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DOMENICA XXXIV DEL TEMPO 

ORDINARIO 

SSSOOOLLLEEENNNNNNIIITTTAAA’’’   DDDIII   

CCCRRRIIISSSTTTOOO   RRREEE   DDDEEELLLLLL’’’UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSOOO   
 

 

IO SONO L’ALFA E L’IO SONO L’ALFA E L’IO SONO L’ALFA E L’IO SONO L’ALFA E L’OOOOMEGA, COLUI CHE È , CHE ERA E CHE VIENE!MEGA, COLUI CHE È , CHE ERA E CHE VIENE!MEGA, COLUI CHE È , CHE ERA E CHE VIENE!MEGA, COLUI CHE È , CHE ERA E CHE VIENE!    

TENETTENETTENETTENETE SALDO IL DONO DELLA FEDEE SALDO IL DONO DELLA FEDEE SALDO IL DONO DELLA FEDEE SALDO IL DONO DELLA FEDE    

FFFFINO AL MIO RITORNO (APOC 1,8.25)INO AL MIO RITORNO (APOC 1,8.25)INO AL MIO RITORNO (APOC 1,8.25)INO AL MIO RITORNO (APOC 1,8.25)    
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LETTURELETTURELETTURELETTURE    

 

Ezechiele         34,11-12.15-17 
1 Corinti           15,20-26.28 
Matteo              25,31-46 
 
 
 
 

