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D OMENICA D EL G IUDIZIO F INALE
I CORINZI VIII, 8-13;
IX, 1-2
Fratelli, non sarà certo un
alimento ad avvicinarci a Dio; né,
se non ne mangiamo, veniamo a
mancare di qualche cosa, né
mangiandone ne abbiamo un
vantaggio.
Badate però che questa vostra
libertà non divenga occasione di
caduta per i deboli. Se uno infatti

MATTEO XXV,
31-46
Quando il Figlio dell'uomo verrà
nel suo splendore, insieme con gli
angeli, si siederà sul suo trono
glorioso. Tutti i popoli della terra
saranno riuniti di fronte a lui ed
egli li separerà in due gruppi, come
fa il pastore quando separa le
pecore dalle capre: metterà i giusti
da una parte e i malvagidall'altra.
'Allora il re dirà ai giusti: Venite,
voi che siete i benedetti dal Padre
mio; entrate nel regno che è stato
preparato per voi fin dalla
creazione del mondo.
Perché, io ho avuto fame e voi mi
avete dato da mangiare, ho avuto
sete e mi avete dato da bere; ero
forestiero e mi avete ospitato nella

vede te, che hai la scienza, stare a
convito in un tempio di idoli, la
coscienza di quest'uomo debole
non sarà forse spinta a mangiare le
carni immolate agli idoli?
Ed ecco, per la tua scienza, va in
rovina il debole, un fratello per il
quale Cristo è morto! Peccando
così contro i fratelli e ferendo la
loro coscienza debole, voi peccate
contro Cristo.
Per questo, se un cibo scandalizza

il mio fratello, non mangerò mai
più carne, per non dare scandalo al
mio fratello.
Non sono forse
libero, io?
Non sono un apostolo? Non ho
veduto Gesù, Signore nostro? E
non siete voi la mia opera nel
Signore? Anche se per altri non
sono apostolo, per voi almeno lo
sono; voi siete il sigillo del mio
apostolato nel Signore.

vostra casa; ero nudo e mi avete
dato i vestiti; ero malato e siete
venuti a curarmi; ero in prigione e
siete venuti a trovarmi.
E i giusti diranno: Signore, quando
mai ti abbiamo visto affamato e ti
abbiamo dato da mangiare, o
assetato e ti abbiamo dato da bere?
Quando ti abbiamo incontrato
forestiero e ti abbiamo ospitato
nella nostra casa, o nudo e ti
abbiamo dato i vestiti
Quando ti abbiamo visto malato o
in prigione e siamo venuti a
trovarti? Il re risponderà: In verità,
vi dico: tutte le volte che avete
fatto ciò a uno dei più piccoli di
questi miei fratelli, lo avete fatto a
me!
Poi dirà ai malvagi: Andate via da
me, maledetti, nel fuoco eterno che

