di offrire stimoli che orientino la nostra vita e il nostro cammino di discepoli.  



Nel brano Gesù è descritto con tre titoli, all’inizio: “il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, siederà sul trono 

della sua gloria ed Egli separerà gli uni dagli altri come il pastore”. Quindi abbiamo Gesù che è descritto con 

il titolo di Figlio dell’uomo, Gesù presentato come giudice e Gesù presentato come pastore. Diamo uno 

sguardo a queste tre pennellate che l’evangelista ci dona.  

Gesù come Figlio dell’uomo è seduto sul trono ed è circondato dalla coorte celeste. E’ Gesù nella sua 

dimensione di Re. Però qual è il trono di Gesù nel Vangelo? E’ la croce. Anche sulla croce c’è il titolo: il re 

dei Giudei. Quindi Gesù è re non perché comanda, imparte ordini o decreti ma perché fa della sua vita un 

servizio a favore di tutti, fino a spezzarla completamente nell’amore. Ed è in questo modo che Gesù ci fa 

conoscere il volto di Dio, un Dio che è Amore inimmaginabile, eterno, assolutamente gratuito, che 

anticipa qualsiasi nostra risposta. Gesù è allora un re “sui generis”, è un re dalla croce, è un re che serve, che 

si spezza. Non che pretende o che comanda.  

 

Poi Gesù ci viene presentato nel ruolo di Giudice, siede a giudicare e in base a quali criteri Gesù fa giustizia. 

Guardando al fatto che lui è un re sulla croce, che quindi si spezza per amore, il suo giudizio non può incutere 

timore. Nella sua funzione di giudice, Gesù compie un gesto semplice ma altamente significativo: separa. E 

qui mi piace mostrarvi questo dipinto invece di Bosch, dove sul pannello a sinistra c’è il giardino del libro della 

Genesi, dove c’è tutta questa armonia e poi, sugli altri due pannelli, il Giudizio universale. Cosa fa il Gesù 

giudice? Come Dio nel libro della Genesi, separa. Anche Dio crea separando, le acque dalla terra asciutta, la 

notte dal giorno: crea delle separazioni. E attraverso il separare che cosa succede? Avvengono delle 

distinzioni: quando si separa si distingue. E grazie a queste distinzioni si fa spazio. Con il racconto della 

creazione del libro della Genesi, Dio separando fa spazio a tutto ciò che renderà possibile, bella, promettente 

la vita dell’essere umano. Anche Gesù separa pecore e capre. Quest’opera di separazione, dice il Vangelo, è 

un’opera di discernimento, di giudizio. Gesù giudice accompagna a fare verità, a fare spazio a quanto è 

conforme al disegno di Dio, a dare spazio alla sua misericordia, alla sua bontà e a sottrarre spazio a tutto ciò 

che costituisce un ostacolo, un freno, una barriera al Vangelo. Quindi Gesù è giudice perché separa ma è un 

separare che vuole creare spazio per la vita.  

 

E infine Gesù è presentato come Pastore. L’usanza dei pastori palestinesi era quella di separare la sera le 

pecore dalle capre perché le capre sono più sensibili al freddo, e quindi dovevano stare nella parte più interna 

dell’ovile, mentre le pecore sono in grado di affrontare meglio anche l’aria aperta. Quindi il separare di questo 

pastore è un modo per prendersi cura, si prende cura di chi ha più bisogno della temperatura calda. Il suo 

separare è un modo di manifestare la premura per gli uni e per gli altri, quindi non di distinguere buoni e 

cattivi ma di esercitare responsabilità verso il gregge che gli è affidato. Gesù “buon pastore” vuole condurci a 

pascoli di vita buona e per fare questo deve anche fare delle separazioni, deve aiutarci a distinguere dentro di 

noi, attorno a noi, tutto ciò che costituisce accesso o ostacolo a questi pascoli.  

Resto ancora su Gesù perché di fronte a questi tre titoli che riguardano Lui, quindi re, giudice e pastore, di 

fronte a questi tre ritratti della sua identità, anche noi scopriamo la nostra identità. Quindi non conosciamo 

semplicemente qualcosa di Lui ma veniamo a conoscere qualcosa di noi, chi siamo noi agli occhi del Signore.  

