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LA PAROLA DI DIO 

(Mt 22,1-14) 
  

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi 

dei sacerdoti e ai farisei] e disse: 

«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze 

per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati 

alle nozze, ma questi non volevano venire. 

Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli 

invitati: "Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli 

animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle 

nozze!". Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri 

poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece 

uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. 

Poi disse ai suoi servi: "La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni; andate ora ai 

crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze". Usciti per le strade, quei 

servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di 

commensali. 

Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: 

"Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?". Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai 

servi: "Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti". 

Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Spesso il Paradiso viene rappresentato come un banchetto. Tu come te lo immagini? 

- Il re della parabola mischia insieme crudeltà e sensibilità, ferocia e accoglienza. Possibile che Dio abbia in 

sé tutti questi sentimenti contraddittori? Si dice che i tratti di durezza e di ferocia siano contro il peccato e 

non contro i peccatori: ti sembra convincente come spiegazione? Oppure ne hai un’altra? 

 - Molti si sono ingegnati nel capire che cosa sia questa veste nuziale di cui l’invitato cacciato era privo. 

Secondo te cosa potrebbe essere? Prova a cercare tu altre possibili interpretazioni… 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 

- «ma questi non volevano venire»: quando anche tu non hai trovato tempo per il Signore? Quando ti sei 

fatto prendere da un eccesso di zelo per lavoro e impegni? 

 

- «e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze »:  fino a che punto anche tu saresti in grado di 
aprire casa tua come nella parabola? Che cosa ti frena maggiormente? 
 

Marchio amici san  

Domenico Savio 



- «Molti sono chiamati, ma pochi eletti »: ti senti chiamato dal Signore a fare qualcosa di particolare? IN 
che modo rispondi a questa chiamata? E in che modo “ti prepari” per rispondere a questa chiamata? 
 

 

SPUNTO DI CATECHESI 

Con la sua morte e la sua risurrezione Gesù Cristo ci ha « aperto » il cielo. La vita dei beati consiste 

nel pieno possesso dei frutti della redenzione compiuta da Cristo, il quale associa alla sua 

glorificazione celeste coloro che hanno creduto in lui e che sono rimasti fedeli alla sua volontà. Il 

cielo è la beata comunità di tutti coloro che sono perfettamente incorporati in lui. 

Questo mistero di comunione beata con Dio e con tutti coloro che sono in Cristo supera ogni 

possibilità di comprensione e di descrizione. La Scrittura ce ne parla con immagini: vita, luce, pace, 

banchetto di nozze, vino del Regno, casa del Padre, Gerusalemme celeste, paradiso: « Quelle cose 

che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, queste ha preparato Dio 

per coloro che lo amano » (1 Cor 2,9). 
 (CCC  1026-1027) 

 

PREGHIERA 

Verso il cielo 

Signore che continuamente ci chiami 
a partecipare alla tua mensa 

e a condividere la tua gioia 
pur se ancora in cammino in mezzo alle prove, 

 
aiutaci a sentire la tua voce, 

fa’ sì che la ascoltiamo nel profondo 
e che ad essa obbediamo senza esitazioni 

per poter entrare alla tua festa. 

 
Non permettere che gli affanni e gli egosmi 

ci distraggano dalla nostra mèta, 
libera la nostra mente e il nostro cuore 

da quanto è inutile e dannoso. 

 
Allora anche noi insieme ai santi 

potremo entrare nella sala del banchetto 
e vedere con chiarezza il senso 

di ciò che oggi ci appare misterioso. 

Amen 
 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Prova a organizzare anche tu un banchetto avendo a cuore gli invitati. Se te la senti, prova 

ad invitare anche qualcuno che nessuno inviterebbe. 
 

- Presta particolare attenzione alle persone che questa settimana parlano con te, ti chiedono 
delle cose, ti fanno proposte. Immagina che spesso ci può essere il Signore stesso che vuol trarti 

fuori dal tuo guscio… 

 


