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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 

-  Ancora una parabola sul regno di Dio, questa volta senza l’immagine della vigna. Mettendo insieme tutto 

quello che hai sentito del regno di Dio e sapendo che per regno di Dio si intende un mondo trasformato in cui 

prevale la logica e la legge di Dio, come te lo immagini? 

 

- Secondo te che cosa rappresentano questi invitati che rifiutano l’invito per farsi le loro cose? Oltre ad 

immaginarti qualche categoria di persone, riesci anche ad immaginare degli atteggiamenti tuoi o degli esseri 

umani in generale che sono simili? 

 

-  Sembra stridere l’idea di aver cacciato via un invitato dell’ultima ora solo perché non aveva il vestito nuziale. I 

Padri della Chiesa lo spiegavano come colui che si presenta al cospetto di Dio senza essere in grazia di Dio. Se 

invece dovessimo attualizzare un po’ tu come spiegheresti questo gesto? 

 

RIFLESSIONE PERSONALE 



-  “Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati”: sei capace a condividere le tue gioie con gli altri e a 
“invitare” anche tu alla festa (a prescindere dalla situazione attuale in cui è meglio non aggregare troppa 
gente insieme…) 
 
- “Ma quelli non se ne curarono affatto”: che cosa ti impegna talmente da non essere in grado di capire 
quando capita qualcosa di importante al punto di perdere telo? 
 
-“Molti sono i chiamati ma pochi gli eletti”: c’è qualcosa che sei chiamato a fare e rispetto al quale sei 

inadempiente?  

 

RIFLESSIONE:  la parabola del banchetto di nozze 

Tra le immagini del banchetto due mi colpiscono particolarmente. Il vestito ed il fuoco finale. Nel nuovo 
testamento in numerosi passi il vestito è usato come metafora della vita nuova. è un’immagine che piace 
molto all’apostolo Paolo che invita a rivestirsi di Cristo (Rom 13, 14), dell’armatura di Dio ( Ef 6,11), di 
sentimenti di misericordia, mansuetudine e soprattutto dell’amore (Col 3, 12-14) Ma anche Gesù 
parlando di vino nuovo in otri nuovi, antepone l’immagina di una pezza nuova che non può andare su 
un vestito vecchio. L’implicazione è che ci voglia un vestito nuovo. L’immagine la ritroviamo ancora con 
un senso più forte nell’apocalisse: i vittoriosi hanno vesti bianche ed Apoc 7:14 ci dice che: “Essi hanno 
lavato le loro vesti, e le hanno imbiancate nel sangue dell’Agnello”. Se spesso il vestito è immagine 
dell’esteriore, come ci ricorda il proverbio: “L’abito non fa il monaco” il senso che esso assume nel 
nuovo testamento è anche quello di manifestazione trasparente di ciò che c’è dentro. L’attenzione della 
parabola dunque, nella fine, da un piano storico o generale si sposta all’individuo: chi è quell’uomo? è 
chiunque vuole stare nel regno senza averne il permesso di soggiorno… Senza essere “eletto”… Notiamo 
che “eletto” non significa scelto da Dio per un qualche mistero, ma significa che è stato invitato ed in 
risposta si è rivestito di una veste nuova.  
Il Signore con questa parabola chiama ognuno di noi oggi a chiedersi: mi sono vestito di quel vestito che 
Dio ha preparato per me? Che non è un vestito lussuoso, ma un vestito lavato da lui? La prospettiva di 
voler stare nel regno abusivamente è tragica: non si sta nel regno per compagnoneria, per simpatia o 
perché c’è un bell’ambiente. Non ci si sta neppure vantandosi di essere cittadini del regno come se fosse 
un merito personale. Non si sta nel regno giudicando chi non c’è ancora. L’immagina del fuoco spaventa 
ed è bene. Ho partecipato da poco ad un congresso sulla violenza di Dio, che accanto alla sua bontà non 
manca laddove manchi il pentimento, laddove trionfi l’ingiustizia, laddove vinca la falsità. Ma vogliamo 
lasciarci con l’immagine di questo re che invita: che invita buoni e cattivi. E si accettiamo che il Signore 
ci rivesta di un vestito nuovo per stare alla sua presenza e festeggiare, siamo eletti. Che il Signore gioisca 
con noi! 

 Chiesa cristiana evangelica di Lucca 

PREGHIERA 

Signore il tuo invito 

mi trovi pronto ad accettarlo, 
disposto a lasciare le mie cose 
come fecero i primi discepoli. 

Signore il tuo invito 
mi trovi pronto e preparato, 

senza ritardi ed esitazioni 
come le vergini sagge con lo sposo. 

Signore il tuo invito 

mi trovi desideroso e in attesa, 
conscio che è quello che da tempo 

cercavo per riempire il mio cuore. Amen. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Interessati a questo ottobre missionario e alla sua parola d’ordine: “Tessitori di fraternità”. 
 

- Visita qualche persona che è contenta e condividi un po’ della sua gioia: farà bene anche a 
te… 


