
PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SSAANN  MMIICCHHEELLEE  AARRCCAANNGGEELLOO  

LECTIO DIVINA – 34a Domenica Tempo Ordinario – Anno A 

Cristo pastore delle pecore e guardiano delle nostre anime 
 

Gesù invita a riconoscerlo nei più svantaggiati. Con le immagini del pastore che cura il 
suo gregge e del re che guida il suo popolo, la liturgia traduce in quale senso va 
compresa la ‘regalità’ di Cristo. Si completa così il cammino tracciato nelle domeniche 
precedenti: qui è in primo piano la figura di Cristo sacramento del Padre e punto di 
convergenza di tutta l’umanità. 

 

PRIMA LETTURA: Ez 34,11-12.15-17 – Voi siete mio gregge, io giudicherò tra pecora e 

pecora. 

Il testo, rivolto ai governanti del popolo, utilizza l’immagine del pastore riprendendo il 
tema di Ger 23,1-6. Ai re e a quanti esercitavano qualche autorità in Israele (sacerdoti e 
maestri), Dio rimprovera di non aver compiuto il loro dovere, di essere venuti meno alla 
loro funzione di guida del popolo. Tutto quello che essi hanno fatto al gregge-Israele è 
stato nefasto, deleterio e mortale: hanno pensato più a sé che al popolo, hanno usato 
violenza con i loro fratelli, hanno provocato la dispersione, ponendoli nelle mani dei 
popoli vicini. 
Rinfacciando ai re le loro colpe, Dio annuncia che toglierà dalle loro mani il popolo ed 
egli stesso ne assumerà la cura, governando personalmente il suo gregge, come re e 
messia (vv. 11-16; cfr. Is 40,11; Sal 22). 
Non si tratta, dunque, di sostituire dei capi indegni con altri capi alla guida del popolo; 
non si tratta di un cambio di ordinamento, ma l’annuncio di una vera teocrazia. La 
profezia divenne realtà, quando al ritorno dall’esilio di Babilonia il «resto di Israele» 
non ebbe più un re, ma l’annunciata teocrazia. Allora Dio stesso nutrirà il suo 
popolo, provvederà alle sua necessità e ai desideri di tutti. 
Ezechiele inaugurò così la nuova teocrazia divina nella quale Cristo, vero pastore del 
popolo, pose i suoi nemici a sgabello dei suoi piedi. Egli, infatti, non ‘disperde’, ma 
‘raduna’; conduce al pascolo le sue pecore e le fa riposare; va in cerca della pecora 
smarrita e fascia quella ferita. 
Questi i tratti che i vangeli applicano a Cristo. Il re Messia è un re per gli altri: la sua regalità 
è dono di sé e servizio, non dominio, ma predilezione per i poveri e i deboli. 
 

SALMO RESPONSORIALE: Sal 22,1-2.3.5.6 – Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

Nell’ultima domenica dell’Anno Liturgico il Salmo responsoriale acquista il senso anche di 
memoria riconoscente, da parte dell’assemblea orante, per quanto ha ricevuto dal suo 
pastore divino, sia per la protezione e la guida a pascoli erbosi e ad acque ristoratrici, sia a 
motivo dei percorsi rassicurati dal passo esperto del Signore. 
Soprattutto, il nostro salmo aiuta a dichiarare con semplicità e insieme con sicurezza di 
fede l’adesione a Cristo Signore, unico pastore di ciascuno e della comunità tutta: non 



solamente con l’espressione iniziale del testo salmico, ma anche in maniera 
responsoriale ad ogni strofa che viene proclamata di esso. 
SECONDA LETTURA: 1 Cor 15,20-26a.28 – Consegnerà il regno a Dio Padre, perché Dio sia 

tutto in tutti 

Questo testo paolino lega la regalità di Gesù alla sua resurrezione e alla vittoria sul peccato 
e sulla morte. È una visione grandiosa della regalità di Cristo. Si direbbe una regalità in 
svolgimento: Gesù è già risorto, ma ancora è in lotta con il peccato del mondo e con la 
morte. È certo però che alla fine le potenze del male e della morte saranno sconfitte e 
Cristo potrà così consegnare il suo regno al Padre. 
Il testo inizia dicendo che «tutti muoiono in Adamo» (v. 22), eccetto il primo della nuova 
umanità, Gesù Cristo, il risorto, che si è liberato da ogni schiavitù. Egli, tuttavia, non ha 
voluto rimanere solo nel suo trionfo sulla morte, ma ha legato a sé la chiesa, indicandole 
i mezzi pratici per vincere la morte e il male. 
Il primo Adamo, infatti, trascinò la sua umanità alla morte, mentre il secondo Adamo, 
Gesù Cristo, trascina i suoi verso la risurrezione. Egli è già risuscitato come «primizia», 
come prima cellula del mondo nuovo. Poi nella sua venuta risorgeranno «quelli che sono 

