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  Solidarietà familiare – novembre  2016 
 
 “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”. ( Mt.25,31-46) 
 

Il Vangelo dipinge una potente visione, drammatica, che noi chiamiamo il giudizio finale. 
Disegna una scena dove è rivelata, più che la sentenza ultima, la verità ultima sull’uomo, è 
mostrato che cosa resta della vita quando non resta più niente. Resta l’amore del prossimo. 
Avevo fame, avevo sete, ero straniero, nudo, malato, in carcere: e tu mi hai aiutato. Tutto quello 
che avete fatto a uno solo dei miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me! Il povero è come Dio!. 
Un Dio che ha legato la salvezza non ad azioni eccezionali, ma ad opere quotidiane, semplici, 
possibili a tutti. Non ad opere di culto verso di lui, ma al culto degli ultimi della fila.  

E mi sorprende, m’incanta sempre un’immagine: gli archivi di Dio non sono pieni dei 
nostri peccati, raccolti e messi da parte per essere tirati fuori contro di noi, nell’ultimo giorno. 
Gli archivi dell’eternità sono pieni sì, ma non di peccati, bensì di gesti di bontà, di bicchieri 
d’acqua fresca donati, di lacrime accolte e asciugate. Una volta perdonati, i peccati sono 
annullati, azzerati, non esistono più, in nessun luogo, tanto meno in Dio.  

E allora argomento del giudizio non sarà il male, ma il bene; non l’elenco delle nostre 
debolezze, ma la parte migliore di noi; non guarderà la zizzania ma il buon grano del campo. 
Perché verità dell’uomo, della storia, di Dio è il bene. Poi però ci sono quelli condannati: via da 
me… perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare.  

Quale è la loro colpa? Non è detto che abbiano fatto del male ai poveri, non li hanno 
aggrediti, umiliati, cacciati, semplicemente non hanno fatto nulla per loro. Sono quelli che 
dicono: non tocca a me, non mi riguarda. Gli uomini dell’indifferenza. Allora capisco che il 
cristianesimo non si riduce semplicemente a fare del bene, è accogliere Dio nella mia vita, 
entrare io nella vita di Dio : l’avete fatto a me! 
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