Allora: di fronte a Gesù Re che spezza la sua vita per amore riconosco che io sono una persona amabile ai 

suoi occhi, indipendentemente da tutto. Per me è salito sul trono della croce, sono amato da Lui così tanto 

che non ha esitato a dare tutto se stesso, “tutto quanto aveva per vivere”. E questo amore immenso che Lui 

ha verso ciascuno di noi ci rende capaci di amare come Lui. Questo è un primo tratto della nostra identità 

agli occhi del Signore. 

Gesù poi è Giudice che separa, che aiuta a fare spazio a tutto ciò che fa crescere la vita dentro di noi e allora 

questo ci ricorda un altro tratto della nostra identità: io non sono un assoluto, non decido io ciò che è bene, ciò 

che è male; sono una creatura che deve fare i conti con il suo Creatore, confrontarsi continuamente con Lui. 

Gesù giudice mi riconcilia con la mia parzialità, mi ricorda che ho bisogno di un Assoluto come Lui, 

per non perdermi dietro ad altri assoluti che non danno la vita per me ma mi risucchiano la vita. 

E poi Gesù Pastore ha cura, premura, si assume la responsabilità del suo gregge e questo ci ricorda che 

abbiamo bisogno di essere condotti, di seguire una Guida affidabile e significativa perché la nostra vita riesca. 

Una guida che mi accoglie incondizionatamente e mi accompagna verso pascoli buoni.  

 

Dinanzi a Gesù si radunano tutte le genti: la fine della storia viene presentata dal Vangelo non come un 

dissolversi nel nulla, ma un radunarsi dinanzi a Gesù. C’è una riunificazione della realtà frammentata. Allora 

se Gesù crea facendo distinzione, separando, poi ci viene detto che la fine sarà un riunificare: separare, 

riunificare, sembra una contraddizione. In realtà è proprio così: Egli conduce al pascolo dell’unità perché 

questa unità è possibile quando noi sappiamo separare, distinguere, giudicare, cioè quando impariamo 



a chiamare per nome ciò che favorisce l’unità della misericordia e quando sappiamo chiamare per 

nome ciò che invece è un ostacolo a questa unità. 

 

Gesù rivolgendosi al primo gruppo dice “Venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato 

per voi fin dalla creazione del mondo” e poi gli altri invece dice “Via, lontano da me maledetti, nel fuoco eterno, 

preparato per il diavolo e per i suoi angeli”. Il fuoco eterno non è preparato per noi. Per noi è preparato il regno 

dei cieli, fin dall’eternità. Il Signore non prepara l’inferno per noi: quello è per il diavolo e per i suoi angeli ma 

non per noi. Allora Gesù dice “Venite”, invita a ricevere in eredità il regno dei cieli ma è appunto un invito, 

rispetta la nostra libertà; io posso scegliere di non andare in quel regno. E’ preparato per me fin dall’eternità 

ma non è detto che io ci voglio andare. Ma Lui l’ha preparato e dice “Venite”. Sta a noi rispondere nella nostra 

libertà. Venite per ereditare questo regno: è un dono il Regno, non è un merito, un premio per i buoni, per 

chi fa tante opere di misericordia. Ereditare il regno significa accogliere Gesù come proprio re, giudice e 

pastore. Accogliere Gesù che ci conduce al Padre e ci introduce nella Relazione filiale con il Padre; Gesù 

desidera che diventiamo figli come Lui del Padre e il regno di Dio è la Sua bontà, è la Sua volontà di offrirci 

vita in pienezza. Il regno di Dio è questo: il Suo desiderio matto, folle, di darci una vita che sia veramente 

riuscita. 

“Venite”, dice, “benedetti dal Padre mio”: questa benedizione ci ricorda la prima volta che nella Bibbia compare 

la benedizione rivolta ad Abramo, un uomo sterile, fallito nella vita, tutti i suoi familiari stavano morendo, un 

uomo che non è riuscito a darsi un futuro e l’unico futuro lo trova fidandosi della parola del Signore. Siamo 

anche noi chiamati a trovare il nostro futuro e quindi la nostra benedizione nell’accogliere questa parola del 

Signore, come una Parola che è capace di portarci a pascoli di vita buona, portarci ad una vita di 

pienezza.  