1. Presentazione delle letture 
    
   Alla chiusura dell’anno liturgico, la Chiesa, attraverso la Parola, ci indica la meta del 
nostro cammino e ci fornisce i mezzi per poterlo raggiungere. Contempliamo, come in un 
meraviglioso quadro, il volto glorioso di Cristo Re e Pastore il cui regno non è di questo 
mondo terreno, ma del mondo celeste cui tutta la nostra esistenza è rivolta. In questa 
solennità, come in un meraviglioso pannello multicolore ricco di luce, contempliamo il 
luogo dentro il quale siamo chiamati ad abitare, il  Volto della Bellezza di Cristo, il cui 
Regno è spazio d’amore e di eternità.   
Impegnativa è la strada da percorrere per giungere al salto che fonde insieme tempo ed 
eternità, dove il primo viene assorbito dalla seconda in un balenio di luci senza tramonto. 
   Le letture proclamate in questa domenica ci aiutano non solo a contemplare il Volto della 
Bellezza del Re Pastore e della sua tenerezza, ma ci indicano il cammino per giungervi. 
Esse sono convergenti. Attraverso il simbolo del Re-Pastore mettono in evidenza la 
sovranità di Cristo su tutte le cose, soprattutto sul tempo e sulla storia. Egli è un Re che è 
chiamato anche a lottare per difendere il suo Regno dai suoi numerosi nemici: Bisogna 
infatti che Egli regni finché non abbia posto tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi (dalla 
seconda lettura). I simboli Re e Pastore non esauriscono il linguaggio del mistero della 
Regalità di Cristo. Ad essi va aggiunto quello dell’Agnello. Gesù è l’Agnello che toglie i  
peccati del mondo (Gv 1,29), Agnello senza difetti e senza macchia predestinato già prima 
della fondazione del mondo (1 Pt 1,19b-20). E’ l’Agnello del sacrificio, immolato per noi, ed  
ora ci è raffigurato seduto in trono con in mano il libro dei sette sigilli dove è contenuto 
tutto il disegno di salvezza che Il Padre ha predisposto per amore dell’uomo e che 
l’Agnello stesso dovrà portare a compimento con la sua immolazione: Degno Tu sei, 
Agnello, di prendere il libro e di aprirne i sigilli perché sei stato immolato e hai riscattato 
per Dio con il tuo sangue uomini di ogni lingua, popoli e nazione…”  (Apoc 5,9). Cristo è 
Re, Pastore, Agnello. Questi sono i simboli che la liturgia ci dona in questa domenica, 
ultima del tempo ordinario. I simboli sono il linguaggio del mistero. Se oggi essi non 
parlano più al cuore e alla mente dell’uomo è perché egli è dominato, posseduto dalla 
grande malattia del razionalismo relativistico, dove la ragione è inizio e fine di se stessa. 
Ora il peggior nemico della Ragione è il razionalismo: esso essicca la linfa vitale che fa 
vibrare il cuore, che apre la mente alla luce e alla trascendenza, che schiude l’animo alle 
grandi e-mozioni dello spirito. Il razionalismo uccide la forza dell’immaginazione e la 
capacità contemplativa propria dell’Amore e del Bello. 
Solo con la voce del simbolo possiamo proclamare che a Lui, in quanto Re, Pastore e 
Agnello appartengono i tempi, i momenti della storia, a Lui appartiene l’umanità intera: Egli 
è il Signore! 
   La prima lettura è tratta dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 34. E’ il libro che ci sta 
accompagnando nel nostro cammino in queste ultime settimane dell’anno liturgico.  Il 
capitolo 34, contiene nella sua prima parte (vers. 1-10) un aspro rimprovero rivolto ai 
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pastori di Israele che non hanno avuto cura del gregge loro affidato, nella seconda parte 
(vers. 11-22) Dio dichiara solennemente che sarà lui stesso il Pastore che presterà 
attenzione amorosa al suo gregge. Questa è la sezione che è contenuta nella lettura di 
oggi. Il capitolo, poi,  si chiude con una profezia dal sapore tipicamente messianico: il 
Signore stesso susciterà per il suo popolo un pastore che lo pascerà (vers. 23-31).  
   Si tratta di una delle più belle pagine del profeta Ezechiele. Per certi versi richiama la 
potentissima immagine di Isaia 40,11:Come un pastore Egli fa pascolare il suo gregge e 
con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul seno e conduce pian piano le pecore 
madri. Dio è il Re- Pastore. Questi due modi di rappresentare Dio erano già fin 
dall’antichità interscambiabili e servivano ad indicare che il compito principale di un Re era 
quello di servire il suo popolo. Dio Re- Pastore dunque è il Dio che serve l’uomo, lo aiuta a 
divenire sempre più se stesso, lo conduce alla piena acquisizione della sua dignità. Ogni 
uomo, a qualunque razza, popolo o religione appartenga ha la sua dignità. Qui si trova 
collocata l’origine del nativo rispetto per ogni persona. Ogni uomo è mio fratello! Poiché il 
povero, nella storia, purtroppo è sempre meno fratello, Dio se ne fa vindice. Egli è il Re-
Pastore che con tenerezza e attenzione si prende cura di chi è ferito dalla sua povertà, dal 
disprezzo degli altri, dalla superbia, dall’orgoglio dei potenti, dalla emarginazione e dal 
sopruso. Questa dignità si esalta maggiormente nell’appartenere al “gregge del suo 
pascolo”, vale a dire nell’appartenenza al popolo di Dio per il quale è fondato Regno, 
l’ovile dove Egli,il Signore, raduna i credenti nel suo Nome e dove i poveri hanno un posto 
assolutamente privilegiato.  
   Il rimprovero dato da Dio ai “cattivi” pastori ci fa comprendere un’altra verità. Dio li fa 
precipitare dai loro troni e prende il loro posto! Egli stesso si prenderà cura del suo popolo. 
In questo senso la pagina del libro di Ezechiele acquista un significato messianico e 
profetico. Nel mistero dell’incarnazione Dio si offre a noi nell’epifania della sua piccolezza: 
si fa uomo per servire l’uomo, si fa  uno di noi per prendersi cura di noi, assume la nostra 
carne per riempirla di Spirito: ecco il Re, colui che serve fino ad annientare se stesso. Per 
questo il segno massimo della sua regalità è la Croce: Ed Io, quando sarò elevato da terra 
attirerò ogni cosa a Me (Gv 12,32). Regnavit a ligno Deus (Dio Regna sulla Croce), canta 
la liturgia pasquale. Gesù proclama il suo essere Re davanti a Pilato il quale, dopo averlo 
fatto duramente flagellare, ironicamente lo presenta al popolo dicendo: Ecco il vostro Re! 
(Cf Gv 18,37; 19,14). 
   Il Re,Pastore ed Agnello se da una parte è servo fino a donare la propria vita per la 
salvezza del suo gregge, dall’altra esige fedeltà alla sua Parola. Per questo a Lui e a Lui 
soltanto appartiene il potere giudiziale. Si tratta di un giudizio che viene pronunciato alla 
venuta escatologica del Signore. Ed è quello che ci è descritto nella pagina del Vangelo di 
Matteo che viene proclamata oggi. Si tratta della rappresentazione di quello che 
comunemente viene chiamato “giudizio finale” e che chiude il racconto dell’attività di Gesù 
descritta lungo tutto il Vangelo. Subito dopo, infatti, con il capitolo 26, inizia, con una 
nuova sezione, il racconto della passione e della morte del Signore Gesù. Possiamo dire 
che, letterariamente è l’ultima pagina del discorso escatologico (iniziato in 24,1) e ne 
rappresenta la parte più ardita e più plastica al tempo stesso. In quanto Re riserva a sé il 
giudizio, la decisione dei destini dell’uomo. Egli è giudice universale perché Figlio di Dio e 
a Lui il Padre ha dato il potere su tutte le cose. La scena è descritta secondo il genere 
letterario apocalittico. Questa pagina inoltre non ha paralleli negli altri due vangeli sinottici. 
Scenograficamente ci vengono presentati alcuni personaggi singoli o collettivi. Essi sono 
nell’ordine: il Figlio dell’Uomo che viene nella sua gloria accompagnato dagli Angeli e 
siede nel trono della sua gloria. Tutti i popoli, che vengono radunati davanti a Lui il quale 
farà un’opera di distinzione, dividendo le pecore dalle capre, ponendo le prime alla sua 
destra e le altre alla sua sinistra. Il Re che pronuncia la sentenza. Il Padre del Re (Venite 



