Lectio divina 21 novembre 2014

Lettura
Vangelo di Matteo (25, 31-46)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 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».
Contesto
Prima
Il brano precedente che abbiamo meditato la scorsa settimana e che parlava dei talenti ci ha inseriti a pieno
nell’orizzonte di chi si mette davanti a un giudizio che porta a due possibili conclusioni, la comunione e la
festa oppure l’allontanamento.
Dopo
Il brano successivo (cap 26) ci fa entrare nella passione di Gesù: “tra due giorni è Pasqua” dice Gesù ai suoi.
È l’annuncio dell’evento per il quale il Signore è venuto a Gerusalemme viene segnato dalla scelta di Giuda
l’iscariota di tradirlo.
Nel Testo
Il testo che meditiamo oggi, utilizzato dalla liturgia per concludere l’anno liturgico ci presenta l’utilizzo di
due avverbi che dicono il senso del nostro essere cristiani in cammino: “allora” e “quando”. Allora, cioè alla
fine, vedremo il quando cioè l’ora. Il segno della venuta del Signore è quello dei “più piccoli di questi miei
fratelli”, attraverso i quali Lui è sempre con noi. Questo brano escatologico risponde pienamente alle
domande fatte dai discepoli all’inizio del capitolo 24 sul “quando avverrà” e su “quali segni”. L’ora, il
momento sarà appunto due giorni dopo “tra due giorni sarà Pasqua” (26, 2), ma i capi non lo
riconosceranno e gli permetteranno di compiere il segno “sarà innalzato da terra”.
Il brano che affrontiamo oggi non è una parabola vera e propria è più una vera e propria rappresentazione
scenica del giudizio finale. Il punto centrale di tutta la scena è la divisione tra chi sta alla destra e chi sta alla
sinistra del Signore, per i due gruppi c’è una sentenza opposta: “venite benedetti” o “andate via da me,
maledetti” alla quale segue la motivazione: “mi avete” o “non mi avete”. Il giudizio allora che subiremo,
sarà quello che noi abbiamo dato oggi, nell’accogliere o meno i più piccoli, nell’aver accolto o allontanato il
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povero sta il nostro essere accolti o allontanati nel giudizio. Siamo giudicati in base a ciò che facciamo
all’altro e chi ci giudica ce lo dice fin dall’Inizio, così da metterci sulla strada buona.
Il messaggio universale che se ne può ricavare è che ogni uomo è giudicato in base al suo amore per il
piccolo e il debole. Il comando di amare il più piccolo pone il cristiano in grado di amare chiunque senza
recinti o steccati ideologici ne tantomeno religiosi. L’amore che abbiamo verso l’altro non è in antagonismo
con quello verso Dio, che Gesù tra l’altro ha legato come unico e più grande comandamento “ama Dio e il
prossimo”, l’amore che abbiamo verso il prossimo è l’amore che abbiamo verso Dio. C’è una vera e propria
coincidenza. L’etica allora, cioè le regole dell’agire, si fonda sull’escatologia, cioè faccio quello che faccio
oggi con uno sguardo fisso a ciò che accadrà domani. L’umo agisce ragionevolmente per un fine che
desidera. Ecco la nostra meta “venite benedetti del Padre”.
Vs. 31. Quando il figlio dell’uomo verrà. Si tratta della sua venuta che conclude la storia dell’uomo e del
mondo. Questa venuta non accade per caso ma è la meta stessa del mondo, verso la quale tutto il mondo è
incamminato, dice san Paolo: “Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del
parto fino ad oggi.” (Rm 8, 22).
Vs. 32. Saranno riunite tutte le nazioni: tutte le genti. In effetti questo termine “nazioni” nell’AT è spesso
utilizzato per dire i popoli pagani, ma qui lo troviamo invece ad indicare tutti i popoli nel senso tutti gli
uomini.
Separerà gli uni dagli altri: il giudizio è una vera e propria separazione, una distinzione compiuta in base a
una regola che il Giudice ci dice in anticipo: l’amore. Non c’è altra distinzione tra gli uomini, solo l’amore.
Pecore e capri: le immagini scelte da Gesù per dire chi è tra i buoni e chi tra i malvagi, son immagini tratte
dalla pastorizia, visto che la scelta è compiuta per Gesù non da un giudice la dal Figlio dell’uomo che viene
come pastore delle pecore e sceglie quelle da destinare alla morte (il macello dei capri) e quelle destinate
alla vita, le pecore che continuano a dare vita e latte (portano frutto).
Vs. 33. destra e sinistra. Non c’è un particolare motivo perché gli uni a destra e gli altri a sinistra, ma è
chiaro l’intento, il giudizio è definitivo e non si può rimanere nel mezzo.
Vs 34. venite benedetti del Padre mio. È la prima sentenza. La salvezza per l’uomo è “venire” verso Gesù, il
Figlio, per partecipare alla stessa vita del Padre.
Ricevete in eredità il Regno. Dio ci ha creati fin dall’inizio per essere figli nel Figlio, eredi della sua stessa
vita.
Vs 35. Poiché ebbi fame. Il motivo della sentenza è che ci siamo comportai da fratelli del Figlio, lui che si è
fatto povero, bisognoso, mite, così che chi accoglie il povero accoglie il Re della gloria. Le così dette opere di
misericordia corporale sono il metro su cui ciascuno può misurare la propria vita. Nel vangelo è chiaro il
monito del Signore: “non chi mi dice Signore, Signore entrerà nel Regno dei cieli” (7, 21)
Vs 40. Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi fratelli…lo avete fatto a me. Siamo chiamati a
riconoscere il Signore che si fa servo servendo anche noi stessi i più piccoli su i quali egli stesso si è chinato.
Egli si identifica con i più piccoli, affamati, assetati, esclusi, nudi, incarcerati e malati. “avete visto quello che
vi ho fatto.. fatelo voi l’uno a l’altro” è il comandamento dell’ultima cena, è il comandamento dell’amore.
Vs 41. Via lontano da me, maledetti. Ecco la seconda sentenza. La condanna alla perdizione è la lontananza
da Lui. Ma questa lontananza è procurata da chi nella vita ha allontanato Lui allontanando i poveri..
Lontano da Lui siamo anche lontano da noi stessi e ci perdiamo. Il Padre ha inserito tutti nella sua
benedizione, ma chi si allontana da lui allontanandosi dai fratelli esce da questa benedizione.
Vs 42s. perché ho avuto fame… anche per questa sentenza c’è la giustificazione ma questa volta è
contraria, la sentenza è motivata dal non aver accolto il Signore.
Vs 46. Supplizio eterno/vita eterna. Il nostro destino eterno si gioca nella capacità di vedere il Signore negli
ultimi. Tutto è nelle nostre mani, anche il Signore come gli ultimi è nelle nostre mani. Chi ama passa dalla
morte alla vita, chi accoglie Cristo accoglie la vita.

