
1 

 

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE (B) 

La partecipazione delle genti alla salvezza 

 

Is 56,3-7  Li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera  

Ef 2,11-22  Voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi  

Lc 14,1a.15-24 Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti 

 

La combinazione delle tre letture odierne, converge interamente verso l’universalismo della 

salvezza. La possibilità di ricevere i benefici messianici, non è stata collegata da Dio alla stirpe o ai 

vincoli genealogici risalenti ad Abramo. Si entra nella Nuova Alleanza unicamente in forza della 

libera adesione alla divina chiamata. La prima lettura descrive il popolo dei salvati, nel quale si 

trovano anche gli stranieri, col medesimo diritto di cittadinanza dei discendenti di Abramo (cfr. Is 

56,3.6-7). L’unica condizione richiesta è l’adesione al volere di Dio. Altrettanto esplicita, sotto 

questo profilo, è anche l’epistola, dove la prospettiva paolina conosce un unico popolo dei salvati, 

nel quale confluiscono sia i discendenti di Abramo, sia quelli che un tempo erano stati pagani e 

idolatri (cfr. Ef 2,13-14). Infine, l’immagine della grande cena, descritta dalla parabola di Gesù, 

riafferma il carattere universale della salvezza, sottolineando che l’appartenenza alla schiera degli 

eletti, è il risultato di una adesione libera ad una chiamata personale: gli invitati al banchetto 

diventano eletti e degni dell’invito, non in virtù di meriti precedenti, bensì in ragione della loro 

risposta positiva. Chi rimane escluso, è tale perché lo ha voluto. Ma torneremo su questo importante 

concetto nel contesto della lectio sulla parabola.  

Il testo di Isaia colloca il concetto di alleanza in un quadro universalistico. I confini ristretti 

della discendenza genealogica da Abramo vengono, così, nettamente superati. Ciò implica, 

necessariamente, il fatto che il Dio d’Israele è anche il Dio di tutti gli altri popoli: «Non dica lo 

straniero che ha aderito al Signore: “Certo, mi escluderà il 

Signore dal suo popolo!”» (Is 56,3ab). Il legame genealogico con Abramo viene sostituito 

dal legame diretto che si stabilisce con Dio, mediante l’ubbidienza alla sua volontà: «Non dica 

lo straniero che ha aderito al Signore» (ib.). L’ubbidienza tende insomma a 

sostituirsi a ogni altra possibile mediazione, inserendo nell’alleanza non solo gli stranieri, ma anche 

coloro che sono afflitti dalla sterilità: «Non dica l’eunuco: “Ecco, io sono un 

albero secco!”» (Is 56,3cd). L’eunuco, qui, è figura di quelli che sono privi di una 

discendenza, e come tali, non possono beneficiare della divina benedizione, connessa all’alleanza. In 

definitiva, l’ingresso nelle divine promesse non è più condizionato da nessun fattore di ordine 

umano. L’ubbidienza è sufficiente da sola ad aprire le porte del regno di Dio: «Poiché così 

dice il Signore: “Agli eunuchi che osservano i miei sabati, 
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preferiscono quello che a me piace e restano fermi nella mia 

alleanza, io concederò nella mia casa e dentro le mie mura un 

monumento e un nome”» (Is 56,4-5ab).  

  I versetti successivi continuano sul medesimo tenore. La salvezza, che è definita oramai 

molto vicina dal profeta Isaia, si presenta come una realtà senza confini, aperta ad ogni categoria di 

persone, ad ogni nazione, ad ogni stirpe. Con il sopraggiungere del tempo messianico, crollano 

quindi tutte le barriere che dividevano l’umanità delle epoche precedenti, e ciò che un tempo era 

stato consegnato come promessa al solo Israele, adesso diventa patrimonio di speranza per ogni 

nazione. Dinanzi a un tale disegno di salvezza, concepito da Dio su un registro assolutamente 

universalistico, non possono più esistere stranieri (cfr. Is 56,6); chi liberamente accoglie la salvezza 

che Dio offre gratuitamente in Cristo, entra a pieno titolo nel popolo eletto: «li condurrò sul 

mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera» 

(Is 56,7). Questi versetti si collocano così al centro del messaggio odierno, dove il tempo messianico 

si caratterizza come un tempo di universale riconciliazione, in cui non c’è più differenza tra ebrei e 

non ebrei, tra circoncisi e incirconcisi. Adesso esiste un solo popolo: il popolo che ha aderito alla 

chiamata di Dio nella Nuova Alleanza, segno e sacramento dell’unità del genere umano. Questa 

prospettiva, sarà ripresa dall’epistola odierna.  