 4 

benedetti dal Padre mio).  Alla fine abbiamo i fratelli del Re con i quali si identifica lo 
stesso Re. Essi vengono qualificati come fratelli più piccoli. Sono racchiusi in sei 
categorie: affamati, assetati, forestieri (profughi? Extracomunitari, per utilizzare il 
linguaggio di oggi? Clandestini?), nudi, malati, carcerati . Se volessimo utilizzare la 
simbolica dei numeri dovremmo affermare che il numero 6 nella Bibbia è il numero 
dell’incompiutezza (basti pensare al famoso 666 dell’Apocalisse con cui si indica il numero 
dell’Anticristo e quindi del potere diabolico. Satana è l’assoluto incompiuto: il numero 6 
infatti è  ripetuto tre volte). Si tratta quindi, secondo il testo, di una umanità incompiuta che 
non ha raggiunto ancora la pienezza della propria dignità. 
   Il Figlio dell’uomo è il Gesù escatologico di cui già aveva parlato il profeta Daniele nelle 
sue visioni (Cf Dan 7,13). I popoli radunati attorno al trono del Figlio dell’uomo sono tutte 
le generazioni di ogni tempo. Il Re è il Gesù risorto che è entrato nella gloria del suo 
Regno: era già stato qualificato all’inizio come “Figlio dell’Uomo” per indicarne la 
messianicità. Il Messia ora è il Risorto e Colui che, salito al cielo, siede alla destra del 
Padre. Il Padre del Re è il “Padre del Signore nostro Gesù Cristo”: Egli non è il giudice, 
perché ha lasciato ogni giudizio al Figlio, secondo il vangelo di Giovanni (5,22-27). I fratelli 
del Re, i fratelli di Gesù, il Risorto, ma sempre presente nella storia dell’uomo (Cf Matteo 
28,20), sono rappresentati dai poveri, umanità incompiuta che cerca il proprio riscatto 
attraverso la via dell’Amore. Con questi fratelli più piccoli il Re della Gloria si identifica. 
Se poi guardiamo più attentamente il testo, ci si accorge come l’accento più che sui verbi è 
posto sul pronomi io e mi: Io avevo fame e mi avete dato da mangiare…I pronomi 
utilizzati rafforzano l’idea della identificazione, espressa poi chiaramente nella sentenza 
finale: In verità vi dico, tutto quello che avete fatto (o non avete fatto) al più piccolo dei miei 
fratelli lo avete (o non l’avete) fatto a me! 
   La selezione tra le genti avviene dunque con un preciso criterio. Il criterio è quello di 
avere aiutato l’uomo ancora incompiuto perché, nella forza dell’amore divenisse compiuto 
e perfetto nella sua umanità. Questo è il criterio finale che sarà applicato alla fine della 
storia, quando il tempo cede all’eternità il suo spazio abitativo. In una sola parola il Regno 
apparterrà ai poveri e a coloro che per amore hanno saputo donare la vita, diventando 
poveri anch’essi con i poveri. Il riscatto del povero è reso infatti possibile solo dalla 
condivisione e dalla distribuzione della ricchezza in modo tale che i ricchi diventino meno 
ricchi e i poveri siano riscattati da una umanità incompiuta. Diceva s. Giovanni della Croce: 
Alla sera della vita, saremo giudicati dall’Amore.  
   La rappresentazione scenica del giudizio finale, posta come lettura evangelica della 
solennità di Cristo Re dell’universo, sta ad indicare che come Cristo Re, Pastore ed 
Agnello si è messo al servizio del Regno, così chi vuole regnare con Lui nel, deve 
imparare il vocabolario del servizio all’uomo. A questo servizio è chiamato non solo 
l’uomo, ma anche la sua attività politica, sociale, finanziaria, culturale, tutti quei mezzi, 
insomma, mediante i quali, si può e si deve costruire una società più giusta e solidale. 
   Alla fine di tutto saremo giudicati sulla qualità del servizio dato all’uomo. 
   La seconda lettura, ripresa dal capitolo 15 della 1 Corinti, mettendo in evidenza il mistero 
della resurrezione, pone l’accento sull’umanità nuova di cui Cristo è il capo, il primo dei 
risorti. Alla fine Egli consegnerà il Regno al Padre, dopo aver distrutto tutti i suoi nemici, 
l’ultimo dei quali sarà la morte. Dio sarà così tutto in tutti.  Ecco l’umanità finalmente 
compiuta!  E’ l’umanità che ha accolto Gesù e che ha accolto in Lui e per Lui i poveri, è 
l’umanità redenta dall’Amore e che adesso vivrà per sempre nell’Amore, paradiso del Dio 
Trinitario dove tutto è Bellezza senza fine. La morte, ultima nemica dell’uomo, è stata 
sconfitta. 
      Possiamo aspirare a questa realtà sublime che già nascostamente è dentro di noi? 
Beati quelli che sanno attendere nella speranza attiva e creativa la pienezza dell’Amore! 
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2. Riflessione 
   
