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NOSTRO SIGNORE RE DELL’UNIVERSO - A 22 novembre 2020 

Vangelo secondo Matteo 25, 31-46 --- commento di p. Florio Quercia sj 

«Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli.  Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore...» 

 

 

Sei di un perentorio, Cristo, da far paura! Descrivi tutto come un fatto 
assolutamente sicuro, che hai già deciso e che non cambi di un millimetro!  
Infatti, è così. A quel punto i giochi saranno già tutti fatti: dovrò solo precisare ogni 

cosa al suo giusto posto e consegnare il Regno al Padre. 

Ma è assurdo che non ci sia più possibilità - neanche per Te - di cambiare. 
No, non ci sarà. La mia capacità di tirarvi fuori dai guai sarà già stata spesa tutta.  E 

comincerà una fase nuova: cieli nuovi e terra nuova. 

Ma la Chiesa ci insegna che il tuo amore è infinito, e così pure la tua onnipotenza. 
Ed è questo che io ho sempre insegnato come madre e come catechista. 
Ed è vero: Io sono infinito! Ma è voi che non siete infiniti nelle vostre capacità di 

libertà e di scelta: quando avete speso tutte le risorse che Dio Padre vi ha donato, non 

cambiate più, sia nel bene che nel male! 

Ma come è possibile che, ad esempio, una madre si trovi dalla parte opposta di 
quella del figlio, un marito di quella della moglie: e questo per sempre. 
È possibile e succederà! Scopriranno di non avere più niente in comune. 

Ma allora, se è così, tu sei uno spietato, Gesù Cristo! Io non credo più in Te!  
Già! Tu non sai concepire che giudizi di condanna. Ma si può vivere una vita senza 

nessuna verità? Io giudico sempre e solo secondo verità e farò un giudizio di verità: 

farò a ciascuno il dono più necessario: quello di dirgli chiaro chi è, quale è la vera 

scelta che ha già fatto di se stesso e che ha reso definitiva per sempre: gli chiarirò la 
vita che si è scelto di vivere. 

Ma questo che adesso dici non è vero! Tu maledirai e benedirai! Dirai: “Venite 
benedetti... Via da me maledetti!” Queste sono benedizioni e sono maledizioni! 
Sono constatazioni! “Venite (voi già) benedetti del Padre mio... perché avevo fame e 

mi avete dato da mangiare... Via, lontano da Me... (voi già) maledetti... perché avevo 

fame e non mi avete dato da mangiare...”. 

Sono turbata da questi discorsi. Dov’è il Dio misericordioso in cui io credo?  
Sono Io! Purtroppo a quel punto l’unica misericordia che vi potrò ancora fare sarà 

quella di fare chiarezza, fare verità, e così cominciare una seconda fase, in base a 

quello che ciascuno avrà scelto per sempre. 

E, cara discepola, adesso che i giochi sono ancora aperti, approfittane! 
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