di Cristo». L’«ultimo nemico» che dovrà essere distrutto sarà «la morte». 
Però tra le primizie della risurrezione di Cristo e l’evento finale della risurrezione dei suoi 
seguaci, c’è la storia e la vita del mondo dominata dalla lotta fra Cristo e le potenze: 
«Bisogna infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi» (v. 25). 
Ora questa lotta è in corso, ma alla fine la morte sarà sconfitta. 
 

CANTO AL VANGELO: Mc 11,9.10 – Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 

Benedetto il Regno che viene, del nostro padre 

Davide! 

VANGELO: Mt 25,31-46 – Siederà sul trono della sua gloria e separerà gli uni dagli altri. 

Siamo di fronte alla scena classica del giudizio finale, che Matteo pone a conclusione del 
“Discorso escatologico” e dell’intera sezione dei discorsi di Gesù. Egli, in realtà, quando 
pronunciò questo discorso non intendeva descriverci gli avvenimenti finali relativi al 
giudizio ultimo. Tuttavia, leggendo i fatti del suo tempo, Gesù ha voluto inculcare i 
mezzi concreti per riuscire vittoriosi nella prova finale della vita, quando l’intera umanità 
si troverà di fronte a lui, quale restauratore del Regno e re universale. 
La pagina evangelica mostra una forza straordinaria, sia per il suo messaggio, che per la 
suggestione della scena. Il testo è composto da tre parti: l’introduzione, che presenta la 
venuta del Figlio dell’uomo, la convocazione dei popoli e la loro separazione (vv. 31-33); 
il dialogo del re prima con quelli della sua destra, che potranno entrare in possesso del 
suo regno, poi con quelli della sua sinistra, che ne saranno esclusi (vv. 34-45); infine la 
conclusione che riporta l’esecuzione delle sentenze. (v. 46). 
La parte più importante del testo riguarda l’insistenza sulle opere di misericordia senza 
limiti all’amore, cioè sull’accoglienza amorosa o sul rifiuto dei poveri e bisognosi, le cui 
opere fatte gratuitamente e per amore del prossimo sono premiate da Dio. È chiaro che 
questo re e giudice escatologico, che compie le profezie antiche è Gesù di Nazaret, il 



crocifisso, colui che sperimentò la fame, la nudità, la solitudine, il dolore. Questo re e 
Signore, che si identifica con i più piccoli e poveri, vive sotto spoglie sconosciute e specie in 
quelle dei suoi ‘piccoli fratelli’. 
 

