
ARCIDIOCESI DI NAPOLI

PARTECIPARE: 
nella gioia e nel dolore

SCHEDA 9 giugno

Introduzione

Di cosa sono parte? Ognuno di noi è legato a persone, luoghi, situazioni… e 
la realtà nella quale ci troviamo ci sprona ad una reciprocità continua: dare 
e ricevere. Gesù Cristo condividendo la nostra umanità nell’Incarnazione ci 
ha partecipato la sua natura divina, spronandoci a santificare la nostra vita 
distaccandoci dai difetti comuni a tutti gli uomini per darci un orizzonte di 
eternità con la sua Grazia.

Dal documento del XXXI Sinodo della ChieSa di napoli, Segni dei tempi, 
3,1-2.

Gesù Cristo ha annunciato la cosa più bella al mondo: l’amore. L’etimologia 
latina del verbo amare è a-mors, senza morte, l’etimologia ancora più antica 
di origine sanscrita kama corrisponde a passione, desiderio totale, viscerale. 
La prima può rimandarci all’esperienza di Resurrezione di Gesù che ha scon-
fitto la morte, la seconda ci rimanda all’esperienza con cui Gesù ha amato 
l’uomo a tal punto da donare la propria vita per salvarlo. Amare … ecco 
perché ancora oggi risulta essere così difficile: chi è disposto ad amare in ma-
niera così viscerale e incondizionata tanto da dare la propria vita a un altro 
uomo? Come ha fatto Gesù ad amare l’uomo incondizionatamente nelle sue 
miserie? Il mistero del come ci provoca e ci mette in discussione ma soprattut-
to ci risveglia delle zone di comfort delle nostre comode poltrone e ci spinge 
ad uscire per le strade tra le persone per toccare con mano la relazione di 
uguaglianza nella dignità che Lui ci ha restituito con la sua morte in Croce che 
tocca ogni uomo. 

Scrivo qui il mio impegno 
(un’azione concreta che realizzerò in questo periodo)

Prega e fai tue queste parole

Signore, comprendiamo dalla tua Parola tagliente e vera
che l’essenziale della vita non è confessarti a parole,
ma praticare l’amore concreto per i poveri 
e per quelli che non sono stati favoriti dalla vita.
Aiutaci a capire che trascurare quest’amore concreto 
per i poveri, i forestieri, i prigionieri,
coloro che sono nudi o che hanno fame,
significa non vivere secondo la logica del tuo Regno.
Facci capire fino in fondo 
che essi sono il luogo privilegiato della tua presenza. Amen.



Dal Vangelo di Matteo   (25,31-46)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 31«Quando il Figlio dell’uomo 
verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua glo-
ria. 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 asse-
tato 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».

Commento al testo biblico

È un brano straordinario, che sintetizza in modo semplice la singolarità cri-
stiana, ponendo con chiarezza ogni discepolo di Cristo di fronte alla propria 
concreta responsabilità verso i fratelli, in particolare verso gli ultimi. Ai primi, 

definiti “benedetti del Padre”, il Re dona in eredità il Regno con questa mo-
tivazione: “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, in ero carcere e siete venuti a trovarmi”. Per non 
aver fatto questo agli altri è invece riservata una sorte opposta.
Il metro di questa separazione non è costituito da questioni morali: no, la 
salvezza dipende semplicemente dall’aver o meno servito i fratelli e le sorel-
le, dalle relazioni di comunione con quanti siamo stati disposti a incontrare 
sul nostro cammino. Nell’ultimo giorno tutti, cristiani e non cristiani, saremo 
giudicati sull’amore, e non ci sarà chiesto se non di rendere conto del servizio 
amoroso che avremo praticato quotidianamente verso i fratelli e le sorelle, 
soprattutto verso i più bisognosi. 
Se siamo solo nella gioia, dimenticandoci degli altri che non vivono nella 
letizia, allora subiremo il dolore delle nostre azioni; se invece con slancio 
cristiano compartecipiamo al dolore dell’altro (anche se non siamo tenuti 
a farlo) condivideremo la gioia che il Signore ci riserverà. Questo brano ci 
costringe a cambiare criteri di valutazione perché ci fa vedere, in una visione 
futura, cosa avverrà per farci comprendere che tutto dipende da quel che 
facciamo adesso.

Domande per la riflessione personale

• Cosa ti ha colpito maggiormente in questa parabola del Giudizio Finale?

• Qual è la tua attitudine: verso il servizio agli altri o verso l’indifferenza?

• Fermati e pensa: se il Giudizio finale avvenisse oggi, tu “staresti tra le 
pecore” o “tra i capri”?