 Ecco, viene sulle nubi e ognuno lo vedrà; anche quelli che lo trafissero, e tutte le nazioni 
della terra si batteranno per lui il petto. Sì, Amen! Io sono l’Alfa e l’Omega, dice il Signore 
Dio, Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente! (Apoc 1,7-8). Questa è una delle 
tante dossologie disseminate nel libro dell’Apocalisse. In questa solennità di Cristo Re 
dell’Universo, raccolti come assemblea santa attorno alla mensa della Parola e del Pane, 
siamo chiamati a ripeterla con tutto lo slancio del nostro cuore. Professiamo che Cristo, Re 
e Signore dell’universo è posto come principio e fine di tutte le cose. Tutto, ci ricorda s. 
Paolo, è stato creato per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte 
sussistono in Lui (Colossesi 1, 16c-17). Egli abbraccia l’universo, la creazione, l’uomo, il 
suo tempo, la sua storia: ora per redimerla, ora per strapparla alle forze devianti del male, 
ora per servirla salvandola, ora per condurla al suo fine ultimo, la pienezza del suo Regno. 
   Se leggiamo i vangeli, anche appena appena scorrendoli, notiamo come ripetutamente 
Gesù parli del Regno: attraverso le parabole, attraverso i miracoli, nei suoi discorsi. Egli è 
venuto a portare il Regno della sovranità di Dio sulla terra perché gli uomini tornino ad 
adorare, ad amare e a compiere ogni volontà di bene che è propria di questo Regno che 
ha come unica legge l’Amore!  
   Ecco perché alla fine della storia saremo tutti giudicati sull’Amore!  Non ci sarà chiesto 
se siamo stati pii credenti e praticanti, se non siamo mai mancati alla Messa, se abbiamo 
vissuta una vita moralmente ineccepibile, non ci sarà chiesto se abbiamo fatto il nostro 
dovere. Ci sarà solo chiesto se abbiamo amato, se abbiamo accolto l’Amore come unica 
legge della nostra vita. L’Amore di cui ci parla Gesù non è filantropia, un movimento di 
pietà o di commiserazione verso qualcuno, un desiderio di aiutare gli amici: è dono di sé. 
Egli ci ha salvati con il dono di sé e, in Lui e con Lui, regneremo solo se, a sua imitazione, 
avremo dato non qualcosa di noi, ma la nostra vita! 
   Saremo giudicati degni di avere parte al suo Regno solo se avremo amato! 
Tutto questo ci appare del tutto scontato. Lo abbiamo letto, sentito, scritto tante volte…ma 
se le realtà della nostra vita,della nostra società, della nostra politica, delle nostre 
mentalità,  non sono cambiate alla luce del Regno ciò significa che pur avendo letto, 
parlato, scritto dell’Amore, ci troviamo con la stupita e sconcertante scoperta che ancora 
dobbiamo imparare l’alfabeto della vita che è appunto l’Amore. 
   Colui che ama ha già in sé il seme dell’eternità. Porta il profumo delle cose vere e belle 
dovunque la vita lo conduce. Reca con sé vita, libertà, testimonianza, memoria, nostalgia 
struggente della Vita da cui siamo nati e a cui tendiamo. A costui, e solo a costui il Re dirà: 
Vieni, benedetto dal Padre mio, ricevi in eredità il Regno preparato per te fin dall’eternità. 
   Ecco la nostra eredità! Per essa impariamo a vivere, ad essa sospiriamo, di essa 
sentiamo nostalgia, da essa facciamoci condurre ai pascoli della vita eterna. 
Nel frattempo, niente ti turbi, niente ti spaventi, niente ti manchi: solo Dio ti basti, quel Dio 
che ha detto: Ecco io faccio nuove tutte le cose…Io sono con voi sino alla fine dei tempi! 
 

 
 

Preghiera 
Mio Signore e mio Re, io sono la pecora sperduta che Tu cerchi!  Curami, fasciami, fammi 
riposare sul tuo cuore. Rendimi capace di fare come Te: curare, fasciare, far riposare nel 
mio cuore l’ultimo dei tuoi fratelli. Amen 

  
 