DAL “COMMENTO SUI SALMI” DI SANT'AGOSTINO, VESCOVO (Sal  95, 14. 15; CCL 39, 1351-1353) 
Non opponiamo resistenza alla prima venuta per non dover poi temere la seconda 
«Allora si rallegreranno gli alberi della foresta davanti al Signore che viene, perché 
viene a giudicare la terra» (Sal 95, 12-13). Venne una prima volta, e verrà ancora 
in futuro. Questa sua parola é risuonata prima nel vangelo: «D'ora innanzi vedrete 
il Figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo» (Mt 26, 64). Che significa: «D'ora 
innanzi»? Forse che il Signore deve venire già fin d'ora e non dopo, quando 
piangeranno tutti i popoli della terra? Effettivamente c'é una venuta che si verifica 
già ora, prima di quella, ed é attraverso i suoi annunziatori. Questa venuta ha 
riempito tutta le terra. Non poniamoci contro la prima venuta per non dover poi 
temere la seconda. Che cosa deve fare dunque il cristiano? Servirsi del mondo, 
non farsi schiavo del mondo. Che significa ciò? Vuol dire avere, ma come se non 
avesse. Così dice, infatti, l'Apostolo: «Del resto, o fratelli, il tempo ormai si é fatto 
breve: d'ora innanzi quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero; 
coloro che piangono, come se non piangessero; e quelli che godono, come se 
non godessero; quelli che comprano, come se non possedessero; quelli che 
usano del mondo, come se non ne usassero, perché passa la scena di questo 
mondo. Io vorrei vedervi senza preoccupazioni» (1 Cor 7, 29-32). 
Chi é senza preoccupazione, aspetta tranquillo l'arrivo del suo Signore. Infatti 
che sorta di amore per Cristo sarebbe il temere che egli venga? Fratelli, non ci 
vergogniamo? Lo amiamo e temiamo che egli venga! Ma lo amiamo davvero o 
amiamo di più i nostri peccati? Ci si impone perentoriamente la scelta. Se 
vogliamo davvero amare colui che deve venire per punire i peccati, dobbiamo 
odiare cordialmente tutto il mondo del peccato. Lo vogliamo o no, egli verrà. 
Quindi non adesso; il che ovviamente non esclude che verrà. Verrà, e quando 
non lo aspetti. Se ti troverà pronto, non ti nuocerà il fatto di non averne 
conosciuto in anticipo il momento esatto. 
«E si rallegreranno tutti gli alberi della foresta». E' venuto una prima volta, e poi 
tornerà a giudicare la terra. Troverà pieni di gioia di coloro che alla sua prima 
venuta «hanno creduto che tornerà». Troverà pieni di gioia coloro che alla sua 
prima venuta «hanno creduto che tornerà». «Giudicherà il mondo con giustizia e 
con verità tutte le genti» (Sal 95, 13). Qual é questa giustizia e verità? Unirà a sé i 
suoi eletti perché lo affianchino nel tribunale del giudizio, ma separerà gli altri tra 
loro e li porrà alcuni alla destra, altri alla sinistra. Che cosa vi é di più giusto, di più 
vero, che non si aspettino misericordia dal giudice coloro che non vollero usare 
misericordia, prima che venisse il giudice? Coloro invece che hanno voluto usare 
misericordia, saranno giudicati con misericordia. Si dirà infatti a coloro che stanno 
alla destra: «Venite, benedetti del Padre mio, riceve in eredità il regno preparato 
per voi fin dalla fondazione del mondo» (Mt 25, 34). E ascrive loro a merito le 
opere di misericordia: «Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho 



avuto sete e mi avete dato da bere» (Mt 25, 35-40) con quel che segue. 
A quelli che stanno alla sinistra, poi, che cosa sarà rinfacciato? Che non vollero 
fare opere di misericordia. E dove andranno?: «Nel fuoco eterno» (Mt 25, 41). 
Questa terribile sentenza susciterà in loro un pianto amaro. Ma che cosa dice il 
salmo? «Il giusto sarà sempre ricordato; non temerà annunzio di sventura» (Sal 
111, 6-7). Che cos'é questo «annunzio di sventura»? «Via da me nel fuoco eterno, 
preparato per il diavolo e per i suoi angeli» (Mt 25, 41). Chi godrà per la buona 
sentenza non temerà quella di condanna. Questa é la giustizia, questa é la verità. 
O forse perché tu sei ingiusto, il giudice non sarà giusto? O forse perché tu sei 
bugiardo, la verità non dirà ciò che é vero? Ma se vuoi incontrare il giudice 
misericordioso, sii anche tu misericordioso prima che egli giunga. Perdona se 
qualcuno ti ha offeso, elargisci il superfluo. E da chi proviene quello che doni, se 
non da lui? Se tu dessi del tuo sarebbe un'elemosina, ma poiché dai del suo, 
non é che una restituzione! «Che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto? » 
(1 Cor 4, 7). Queste sono le offerte più gradite a Dio: la misericordia, l'umiltà, la 
confessione, la pace, la carità. Sono queste le cose che dobbiamo portare con 
noi e allora attenderemo con sicurezza la venuta del giudice il quale «Giudicherà 
il mondo con giustizia e con verità tutte le genti» (Sal 95, 13). 
 

Per la “Collatio” 

1) Qual è il criterio della separazione che compie Gesù? 

2) Chi sono i fratelli più piccoli con cui Gesù si identifica? 

3) Nella sua vita, come Gesù ha dimostrato la sua predilezione per gli 
ultimi? 

4) Chi sono i fratelli più piccoli di Gesù che incontro io? 

5) Sono capace di vedere, amare e servire Gesù in loro? 
 

Per l’ “Actio” 

Ripeti spesso e vivi la Parola: 

«Il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria 

per giudicare tutte le genti» (Mt 25,31-32) 


