
L'incontro con Gesù nel povero, il giudizio finale

Eccoci con un'altra bella serata dove ci è data la possibilità, come ci dice il Vescovo Matteo e ci 
ha suggerito il Papa con i tre “P” Pane Parola Poveri”, di stare con la parola del Signore dinnanzi 
a noi, al nostro orecchio e al nostro cuore. Potreste leggere nella Cfe anche tutto il capitolo 25 di 
Matteo.

Mt 25, (1-13; 14-30) 31-46: Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli  
con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli  
separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla  
sua destra  e  le  capre alla  sinistra.  Allora 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, perché 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, ero in carcere e siete venuti a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno: «Signore,  
quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato  
da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo  
vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?». E 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». Poi 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, perché  
ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero  
straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi  
avete visitato». Anch'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?». Allora 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». E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece  
alla vita eterna».  
  
Confidenzialmente vi devo dire quante volte mi trovo nella seconda parte di questa specie di 
parabola! Pregate davvero per me! Quante volte ho negato da mangiare e l'ospitalità, ho rifiutato 
il vestito perché non era il tempo del centro d'ascolto, non ho ospitato perché ritenevo di aver già 
accolto abbastanza, non ho dato da mangiare perché erano fuori orario...

Volevo farvi sentire alcune considerazioni di don Oreste perché è appena passato il giorno in cui è 
andato in  Paradiso e  ci  aveva lasciato il  commento della  lettura  di  Giobbe del  2  novembre, 
proprio il giorno della sua morte:
"Nel momento in cui chiuderò gli occhi a questa terra, la gente che sarà vicino dirà: è morto. In 
realtà è una bugia. Sono morto per chi mi vede, per chi sta lì. Le mie mani saranno fredde, il mio 
occhio non potrà più vedere, ma in realtà la morte non esiste perché appena chiudo gli occhi a 
questa terra mi apro all'infinito di Dio. Noi lo vedremo, come ci dice Paolo, faccia a faccia, così 
come Egli è”. 
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Vi leggo alcuni pensieri di don Oreste: “Fratelli miei, fratellini, chi per primo capisce, per primo è 
responsabile. Il limite dell'altro non è una barriera ma segna l'inizio della tua responsabilità.
Il peccato dell'altro non è causa di condanna ma è chiamata ad amare di più. Questa è sapienza 
del cuore. Non è il peccato che fa paura, è l'amore al peccato che fa paura. Non è il peccato che fa 
paura, è l'orgoglio del peccato che fa paura... 
Tutto il tempo dato alla preghiera è guadagnato. La vita si vive nella misura in cui si sceglie 
seriamente ciò che si deve di vivere.
Dopo aver amato non si può presentare la nota spese. Non basta essere facchini di Gesù, bisogna 
essere innamorati di lui. C'è l'intelligenza razionale per capire la natura, il significato di una cosa, 
poi ce ne è un'altra, l'intelligenza d'amore. Certe cose si capiscono nella misura in cui si ama. 
Cosa vuol dire amare? Altro è vedere, altro è conoscere. Per vedere basta la vista o un paio di 
occhiali  che  aiutano la  vista.  Per  conoscere  bisogna  amare.  Noi  conosciamo solo  quelli  che 
amiamo, gli altri li vediamo.
L'opposto dell'umiltà è il non voler far niente coprendo la mia inerzia con la falsa umiltà, odiare 
quasi  chi  fa,  chi  si  muove,  chi  ha  iniziativa.  E'  distruggere  in  fondo  per  coprire  il  proprio 
orgoglio, gabbato per umiltà ma che molte volte è invidia e gelosia.
No, l'uomo è un essere libero, col volto in avanti, aperto al buon Dio.
Il nostro monastero è il mondo, la nostra cella il cuore, la campanella sono i poveri. Voi siete di 
Gesù! Voi siete del Signore! Non abbiamo nussun altro da seguire al di fuori di Gesù”.

Che cosa ti fa pensare questo vangelo, ma anche gli altri versetti del capitolo 25 di Matteo? 
Papa Francesco ha stabilito il 19 novembre come domenica del povero, anche se non so 

cosa significhi, forse il vangelo udito ci può aiutare. 
Grazie, Gesù, dell'aiuto grande che ci dai e della tua parola.

Pregate per favore per me e nella Messa ogni giorno vi porto tutti in particolare quando alzo il  
calice nella lode al Signore.
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