Gesù poi si rivolge ai due gruppi e per quattro volte vengono ripetute nel brano le famose 6 opere di 

misericordia, è un regno che siamo chiamati ad ereditare perché “ho avuto fame e mi avete dato da mangiare”. 

Nella bocca di Gesù viene ripetuto due volte questo elenco e queste opere sono ben distinte, sono chiamate 

per nome una alla volta: agli affamati è stato dato da mangiare, agli assetati è stato dato da bere, agli stranieri 

è stata offerta accoglienza, i nudi sono stati protetti con vestiti, ai malati si è fatta visita, non si sono lasciati 

soli i carcerati. Un padre della Chiesa, San Giovanni Crisostomo, in un’omelia dedicata a questo brano, dice: 

“considera come Gesù con queste sei opere stia dando dei precetti leggeri”. Non ha detto “Ero in carcere 

e mi avete liberato, ero infermo e mi avete rimesso in piedi” ma ha detto “mi avete visitato, siete venuti a 

trovarmi”: non ci chiede di risolvere i problemi del mondo (anche se, se possiamo dare una mano sarebbe 

bene) però i suoi precetti sono leggeri. Nemmeno, dice sempre San Giovanni, per quanto riguarda  l’essere 

affamati il suo ordine è insostenibile perché non ha detto “Avevo fame e mi avete preparato un banchetto di 

nozze”, un banchetto sontuoso, ma “mi avete dato il necessario per sopravvivere”. Quindi queste opere di 

misericordia sono “precetti leggeri” che ci dicono lo stile del Signore nella nostra vita perché neanche 

il Signore ci risolve i problemi. Forse questo un po’ ci dispiace perché lo pretendiamo ma neanche Lui 

ci risolve i problemi. Con leggerezza entra nella nostra vita. 

 

Entrambi i gruppi rimangono sorpresi: non sapevano di servire Gesù e di accoglierlo nei bisognosi. Allora vi 

mostro questa immagine di un artista veneto, il Canova, “San Martino”, un dipinto che si trova in Kenya, in una 

comunità per disabili. Non so se voi avete visto qualche volta qualche dipinto di San Martino che taglia il 

mantello e lo dà al povero, però di solito San Martino viene ripreso che se ne sta sopra a cavallo e dalla 

grandezza della sua bontà dona il mantello a questo poveraccio. Qui la grandezza di questo dipinto è che San 

Martino si è messo nella statura di quel povero: “lo avete fatto a me”. Perché Gesù si mette alla nostra 

statura, non ci chiede di metterci alla Sua statura ma lui si mette alla nostra statura. In questo dipinto, 

San Martino non guarda dall’alto al basso il povero, lo guarda dritto negli occhi. 

Sorprende che in questo brano del Vangelo, nessuno dei due gruppi dice “Se avessi saputo che c’eri tu, avrei 

fatto molto di più”. Nessuno sapeva. “Quando ti abbiamo visto” in queste condizioni? Se l’avessimo saputo, 

magari avremmo fatto meglio. Però non è questo che Gesù chiede. Entrambi i gruppi operano la carità ma c’è 

una differenza tra i due: l’amore disinteressato. 

Anche nel modo di parlare, come scrive l’evangelista, c’è questa curiosità: il gruppo dei giusti ripete ad una ad 

una le sei opere, come ha fatto Gesù; l’altro gruppo, che non viene descritto nel Vangelo come il gruppo dei 

cattivi ma è nominato come “gli altri”, fa tutto un mucchio al versetto 44: “quando ti abbiamo visto affamato, 

assetato, straniero, nudo, malato, in carcere e non ti abbiamo servito?”. Non hanno la stessa delicatezza di 

Gesù, non hanno lo stesso atteggiamento, lo stesso stile di Gesù che si mette alla stessa statura di ogni 

povero: sono molto approssimativi nel vivere questa cura.  



Allora qual è la differenza, ripeto, ma non tra buoni e cattivi? Cos’è che fa la differenza per una vita riuscita? 

Perché è questo che il brano ci vuole consegnare. La differenza di una vita riuscita è la vita che, come 

Gesù, desidera vivere una gratuità, assoluta e disinteressata. Amo e ho misericordia perché ne ho ricevuta 

tanta e sono fatto per questo; di più, perché in quanto assistente di AC mi piace sottolineare questo di più, 

amo e ho misericordia perché  mi interessa e mi sta a cuore annunciare e far trasparire questo volto di Dio 

nella vita feriale; non perché mi dicano bravo ma perché mi interessa che passi il Signore. 