Dio ha preparato per il diavolo e
per i suoi servi! Perché, io ho
avuto fame e voi non mi avete dato
da mangiare; ho avuto sete e non
mi avete dato da bere;
ero
forestiero e non mi avete ospitato
nella vostra casa; ero nudo e non
mi avete dato i vestiti; ero malato e
in prigione e voi non siete venuti a
trovarmi.
E anche quelli diranno: Quando ti
abbiamo visto affamato, assetato,
forestiero, nudo, malato o in
prigione e non ti abbiamo aiutato?
'Allora il re risponderà: In verità, vi
dico: tutto quel che non avete fatto
a uno di questi piccoli, non l'avete
fatto a me.
E questi andranno nella punizione
eterna mentre i giusti andranno
nella vita eterna'.
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S. Gregorio di Nissa
Nell’amore dei poveri
costruiamo il nostro eterno
futuro
"Io ho avuto fame, ho avuto sete,
ero forestiero e nudo, e infermo e
carcerato" (Mt 25,35). "Ogni volta
che avete fatto queste cose a uno
solo di questi (miei fratelli), l’avete
fatto a me" (v. 40). Per cui, "venite",
dice, "benedetti del Padre mio" (v.
34). Che cosa impariamo da queste
cose? Che la benedizione e il più
grande bene sono riposti nello zelo
e nell’osservanza dei precetti; la
maledizione e il massimo dei mali
derivano dall’accidia e dal disprezzo
dei comandamenti. Abbracciamo
allora la prima e fuggiamo questa
seconda, finché ci è possibile,
affinché delle due noi possiamo
avere quella che desideriamo.
Infatti, in quello a cui con grande
alacrità d’animo ci saremo inclinati,
noi saremo stabiliti. Per la qual cosa,
il Signore della benedizione, che
parimenti accetterà da noi ciò che
per sollecitudine e per dovere
avremo fatto nei confronti dei
poveri, come fatto a lui,
rendiamocelo benevolo e
costringiamolo almeno in questo
tempo in cui a noi, mentre viviamo,
è data la grande possibilità di
osservare il comandamento; e sono
molti che mancano del necessario,
molti che sono carenti nello stesso
corpo, logorati e consumati dalla
stessa violenza del male.
Cosicché, noi in questa cosa, cioè,
per dirla più ampiamente, poniamo
più cura e diligenza nel curare
coloro che sono colpiti da
gravissimo morbo, per conseguire
quel magnifico premio promesso...
(Cosa dirò forse degli angeli)
quando lo stesso Signore degli
angeli, lo stesso re della celeste
beatitudine si è fatto uomo per te, e
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queste sordide e abiette spoglie
della carne cinse a sé, unitamente
all’anima che di esse era rivestita,
affinché col suo contatto egli
curasse le tue infermità? Tu invece,
che sei della stessa natura di chi è
ammalato, fuggi uomini di quel
genere. Non ti piaccia, fratello, te ne
prego, far tuo il cattivo proposito.
Considera chi sei, e di chi ti
interessi: uomo (sei) soprattutto, tra
gli uomini, che nulla hai di proprio
in te e nulla di estraneo alla natura
comune. Non compromettere le
cose future. Mentre infatti condanni
la passione grande nel corpo altrui,
pronunci una incerta sentenza di
tutta la natura. Di quella natura, poi,
anche tu sei partecipe, come tutti gli
altri. Per la quale cosa, si decida
come di cosa comune... Che cosa
dobbiamo fare, perché non sembri
che noi pecchiamo contro la legge
di natura? E’ sufficiente che
deploriamo le loro passioni e che
con la preghiera togliamo via la
malattia e ci commuoviamo al suo
stesso ricordo? O non si richiede
che, con dei fatti mostriamo verso
di essi la misericordia e la
benevolenza? E’ proprio così.
Infatti, il rapporto che sussiste tra le
cose vere e le pitture appena
abbozzate, è quello che c’è tra le
parole separate dalle opere.
Dice infatti il Signore che la
salvezza non sta nelle parole, ma nel
compiere le opere della salvezza.
Per cui, quello che c’è comandato
per causa di essi, occorre che noi lo
facciamo per lui... "Via, lontano da
me, nel fuoco eterno: perché‚ ogni
volta che non avete fatto queste
cose a uno dei miei fratelli, non
l’avete fatto a me" (Mt 25,41.45).
Se infatti pensassero di conseguire
tali cose in quel modo, non
arriverebbero mai a subire quella
sentenza, allontanando da sé coloro
che soffrono, né stimerebbero
contagio per la nostra vita
l’impegno per gli sventurati. Per cui,

se consideriamo che colui che
promise è fedele, ottemperiamo ai
suoi comandi, senza dei quali non
possiamo essere degni delle sue
promesse. Il forestiero, il nudo,
l’affamato, il malato, il carcerato, e
tutto quello che ricorda il Vangelo,
in questo misero ti viene posto
dinanzi. Egli va errabondo e nudo e
infermo, e a causa della povertà che
consegue alla malattia, manca del
necessario.
Chi infatti non ha a casa di che
sostentarsi, né d’altronde può
guadagnare col lavoro, questi manca
delle cose che le necessità della vita
esigono. Per tale motivo, quindi, è
schiavo perché legato dai vincoli
della malattia. Pertanto, in ciò avrai
adempiuto l’essenziale di tutti i
comandamenti, e lo stesso Signore
di tutte le cose, per quello che gli
avrai prestato con benignità, avrai
legato e obbligato a te (cf.Pr 19,17).
Perché dunque fai assegnamento su
ciò che è la rovina della tua vita?
Colui, infatti, che non vuole avere
amico il Signore di tutte le cose, è a
se stesso grandemente nemico. A
quel modo, infatti, che viene
realizzata l’osservanza dei
comandamenti, viene liberato dalla
crudeltà (del supplizio eterno)
"Prendete" (dice) "il mio giogo su di
voi" (Mt 11,29).
Chiama giogo l’osservanza dei
comandamenti, obbediamo a colui
che comanda. Facciamoci giumento
di Cristo, rivestendo i vincoli della
carità. Non rifiutiamo questo giogo,
non scuotiamolo, esso è soave e
lieve. A chi si sottomette, non
opprime il collo, ma lo accarezza.
"Seminiamo in benedizione", dice
l’Apostolo, "perché possiamo anche
mietere nelle benedizioni" (2Cor
9,6). Da un tale seme germinerà una
spiga dai molti grani. Ampia è la
messe dei comandamenti, sublimi
sono le stirpi della benedizione.
Vuoi capire a quale altezza si libra il
rigoglio di tale progenie?
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Esse toccano gli stessi vertici del
cielo. Tutto ciò che infatti in esse
avrai portato, lo troverai al sicuro
nei tesori del cielo. Non diffidare
delle cose dette, non ritenere che sia
da disprezzare la loro amicizia. Le
loro mani certamente sono mutilate,
ma non inidonee a recare aiuto. I
piedi sono divenuti inutili, ma non
vietano di correre a Dio. Vien meno
la luce degli occhi, ma con l’anima
scelgono quei beni che l’acutezza
della vista non può fissare... Non c’è
infatti chi non sappia, chi non
consideri eccellente il premio prima
nascosto che viene conferito
umanamente e benignamente nelle
altrui sventure.
Poiché infatti le umane cose
signoreggia l’una e medesima
natura.
E a nessuno è data certezza che a
lui in perpetuo le cose saranno
prospere e favorevoli.
In tutta la vita, occorre ricordare
quel precetto evangelico secondo il
quale quanto vogliamo che gli
uomini facciano a noi, noi lo
facciamo loro.
Perciò, finché puoi navigare
tranquillamente, stendi la mano a
colui che ha fatto naufragio;
comune è il mare, comune la
tempesta, comune il perturbamento
dei flutti gli scogli che si
nascondono sotto le onde, le sirti,
gli inciampi, e tutte infine quelle
molestie che alla navigazione di
questa vita incutono un uguale
timore a tutti i naviganti.
Mentre sei integro, mentre con
sicurezza attraversi il mare di questa
vita, non trascurare inumanamente
colui la cui nave andò a urtare. Chi
può garantire, qui, che avrai sempre
una felice navigazione? Non sei
ancora pervenuto al porto della
quiete (cf Sal 106,19).
Non sei ancora stabilito fuori dal
pericolo dei flutti. La vita non ti ha
ancora collocato in luogo sicuro.
Nel mare della vita sei ancora
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esposto alla tempesta. Quale ti
mostrerai verso il naufrago, tali
verso di te troverai coloro che
insieme navigano.
S. Gregorio di Nissa, Oratio II: De
pauper. amandis)
*****************************

