Ero straniero e mi avete accolto (Mt 25,35)
La parabola della fine e la fine della parabola
Quando il Figlio dell’Uomo verrà… (Mt 25,31-46)

La venuta del Figlio dell’Uomo
• Il padrone e il ladro (Mt 24,42-44)
– vigilanza

• Il servo e il suo padrone (Mt 24,45-51)
– responsabilità

• Le dieci vergini e lo sposo (Mt 24,1-13)
– vigilanza

• I tre servi e il loro padrone (Mt 25,14-30)
– responsabilità

• Giudizio finale:
– Culmine di una lunga evocazione
– Manifestazione finale del Figlio dell’Uomo
– Vigilanza + responsabilità

Struttura a dittico
• I preparativi del giudizio (31-33)
• Il giudizio (34-46)
– Prima tavola (34-40)
• A) sentenza positiva (34-36)
• B) spiegazione (37-40)

– Seconda tavola (41-45)
• A’) sentenza negativa (41-43)
• B’) spiegazione (44-45)

• Esecuzione del giudizio (46)

Alternanza tra simbolico e reale
•
•
•
•
•
•

Figlio dell’Uomo – pastore
Re – Gesù (benedetti del padre mio)
Tutte le genti – pecore e capri
Quelli di destra e sinistra – giusti e maledetti
Regno – vita eterna
Fuoco eterno – supplizio eterno

I preparativi del giudizio (31-33)
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.

Immagini del Figlio dell’Uomo

• Figlio dell’Uomo come re
– Gloria con gli angeli: riferimenti AT
• Linguaggio e simbolismo AT: Mt parlava a ex-giudei
• Dt 33,2; Zc 14,5; Trono nei cieli (Salmi)

– Dn 7,9-14: Figlio dell’Uomo siede accanto al Vegliardo
• Linguaggio apocalittico

– Radunerà i popoli (panta ta ethne)
• Pagani + Giudei + Cristiani = universalismo matteano (Magi)
• Mt 28,19: Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli,
battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo

– Orizzonte della missione cristiana
• Politeismo, ennoteismo, monoteismo universale

• Figlio dell’Uomo come pastore
– Metafore pastorizie, agresti e marinare
• 70% della popolazione

– Pecore sopportano meglio il freddo dei capri
• Separazione al calar della sera

– Destra e sinistra lati biblici di positivo e negativo

Il giudizio
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”.

Elementi del dittico
•

Situazioni di bisogno e sventura
–
–

•

Fame, sete, abbandono, nudità, malattia, carcere
Assenza di previdenza sociale: affidati alla generosità
individuale

Comportamenti opposti e reazioni di meraviglia
–

tempo aoristo: azione puntuale: “quando…? = “quella
volta…”
•

•

Diakoneo: servire, totalità delle situazioni

Meraviglia più viva nei giusti:
–
–

3 volte “quando ti abbiamo visto…”
a) Conoscevano Gesù ma non l’hanno riconosciuto nell’indigente
•

–

Non chi dice Signore, Signore… (Mt 7,21-23)

b) Non conoscevano Gesù
•
•

Universalismo della salvezza
Fare come dice il vangelo anche se non si conosce Gesù

La giustificazione:… a uno di questi più piccoli
• “chi accoglie me…accoglie colui che mi ha
mandato” (10,40): Gesù è nei missionari del
vangelo
• “chi accoglie uno di questi bambini...accoglie me”
(18,5): Gesù è nel piccolo
• I piccoli: Discepoli, Fratelli, Bisognosi, Popoli

Esecuzione del Giudizio
• E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i
giusti invece alla vita eterna».
– AT: Dn 12,2
– Tempo escatologico del giudizio: la fine dei tempi

Risonanze
• Vigilanza, responsabilità, servizio
– Preparazione dalle altre 4 parabole precedenti
– Vigilanza = diakonia
• Risposta del re: Avere fatto… non avere fatto
• Agire morale: etica matteana (praxis) = solidarietà con l’indigente

• Amare il Dio “visibile”: L’avrete fatto a me
– non filantropismo ma relazione con Dio
– Le due tavole del decalogo:
• da Dio agli altri e dagli altri a Dio

– Amare senza preferenze:
• Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico.
Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi
perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa
sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli
ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete?
Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri
fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? (Mt
5,43-47)

• I bisogni umani fondamentali
– Le situazioni = esistere, essere amati, amare
– Oggi
•
•
•
•

Accogliere
Non discriminare
Dialogare
Conoscere il “diverso”

– Ero extracomunitario, ero profugo, ero mussulmano,
ero disoccupato, ero un giovane a disagio, ero un
anziano abbandonato, ero un ammalato, …

• L’avrete fatto a me!

• Regia: Giorgio Diritti
• Titolo originale: E l'aura fai son vir
• Lingua originale: italiano, occitano,
francese
• Interpreti: Thierry Toscan (Philippe
Héraud), Alessandra Agosti (Chris
Héraud), Dario Anghilante (Costanzo,
il sindaco), Giovanni Foresti (Fausto)
• Genere: Drammatico
• Origine: Italia…Anno: 2005
• Sceneggiatura: Giorgio Diritti, Fredo
Valla
• Montaggio: Edu Crespo, Giorgio
Diritti
• Produzione: Simone Bachini, Mario
Chemello, Giorgio Diritti
• Distribuzione: Indipendenti Regionali
(2007)

Giorgio
DIRITTI

• Bologna, 21 dicembre 1959, da esuli di Rovigno
(Istria)
– Inizi nel cinema con Carlo Lizzani, Lina
Wertmuller, Pupi Avati
– 1990: aiuto regista di Federico Fellini, La voce
della luna e Ipotesi Cinema di Ermanno Olmi:
naturalismo

• Filmografia
– 1993: Quasi un anno, per la TV
– Vari documentari naturalistici
– 2005: debutto registico: Il vento fa il suo giro
• 36 premi, 5 candidature ai Davi di Donatellio, 4
candidature ai Nastri d’Argento

– 2009: L’uomo che verrà
• Festival Internazionale del Film di Roma:
Marc'Aurelio d'Oro del pubblico e Gran Premio
della Giuria Marc'Aurelio d'Argento
• Il 7 maggio 2010: David di Donatello

• Il film
– Location: Ussolo di Prazzo, Valle Maira, valle occidentale della
provincia di Cuneo, al confine con la Francia
– Pseudonimo: Chersogno, ispirato dal Monte Chersogno
– Attori non professionisti, eccetto Thierry Toscan e Alessandra
Agosti)
– Carattesistiche del cinema neorealistico (Ipotesi Cinema)

• Passaggi narrativi
– Titolo ha origine dal detto popolare che vede il vento come
origine di tutte le cose (lo scemo del villaggio corre per i prati
con le braccia allargate simulando il volo)
– Philippe, ex professore dedicatosi alla pastorizia cerca una
sistemazione
– Chersogno, ormai spopolato e abitato quasi unicamente da
anziani molto chiusi, ultimo retaggio della lingua e cultura
occitana in Italia.
– L'amministrazione comunale trova una casa in affitto e gli
abitanti si mettono al lavoro per restaurarla.
– Dall’accoglienza iniziale alla diffidenza causata dalle abitudini dei
nuovi arrivati, non sempre rispettose delle tradizioni locali e dei
diritti di proprietà
– Gelosia di un'allevatrice di mucche che non esiterà a mentire per
porre in difficoltà i nuovi arrivati
– La nuova famiglia diviene sgradita: insofferenza e atti di
boicottaggio