E’ lo sguardo contemplativo dentro la vita, “l’avete fatto a me” dice Gesù: Gesù apprezza ogni gesto di amore 

assolutamente gratuito, puramente gratuito e disinteressato. Lo riconosce fatto a se stesso, che è l’Amore 

assoluto e incondizionato, quell’amore che si fa carico nella misura del possibile, di chi ha fame, sete, è malato, 

straniero, nudo, carcerato: un elenco che richiama da vicino le Beatitudini.  

 

Dicevamo che sono 5 i discorsi del Vangelo di Matteo: il primo è quello delle Beatitudini, l’ultimo è questo che 

si conclude con il Giudizio universale e le cose sono le stesse. Ci sono i poveri nelle Beatitudini, o meglio il 

povero che è Gesù, l’affamato che è Gesù, il mite che è Gesù, e qui alla fine troviamo che abbiamo fatto a Lui 

ogni volta che abbiamo incontrato poveri, affamati, nudi, stranieri, carcerati. Saremo quindi giudicati sulle 

Beatitudini, sullo stile delle Beatitudini. Quell’amore che ci fa vedere, scorgere nell’altro la persona stessa di 

Gesù, anche quando, per tanti motivi, non riusciamo proprio a vederLo. Mi piace molto Santa Teresa di Gesù 

Bambino, una monaca che è morta a 24 anni, che nei suoi scritti dice che aveva una consorella che aveva il 

dono di dispiacerle in tutto. Ogni volta che la incontrava le faceva un sorriso, al punto che un giorno questa 

consorella la incontra e le chiede il perché di questo sorriso, visto che forse entrambe sapevano di non andare 

d’accordo. Santa Teresa le risponde che è contenta di vederla, o meglio, vedere il Gesù che era presente in 

lei, perché vedere lei le dava fastidio.  

Allora lo stile di questo brano del Vangelo, cioè lo stile delle Beatitudini, ci invita ad essere cristiani, 

discepoli-missionari, che hanno questo sguardo contemplativo. Sicuramente tante cose che guardiamo 

non ci piacciono, è normale, però il nostro desiderio evangelico è di vedere che lì dentro c’è un dono, una 

presenza del Signore che vogliamo rintracciare.  

Tante volte il Signore con noi si mette in ginocchio, si mette alla nostra statura, per offrirci un dono; noi 

pensiamo che il dono più importante sia quello che abbiamo pensato noi però Lui ci acconsente e allora 

pensiamo questa esperienza del giudizio universale come un modo di vivere la vita come uno scambio di doni 

e non come una serie di prestazioni che il Signore ci dona o che noi vogliamo offrire al Signore. Il Signore ci 

offre la sua misericordia e riconosce fatta a Lui, non la misericordia che diamo a Lui, ma la misericordia che 

doniamo a tutti coloro verso i quali Lui si mette in ginocchio, alla Sua statura. 

 

3. RICONOSCERE E ACCOGLIERE 

 

OB: alla luce del brano cerchiamo di individuare concretamente nella nostra vita i 

modi attraverso cui il Signore si fa presente. Riflettiamo su come riconoscerlo e 

accoglierlo mettendoci all’altezza dei più piccoli. 

 

Riconoscere 
La missione che Gesù ci affida sembra richiederci troppa fatica e sacrificio, tutti i nostri 
pensieri e le nostre debolezze possono farci pensare che proprio “non siamo all’altezza” di 
rispondere alla sua chiamata. 
Ci sentiamo come i discepoli: seguivano Gesù, ma non lo riconoscevano. A questi nostri 
timori, Gesù ci risponde: «Non temere, perché io sono con te» (Is 43,5). 
 
Accogliere 
Nonostante le nostre debolezze, Gesù continua a porre fiducia in noi come pastore del suo 
gregge. Quest’apertura di Gesù verso di noi è l’incontro tra la piccolezza dell’uomo e la 
grandezza di Dio, che continua ad accogliere con la sua misericordia, con il suo evitare ogni 
giudizio e con il guardare al cuore dell’uomo. Da accolti, siamo invitati a ricercare Gesù nella 



vita quotidiana disponendoci all’accoglienza piena e a riconciliarci con l’altro nell’Amore e 
nella fraternità. Siamo chiamati così a porci all’altezza del cuore di ogni uomo! 
 