S.Gregorio il Teologo
L’amore a Cristo nei poveri

a chi ha bisogno da’ qualcosa: non è
poco infatti per chi manca di tutto,
anzi neppure allo stesso Dio è
impari considerare le rispettive
forze. Che tu abbia al posto della
più grande dignità la sollecitudine
dell’animo: se non hai nulla, versa
lacrime. Grande sollievo è la
compassione per chi ha l’animo
colpito da grande calamità.
O tu ritieni che la benevolenza non
sia per te necessaria ma libera? che
sia consiglio, anziché norma? Anche
questo in sommo grado vorrei e
stimerei, ma mi spaventa quella
mano sinistra, e i capri, e gli anatemi
lanciati da chi li ha collocati lì; non
perché saccheggiarono i templi, o
commisero adulterio, o fecero altra
cosa di quelle vietate con sanzione,
ma perché non si curarono
minimamente di Cristo nei poveri.
Di conseguenza, se ritenete di
dovermi ascoltare in qualcosa, servi
di Cristo, e fratelli, e coeredi,
visitiamo Cristo, tutto il tempo che
ci è possibile, curiamo Cristo,
nutriamo Cristo, vestiamo Cristo,
riuniamo Cristo, onoriamo Cristo,
non solo alla mensa, come
qualcuno, né con gli unguenti, come
Maria, né soltanto al sepolcro, come
Giuseppe d’Arimatea, né con le
cose che riguardano la sepoltura,
come quel Nicodemo che amava
Cristo solo a metà, né infine con
l’oro, l’incenso e la mirra come i
Magi prima ancora di tutti coloro
che abbiamo nominato, ma poiché
da tutti il Signore esige la
misericordia e non il sacrificio, e la
cui misericordia supera le migliaia di
pingui agnelli, e questa portiamogli
attraverso i poveri prostrati a terra
in questo giorno, affinché quando
saremo usciti di qui, essi ci ricevano
nei tabernacoli eterni nello stesso
Cristo Signore nostro, a cui è la
gloria nei secoli. Amen.

Niente infatti ha l’uomo di così
divino, quanto il meritare bene dagli
altri: sebbene quello (Dio)
conferisca maggiori benefici, e
questo (l’uomo) minori, l’uno e
l’altro, io credo, in ragione delle
proprie forze. Quegli formò
l’uomo, e di nuovo lo raccoglie una
volta che si sia dissolto: tu non
disprezzare il caduto. Egli ne ha
avuto compassione nelle cose di
ben altro peso, quando a lui dette,
oltre al resto, la Legge, i profeti e
ancor prima la legge naturale non
scritta, censore delle cose che
vengono fatte, riprendendo,
ammonendo, castigando; infine,
donando se stesso per la redenzione
del mondo...
Colui che naviga, è vicino al
naufragio, e lo è tanto di più,
quanto più naviga con audacia; e chi
coltiva il corpo, è più vicino ai mali
del corpo, tanto di più, quanto più
cammina altezzoso, e non si
accorge di coloro che giacciono
davanti a lui.
Mentre viaggi col vento favorevole,
porgi aiuto a colui che fa naufragio:
mentre sei sano e ricco, soccorri chi
è ridotto male. Non aspettare di
apprendere per diretta esperienza
quanto male sia l’inumanità, e quale
bene mettere a disposizione dei
poveri le proprie sostanze.
Non voler far esperienza di Dio che
stende la mano contro coloro che
alzano il collo, e passano oltre (S.Gregorio il teologo, Oratio XIV
(senza curarsi) dei poveri.
de pauper. amore, 27 s., 39 s.)
Nelle disgrazie altrui impara questo,

