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IL CROCIFISSO 
Scarto dell’umanità di quel tempo  

  
Mt 25, 31-36 
 
Il Regno dei cieli è simile a quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i suoi angeli, si 
siederà sul trono della sua gloria. E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli separerà gli uni 
dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla 
sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in 
eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi 
avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. 
 
 
Ancora una volta ho compreso il perché venire dalle nostre terre qui, in questa parte del mondo, in fondo al 
mondo, visto come vive la gente, come si trova sul piano sociale e di vita di ogni giorno. 
 
Mi avete dato da mangiare, da bere, mi avete ospitato, vestito, visitato… 
È proprio l’applicazione di queste parole di Gesù venendo e vivendo qui anche solo per pochi giorni, in 
questa piccola comunità che accoglie una sessantina di persone che si trovano in un disagio sociale e 
familiare fortissimo. 
Fa pensare questo brano nel sentire che questo Re nella sua regalità, gioisce e fa gioire perché è stato 
vestito, visitato, accolto, gli è stato dato da mangiare, è stato soccorso nella sete. 
Questo Re è stato soccorso. 
Lui gioisce e in questo sta la nostra gioia.  
E così è il Regno di Dio, così diverso dal regno e dai poteri del mondo. 
E guardare il Crocifisso, perché è la festa di Cristo Re, comporta alzare lo sguardo verso il Signore che 
guida e conduce da pastore buono, la sua gente a questo trono particolare che è la croce, mentre è stato 
scartato dalla città, scartato dal vivere dell’uomo. 
La cultura dello scarto è terribile! 
Metto in risalto questo perché mi ha fatto impressione qui, girando nella missione e nel villaggio, che 
niente viene scartato. 
La cultura dello scarto, oltre a fare quantità enormi di immondezza nel mondo e nel nostro cuore, eleva 
anche il numero dello scarto umano, sparso lungo le strade.  
Quanti sono nella prostituzione, nella rovina delle droghe e dell’alcool, come pure i malati psichiatrici, e 
quanti altri scarti umani abbiamo? 
La cultura dello scarto… che consiste anche nell’applicazione subdola della pena di morte. Si. Noi 
abbiamo la pena di morte: la subdola applicazione della pena di morte mediante l’aborto e nell’eutanasia! 
È pena di morte più o meno nascosta o legiferata.  
È proprio a causa della cultura dello scarto, che la festa di Cristo Re, grida VITA! Con il Crocifisso dagli 
occhi spalancati, vivi e risorto e pieni del colore della vita. 
Certo, ci è necessaria una solida formazione spirituale morale, altrimenti si viene travolti dalle spinte 
contrarie. Ci occorre un accompagnamento permanente di stile famiglia, consapevole della propria 
ricchezza e della potenzialità di vita che ha; potersi alimentare dentro una comunità che ci sostiene dove ci 
sta confronto e discernimento. 
Questo brano di Vangelo ci fa vedere la regalità di Cristo Re che sta nel cuore, nella vita della persona. 
 

Cosa dice a te questa festa, questo brano di Vangelo? 
 


