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"Giudizio finale" 

 

EVANGELO SECONDO MATTEO 25: 31-46 
  
1.- Oggi è l’ultima domenica dell’Anno liturgico e fra sette giorni inizierà l’Avvento e 
con esso il nuovo anno. Secondo tradizione, dunque, questa domenica è dedicata alla 
riflessione sulle “cose ultime”: la venuta del Regno di Dio ed il conseguente giudizio.  

E’ un po’ paradossale notare che oggi in genere le Chiese cristiane (e i credenti) non 
riflettono molto sulla venuta del Regno di Dio perché spesso (soprattutto una) si sono 
sostituite al Regno di Dio – ma hanno mantenuto gelosamente l’esercizio del giudizio (con 
conseguenti roghi, scomuniche ecc.). Questo vale a tutti i livelli: sia arrogandosi il diritto di 
distribuire patenti di santità (sto pensando ad una chiesa in particolare), sia ritenendosi 
autorizzate a decidere ciò che è buono e lecito e ciò che è sbagliato per l’eternità (e qui il 
campo delle Chiese chiamate in questione si allarga di molto!). Occorrerebbe però stare più 
attenti nell’esercizio di questo sport, perché anche il Nuovo Testamento non è sempre così 
chiaro e così lineare come spesso superficialmente riteniamo – tanto che potrebbe qualche 
volta riservarci delle sorprese e abbattere qualche radicato convincimento.  
 
2.- Questo è il caso anche del nostro testo di stamattina. La descrizione del giudizio finale 
proposta da Matteo 25 ha qualcosa di particolarmente solenne. Il Figlio dell’Uomo – Colui 
che gli uomini stanno per rigettare e crocifiggere (è importante notare che è il condannato che 

ora giudica) – ci è mostrato in tutta la sua gloria di Re e Giudice. Tutte le nazioni compaiono 
davanti al suo trono; da lì egli giudica tutte le nazioni, ci è detto. Questo comporta un 
problema: si sta parlando solo del giudizio degli “altri”, dei non cristiani, o di tutti? Ambedue 
le risposte sono state date. Si può notare però il fatto che qui non si sta parlando solo dei 
cristiani che arrivano al giudizio, ma soprattutto di non credenti – o di credenti di altre 
religioni. In una parola, di “tutti i popoli”. 
 
3.- Chi saranno i “benedetti del Padre”? Il criterio utilizzato da Gesù nella sua parabola 
non è quello che ci aspetteremmo: non sono coloro che hanno le idee giuste, ma coloro che gli 
hanno dato da mangiare quando aveva fame. Già questo è sorprendente; ma lo è ancora di più 
il fatto che coloro che sono definiti giusti (e tra di loro ci sono sicuramente dei pagani, 
abbiamo detto) non hanno affatto coscienza di averlo mai incontrato. 
 «Tutte le volte che lo avete fatto ad uno di questi piccoli fratelli…». C’è chi ha 
identificato questi “piccoli” nel bisogno con i discepoli o i predicatori dell’evangelo, perché 
qualche volta nei vangeli sono chiamati con questo nome. Dunque il senso sarebbe: «siete 
annoverati fra i giusti se avete accolto uno dei miei predicatori». Ma sarebbe un restringere il 
significato della parabola.  

Gesù si identifica con ogni povero, con ogni persona che soffre di cui, sulla croce, ha 
preso il posto: egli ha preso su di sé il peccato ed il fardello di tutti gli esseri umani. Per 
questo può dire: ciò che avete fatto ad uno dei vostri fratelli l’avete fatto a me. E 
inversamente: ciò che non avete fatto a questi fratelli, l’avete rifiutato a me. 
 
4.- Abbiamo qui dunque uno scivolamento dalla teologia della grazia a una religione delle 
opere?  
Da bravi protestanti ci poniamo questa domanda, visto che da secoli, con serio cipiglio, 
affermiamo la priorità della grazia sulle opere. Ma non dobbiamo dimenticare che stiamo 
leggendo l’evangelo di Matteo e la preoccupazione di Matteo è quella di mettere in atto la 
volontà di Dio e non la discussione su fede e opere, tipica di Paolo (a cui noi di solito 
facciamo riferimento). 
La Bibbia contiene una grande varietà di voci – e questo la rende capace di rispondere a molte 
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domande. Non dobbiamo quindi porci questo problema, anche perché noi crediamo che ogni 
atto d’amore ha la sua fonte nella grazia di Dio. Attraverso i suoi comportamenti, ognuno 
(credente o non credente), mostra quali sono i valori fondanti della sua vita: l’amore per il 
prossimo (che i credenti hanno conosciuto nel loro Signore), oppure l’egoismo umano. 
 I giusti non hanno agito con amore nei confronti dei deboli per trarre un vantaggio 
dalla loro azione, ma perché andava fatto. Non c’era in loro un secondo fine, ma c’era la 
capacità di vincere l’egoismo umano per porsi al servizio degli altri – ed ora si rendono conto 
che anche la vita di ogni giorno ha un senso nei confronti della realtà di Dio, che la vita 
quotidiana diventa parabola della vita eterna ed il giudizio ultimo è già oggi, in ciò che fai o in 

ciò che non fai. 

 Nella parabola ci viene detto che Gesù, nell’ultimo giorno, riconoscerà come suoi 
anche quelle persone che non lo hanno conosciuto, ma che lo hanno servito, senza saperlo, 
nella persona del loro prossimo nel bisogno.  
Viene in mente una frase che cito molto spesso, perché mi piace molto e trovo molto 
“evangelica”. È di Luigi Pintor, un non credente. L’ha scritta nella sua biografia “Servabo”, 
quando parla della malattia della moglie, e dice: «Non c’è in una vita intera cosa più 
importante da fare che chinarsi perché un altro, cingendoti il collo, possa rialzarsi». Notate: 
non dice che bisogna chinarsi per rialzare l’altro – dice che bisogna chinarsi affinché l’altro, 

usandoti come sostegno, si possa rialzare. 

 
5.- Ma colpisce ed è particolarmente importante la risposta dei giusti: «Io? Quando ti ho 
incontrato?». E’ l’espressione dello stupore che (com)muove ogni uomo quando si incontra 
con la realtà di Dio. E’ l’espressione della scoperta meravigliosa dell’incontro con l’amore e 
con la grazia di Dio perché è in quella dimensione - di un amore che abbiamo ricevuto e che 
possiamo donare - che siamo chiamati a spendere tutta la nostra esistenza.  
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