 Il v. 7 ci autorizza a pensare che la vera gioia, promessa da Dio, non consiste nella fruizione 

delle cose belle di questo mondo, ma nella fruizione di Dio stesso, che con la sua presenza riempie 

il tempio: «li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera». Tutto ciò che di 

bello può esserci nell’universo, non è capace di rispondere alle esigenze profonde e alle aspettative 

di speranza dell’essere umano; per questo, Dio stesso si offre come sommo bene, origine e causa di 

una beatitudine senza ombre. 

 Va notato, infine, che tutti gli atti di culto acquistano valore, in quanto sono convalidati da 

Dio: «I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio 

altare» (Is 56,7cd). Il cristiano deve vincere perciò l’idea che le opere buone, compiute sulla 

terra, “costringano” Dio a pronunciare un encomio. Dinanzi a nessuna opera umana, Dio può essere 

obbligato a pronunciare alcun riconoscimento. Le nostre opere buone non determinano la divina 

approvazione. Al contrario, è la sua divina condiscendenza, ciò che lo porta a convalidare come 

buona, e meritevole ai suoi occhi, un’opera fatta da noi. 

L’epistola presenta la Chiesa come sacramento di unità. L’accoglienza del Vangelo e 

l’incorporazione alla Chiesa, mediante il battesimo, segnano un passaggio di radicale novità nella 

storia personale e comunitaria. Al fine di sottolineare la profondità di questo cambiamento, 

l’Apostolo invita i cristiani di Efeso a fare memoria di ciò che essi erano prima del battesimo, o più 
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precisamente, di ciò che non erano: «ricordatevi che in quel tempo eravate 

senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza d’Israele, estranei ai 

patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo» (Ef 2,12).  

Il principio attivo di questo cambiamento è rappresentato dal sangue di Cristo, versato sulla 

croce. Ad essa si allude sia direttamente, al v. 16, sia indirettamente, con la menzione del sangue di 

Cristo (cfr. Ef 2,13) e della sua carne (cfr. Ef 2,14); nella croce è caduto il muro della colpevolezza, 

che ci separava da Dio, ma è caduto anche, di conseguenza, il muro di separazione che divideva 

l’umanità. In questa prospettiva, Cristo viene presentato col titolo di «nostra pace» (Ef 2,14), 

che riecheggia molto da vicino quello isaiano di «Principe della pace» (Is 9,5). Il brano è 

fortemente segnato da un continuo ritorno del concetto di riconciliazione; basta leggere di seguito 

alcuni versetti chiave, per rendersene facilmente conto: «Egli […] di due ha fatto una 

cosa sola, abbattendo il muro di separazione […], facendo la pace, 

e per riconciliare tutti e due con Dio […]. Egli è venuto ad 

annunciare pace» (Ef 2,14.15.16.17).  

 Dopo l’enunciazione del tema, al v. 13: «Ora invece, in Cristo Gesù, voi 

che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al 

sangue di Cristo», seguono due parti ben distinte, introdotte entrambe dal pronome “Egli” 

insieme all’annuncio della pace: 

  

«Egli infatti è la nostra pace» (Ef 2,14), 

«Egli è venuto ad annunciare pace» (Ef 2,17). 

 

Il pronome posto all’inizio, indica Cristo come soggetto del disegno salvifico, ma da due diverse 

angolature: nella prima parte (cfr. Ef 2,14-16), l’autore descrive cosa Cristo ha compiuto in favore 

dell’umanità; nella seconda (cfr. Ef 2,17-22), l’accento cade sui molteplici aspetti della novità di 

vita che noi possiamo conseguire in Lui. 

 L’enunciazione del tema si apre con un’espressione temporale, che segna una presa di 

distanza dal passato: «Ora» (Ef 2,13). Il passato è ormai tramontato, con tutte le sue influenze e le 

sue conseguenze. Il primo frutto di un’autentica appartenenza a Gesù Cristo, è la libertà dal 

passato. L’unica cosa che oggi sappiamo di noi stessi, è che siamo creature nuove. Il resto non ci 

importa più. La libertà dal passato si specifica concretamente in uno stato interiore di radicale 

pacificazione: «Egli infatti è la nostra pace» (Ef 2,14a). Questa prima sezione 

prosegue, come dicevamo, sul registro dell’opera personale del Gesù terreno, in cui la morte di 
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croce ha una posizione centrale. L’espressione «per mezzo della sua carne» (Ef 2,14d), 

indica, infatti, il corpo umano di Gesù come strumento di salvezza, dalla cui morte derivano una 

serie di conseguenze: il muro di separazione tra i due popoli – cioè i due tronconi dell’umanità: i 

Giudei e i pagani – è crollato, formando un popolo solo, innestato nel corpo risorto del Cristo: «per 

creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo» (Ef 2,15). Questi due 

tronconi, ovvero i circoncisi e gli incirconcisi, nella morte del corpo umano del Gesù terreno, non 

solo si sono ritrovati liberi dall’antico muro che li divideva, ma soprattutto hanno ritrovato tutti e 

due un’autentica amicizia con Dio, che mancava a entrambi nelle epoche precedenti, quando il 

peccato del mondo non era ancora stato lavato dal sangue dell’Agnello. 