Dalla lectio: 

• Altra domanda molto importante “perché abitiamo?” Che vuol dire concretamente: 
perché abitiamo con quello sguardo, in quel luogo con quelle persone?  

• Per poter riconoscere la presenza di Gesù, per poterlo accogliere nella nostra vita ed 
essere “portatori di Cristo” per gli altri. Questo non riusciamo a farlo fuggendo da un 
luogo all’altro, ma solo “abitando”, costruendo con quelle persone presenti il regno dei 
cieli. Se non abitiamo, non costruiamo, non condividiamo e non stiamo con nessuno. 

• Riconoscendo Gesù presente nei luoghi della nostra vita, grazie a qulle persone con cui 
condividiamo gli spazi quotidiani, partecipiamo della Sua sua benedizione, riceviamo in 
eredità il regno di Dio preparato per noi fin dal principio.  

• Ciò significa che è una questione di salvezza eterna per noi, ma soprattutto per gli altri, 
quindi una salvezza da vivere, da condividere, da portare in quegli ambienti, a quelle 
persone, che quotidianamente incontriamo già oggi. 

 
DOMANDE 

1- Riconosci il Signore presente nella tua vita? in che modo? 
2- Quali sono gli ostacoli che ti fanno sentire il Signore lontano e assente? Ti spaventa 

accoglierlo nella tua vita? 
3- I tuoi tentativi di andare verso l’altro sono casuali o consapevoli? 
4- Accogliere la presenza del Signore nella propria vita, fa la differenza rispetto al modo 

in cui ti prendi cura degli altri? 
5- Ti riconosci bisognoso di essere guardato da Gesù con il suo sguardo amorevole? 
6- Nelle tue relazioni, è pensabile guardare gli altri così? Riguarda una cerchia ristretta 

di persone? 
 

4. ABITARE E IMPEGNO 

 

OB: impariamo ad abitare la quotidianità con lo stile dei discepoli-missionari, come 

luogo concreto di impegno a servizio degli altri.  

Abitare 
Abitare è stata la parola che ha accompagnato il cammino associativo annuale. 
Riprendendo le indicazioni degli itinerari  formativi – «Abitare oggi significa fare proprio 
l’atteggiamento della comunità cristiana così come viene descritto nella lettera a Diogneto: 
è incarnare quella condizione apparentemente contraddittoria di piena cittadinanza e di 
totale estraneità alle logiche del mondo, una condizione che diventa in sé presenza 
missionaria solo se è capace di contagiare con il piacere e la bellezza di credere 
insieme»1 – desideriamo vivere da cristiani gioiosi nel mondo, di chi riconosce che la 
testimonianza non è una sponsorizzazione, bensì la grata consapevolezza di aver ricevuto 
un dono da diffondere e condividere. 
 
Abitare è un’azione attiva e quindi comprende nel suo significato la necessità di un 
impegno di attenzione altrimenti diventa uno stare passivo  
 
Impegno 
«Chi sono io?»: è una delle classiche domande del mondo giovanile. Perché, invece, non 
chiedersi «per chi sono io?». Questa nuova prospettiva cambia in modo profondo le scelte 



