
Vangelo del 23 Febbraio 

Dal vangelo secondo Matteo 25,31-46 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «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 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». Parola del Signore.  

 

 

E, dopo tanti anni di Cristianesimo, potremmo ancora chiederci: “Il Signore ci chiama alla 

conversione. Ma a quale vita ci chiama? Quali scelte sono necessarie per accogliere il Regno di 

Dio?”  

In questo brano, giustamente molto noto, Gesù ci risponde seccamente e chiaramente: la scelta 

della Carità! Sarete giudicati sull'amore! E su un amore manifesto ed evidente, misurabile con il 

metro dell'efficacia. Non l'amore nascosto ed intimo, che non può comunque mancare e che 

probabilmente costituisce la fonte di ogni nostra scelta, ma sull'amore che si traduce in gesti 

concreti ed efficienti: il cibo per l'affamato, l'acqua per l'assetato, l'accoglienza dello straniero e la 

visita a chi ha sbagliato oppure è in difficoltà. Non esiste possibilità di sbagliare, come non esiste la 

possibilità di interpretare in modo equivoco il comandamento del Signore (Gesù in questo mese ci 

ha già invitato a non cercare di imbrogliare con l'interpretazione la chiarezza del comandamento).  

Sia i prescelti che gli esclusi dicono di non sapere come hanno potuto accogliere (o rifiutare) il 

volto del Signore. La risposta di Gesù toglie ogni indecisione e ci rivela il volto del Padre. Il giudizio 

sarà senza misericordia verso chi non avrà usato misericordia! Quanto ci misuriamo con l' esigenze 

della carità verso il povero?  



 

I° MISTERO DELLA LUCE:  IL BATTESIMO DI GESU’ NELLA ACQUE DEL GIORDANO. 

Dal  vangelo secondo Marco 1,9-10 
In quel tempo Gesù venne da Nàzaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da 
Giovanni. E, uscendo dall’acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui 
come una colomba. 
 
Con il battesimo noi entriamo a far parte della Chiesa diventando figli di Dio ed eredi 
del Paradiso. 
Ai miei tempi il battesimo veniva amministrato a poca distanza dalla nascita. Infatti il 
giorno dopo la mia venuta alla luce, il babbo ed alcune zie mi portarono in 
parrocchia per essere battezzato. 
Ad amministrarmi il battesimo fu il parroco Don Carlo Rossi, che con la sua nipote 
Emma, mi fecero anche da padrini,  Due figure che ricordo con tanto affetto perché 
con il loro esempio ed il loro aiuto contribuirono molto alla mia formazione religiosa 
nei primi anni della mia giovinezza. 
 
  
II° MISTERO DELLA LUCE: GESU’MANIFESTA LA SUA GLORIA ALLE NOZZE DI 
CANARISPONDENDO ALLA PREGHIERA DI MARIA 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 2,5-11 
La madre disse ai servi: “Fate quello che vi dirà”.  Così Gesù diede inizio ai suoi 
miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 
 
Gesù provocato dalla richiesta di Maria, trasforma l’acqua in vino per ribadire che 
solo Dio può convertire le nostre preoccupazioni in certezze, i nostri dolori in gioia, 
le nostre malattie in salute e le nostre lacrime in sorrisi.  Solo Dio può fare tutto ciò a 
condizione di osservare le parole della Santissima Vergine: “Fate quello che vi dirà”. 
 
 
III° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ ANNUNCIA CHE IL REGNO DI DIO SI E’ FATTO 
VICINO E INVITA ALLA CONVERSIONE DEL CUORE 
 
Dal vangelo secondo Marco 1,14-15 
Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio e diceva: “Il tempo è compiuto 
e il Regno di Dio è vicino: convertitevi e credete al Vangelo”. 
 



Maria, hai accolto la proclamazione del  Regno di Dio e la sua attuazione nella tua 
vita accogliendo il Cristo. Apri la nostra mente e il nostro cuore all’accoglienza della 
buona novella annunciata da Gesù. 
 
 
 
IV° MISTERO DELLA LUCE: GESU’ SUL MONTE TABOR, SI MANIFESTA AGLI APOSTOLI 
NELLO SPLENDORE DELLA DIVINITA’. 
 
Dal vangelo secondo Luca 9,28-29 
Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. E, mentre 
pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. 
 
Maria, hai visto rifulgere la gloria di tuo Figlio nel primo istante della sua vita, 
sostieni il nostro cammino di ricerca e fa’ che il suo manifestarsi a noi sia fonte di 
gioia e di piena adesione a lui. 
 
V° MISTERO DELLA LUCE: L’ISTITUZIONE DELL’EUCARESTIA 
 
Dal vangelo secondo Matteo26,26-28 
“Prendete e mangiate; questo è il mio corpo”.  Poi prese il calice e, dopo aver reso 
grazie, lo diede loro, dicendo: “Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue 
dell’alleanza, versato per molti , in remissione dei peccati”. 
 
In questo mistero Gesù sotto i segni del pane e del vino, ha dato sé stesso come cibo 
di vita eterna, trasformando il suo corpo ed il suo sangue. 
Con l’istituzione dell’eucarestia Gesù ha trovato il modo di restare per sempre con 
noi, ha dato agli apostoli ed ai successori il potere di ripetere questo gesto in sua 
memoria.  
Ogni volta che partecipiamo alla messa il sacerdote ripete questo gesto in sua 
memoria e Gesù è realmente presente in mezzo a noi, si fa nutrimento per dare la 
salvezza ad ognuno di noi. 
Vivere in ogni situazione e in ogni prova della nostra vita questa comunione con 
Gesù e con i fratelli vuol dire mettere in pratica la vita di Cristo nell’Eucarestia. 
Impegniamoci, quindi, in questo periodo di quaresima, ad amarci l’un l’altro come 
ha fatto Gesù con ognuno di noi. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


