
 

 

 

 

 

«Va' e anche tu fa' lo stesso» 

ovvero collega: 

Gli  per vedere. 

Il                per avere compassione. 

Le  per agire. 

 

 

 

 

Siete pronti a leggere un altro brano del vangelo? 

Concentratevi perché è un poco lungo, ma è molto 

interessante per capire meglio cosa intende Gesù 

quando ci dice:  

«Va' e anche tu fa' lo stesso» 

(Matteo 25,31-46) 

«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. 

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 

 

Et voilla 

Vi abbiamo preparato un bellissimo poster! 

Gesù ci ha detto che per essere un buon cristiano… 



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”. E se ne andranno: questi al 
supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». 
 

Fate un attimo di silenzio e scegliete una frase o una 

parola del brano che vi stuzzica maggiormente: _____ 

___________________________________________ 

 

Proviamo ad approfondire un aspetto del brano: 

“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” 

“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” 

Proviamo a concentrarci sulla nostra tripletta 

“vincente”  

Quale è la differenza tra i benedetti e i maledetti?  

I benedetti utilizzano occhi, cuore, mani  

I maledetti utilizzano solo gli occhi 

 

Ed è proprio così: Gesù ce lo dice in modo molto chiaro. Occhi, 

cuore e mani!! Di fronte ad una ingiustizia ad un bisognoso il 

buon cristiano si mette all’opera. 

Per mettersi in gioco.  

Tratto da “UDIENZA GIUBILARE” di Papa Francesco del 30 giugno 2016 

 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

[…]  È bene, infatti, non dimenticare mai che la misericordia non è una 

parola astratta, ma è uno stile di vita: una persona può essere 

misericordiosa o può essere non misericordiosa; è uno stile di vita.  

La misericordia ha occhi per vedere, orecchi per ascoltare, mani per 

risollevare… 

Io scelgo di vivere come misericordioso o scelgo di vivere come non 

misericordioso. 

 

Tu che scelta fai?  

Decidi di collegare                                                      ? 

 

Nota che Gesù non ha chiesto di fare azioni straordinarie, non ha 

chiesto, ad esempio, di “togliere la fame dal mondo” ha chiesto di 

dare un pezzo di pane all’affamato che è davanti ai tuoi occhi.  

 

Ricordati anche che ci sono tanti tipi di fame: 

fame di amicizia 

fame di giustizia 

fame di serenità 

…………… 