di un giovane, perché suggerisce un modo alternativo di considerare e vivere la realtà. 
Siamo laici chiamati a portare il Vangelo nei luoghi della nostra quotidianità, a testimoniare 
la fede dentro e attraverso le diverse e concrete dimensioni che caratterizzano la nostra 
esistenza. Francesco ci ammonisce: «Questo si aggrava se la vocazione del laico è 
concepita solo come un servizio all’interno della Chiesa (lettori, accoliti, catechisti...), 
dimenticando che la vocazione laicale è prima di tutto la carità nella famiglia e la carità 
sociale o politica: è un impegno concreto a partire dalla fede per la costruzione di una società 
nuova, è vivere in mezzo al mondo e alla società per evangelizzarne le sue diverse istanze, 
per far crescere la pace, la convivenza, la giustizia, i diritti umani, la misericordia, e così 
estendere il Regno di Dio nel mondo»4. L’impegno evangelizzatore di ciascuno di noi che 
passa attraverso l’unione profonda e indissolubile tra fede e vita, ci rende discepoli-
missionari con una responsabilità condivisa: portare la Bellezza di Cristo nei luoghi che 
abitiamo. 
I giovani sono impegnati in tanti ambiti della propria vita, rischiamo di dimenticarci di 
integrare, non consideriamo le persone nella totalità della loro vita, nella loro umanità, 
facciamo fatica a rendere abitabile i nostri impegni dagli altri e da Dio. 
L’impegno che viviamo a volte è sterile, non pensiamo davvero se questo desiderio di 
impegnarci ci scalda il cuore, rischiamo di dimenticarci che il centro è Gesù e la gioia che 
possiamo portare agli altri. Riusciamo a riconoscere gli impegni degli altri? Pensiamo al 
senso che ha il nostro impegno verso gli altri? 
La gioia che portiamo agli altri è quella del Vangelo? L’impegno sterile non risponde ad un 
desiderio profondo di incontro con Cristo. Se questi impegni funzionano per la nostra vita ci 
permettono di essere testimoni gioiosi della fede nei confronti degli altri. La felicità che deriva 
dall’impegno ha a che fare con la mia vocazione? A volte gli impegni che viviamo non hanno 
a che fare con la nostra identità.  
Non sono le mie sole forze che mi fanno andare avanti ma la carica della vocazione che mi 
è data da Dio. 
 
Dalla lectio: 

• Ancora più importante è chiedersi “come abitiamo?” 
o Prima di vedere “dove” abitiamo bisogna chiedersi “come” abitiamo. Normalmente 

utilizziamo il verbo “abitare” per indicare un luogo (io abito a…). Invece il Vangelo 
(Mt 25) ci mostra che la prima preoccupazione dell’abitare non richiama il luogo, ma 
il “come” abito quel luogo. Il Signore non è subito preoccupato dei luoghi in cui 
abitiamo, della serie: “stai attento ad abitare alcuni luoghi, piuttosto che altri”. No, è 
soprattutto preoccupato di come li abitiamo: “stai attento a come abiti quei luoghi”. 

o Perché? Perché il “come” ce lo dà Gesù, non noi. Non è un discorso etico: in quei 
luoghi dobbiamo comportarci bene. Ma teologico: in quei luoghi dobbiamo essere 
portatori di Cristo, per far sì che quelle persone possano, anche inconsapevolmente, 
accoglierlo. Dobbiamo essere sempre più efficaci “corrieri” di Cristo, come san Paolo 
dice: «non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me». 

 

• Infine alla luce di quanto detto l’ultima domanda: “dove abitiamo?” 
o Normalmente noi scegliamo dove abitare. A parte la casa della famiglia in cui 

nasciamo e cresciamo, normalmente i luoghi li scegliamo. Allora occorre chiedersi: 
perché abitiamo quei luoghi piuttosto che altri? Scegliere “dove” abitare, a 
conseguenza del “come”, è molto importante perché significa che quel luogo lo 
scegliamo non solo per piacere, ma per vocazione: quel luogo è anche il luogo in cui 
il Signore mi manda, poiché lì sono chiamato a viverLo e portarLo. 



o Con questo comprendiamo l’importanza della Chiesa, ovvero della parrocchia e della 
diocesi: perché dovremmo scegliere di abitare questi luoghi? Perché senza questi 
luoghi dove potremmo accogliere la vita di Cristo e lasciare che essa abiti in noi? 
Non esiste altro luogo se non la Chiesa. La Chiesa è il luogo rigenerativo e 
contemporaneamente missionario per eccellenza. Se noi perdiamo questa radice, 
gli altri non possono incontrare il Signore, per il semplice fatto che portiamo solo noi 
stessi e non anche lui. 

 
Domande: 
 

1- I tuoi impegni ti aiutano a vivere i luoghi che abiti in modo attivo e partecipativo o 
sono una routine?  

2- I nostri impegni ci aiutano a rendere i luoghi abitabili per gli altri? Riusciamo ad 
espanderli e a renderli più accoglienti?  

3- Gli impegni che vivo riescono a mettermi in discussione? Se si, lascio che questa 
ridiscussione di me sia occasione di accoglienza verso l’altro? 

4- L’impegno che vivi porta agli altri la gioia del Vangelo?  
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