 Al v. 17 inizia la seconda sezione, particolarmente orientata verso la descrizione della novità 

di vita in cui, mediante la fede, è possibile entrare. Il primo aspetto di tale novità, è l’esperienza 

della comunione fraterna. Con la parola comunione non si intende amicizia, benevolenza, 

filantropia, simpatia, o affetto umano. L’Apostolo ne dà una definizione molto eloquente: «Per 

mezzo di lui infatti possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al 

Padre in un solo Spirito» (Ef 2,18). Una definizione più sintetica, e al tempo stesso più 

completa, di ciò che si intende, nel linguaggio cristiano, con la parola “comunione”, sarebbe 

davvero difficile da ideare. Ci sono tutti gli elementi essenziali: 

 

«Per mezzo di lui» (ib.): l’esperienza della comunione è possibile solo dentro la signoria di 

Gesù Cristo. Fuori dall’ubbidienza al Vangelo, c’è solo la benevolenza umana, ma non la 

comunione nello Spirito. Cristo è come il centro di una ruota, verso cui convergono i raggi: quanto 

più si avvicinano al centro, tanto più si avvicinano tra loro. 

«possiamo presentarci, gli uni e gli altri» (ib.): in Cristo, nessuno di noi è 

solo. Nel suo Corpo, tutti siamo divenuti membra gli uni degli altri. Di conseguenza, nella vita 

cristiana, nulla è slegato: la crescita nella santità di uno, ha ripercussioni positive su tutti gli altri; 

così anche la caduta di uno, scuote e ferisce l’intero Corpo, che è la Chiesa. 

«al Padre» (ib.): termine ultimo di tutti i nostri movimenti, di tutte le nostre preghiere, meta 

definitiva del nostro itinerario, è il Padre. L’universale fraternità generata dalla comunione – 

fraternità ben diversa da quella annunciata dagli illuministi – consiste nella presa di coscienza di 

essere figli di Dio, destinati a occupare un posto nella sua casa, accanto a Cristo, primogenito fra 

molti fratelli. 

«in un solo Spirito» (ib.): non esiste comunione, in senso cristiano, tra due persone che 

non hanno lo Spirito di Cristo, così come non si realizza ugualmente, se è solo una delle due a non 

averlo. Questa verità è certa e valida anche nelle cose umane; a maggior ragione lo è in quelle che 
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riguardano Dio. Anche nelle cose umane si sperimenta che non sono le parole il vero canale della 

comunicazione. Due persone che dialogano possono usare le stesse parole, spiegare con cristallina 

esattezza le loro posizioni e idee, e tuttavia non giungere ad alcuna intesa. In realtà, al di sopra delle 

parole, c’è uno spirito che unisce o divide. Per questo, non di rado, dopo avere spiegato troppo 

bene, al proprio interlocutore, le proprie ragioni, si scopre con sorpresa di non essere stati capiti. Se 

si vive, però, nello stesso spirito, anche nelle cose umane, si parla e ci si intende. Analogamente, chi 

ha lo Spirito di Cristo, subito si ritrova nella stessa lunghezza d’onda con i fratelli nella fede. 

La Chiesa, nelle parole dell’Apostolo, si presenta come un tempio, dove nessuno è straniero 

né ospite, e dove ciascuno si muove in una comunione che supera i confini di questo mondo e 

abbraccia simultaneamente le tre dimensioni della esistenza umana: terrestre, purgante e celeste. 

Ogni uomo, in pellegrinaggio verso la luce, giunge alla comunità cristiana come il luogo 

dell’appuntamento, dove si entra nella familiarità di Dio, e allora non si è «più stranieri né 

ospiti» (Ef 2,19), ma figli. 

 Il versetto 19 dell’epistola, vuole correggere due disfunzioni possibili nel cammino del 

battezzato, nei confronti della comunità cristiana: «voi non siete più stranieri né 

ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio». La prima 

disfunzione è la paura, la mancanza di disinvoltura, che talvolta si può riscontrare in coloro che 

vivono nella Chiesa, ma senza sentirsi familiari di Dio, bensì ospiti o lavoratori dipendenti. Chi ha 

ricevuto lo Spirito di Cristo, invece, vive da figlio nella casa del Padre, e come tale, si muove con 

libertà e fiducia, perché sa che ciò che è di Dio, è anche suo.  

 La seconda disfunzione è diametralmente opposta alla prima, e si può individuare 

nell’atteggiamento padronale di chi si muove nella Chiesa come se fosse una sua proprietà, o una 

realtà sottoposta al suo arbitrio. La posizione autentica è senz’altro quella di chi vive da figlio, 

senza appropriarsi di nulla, offrendo il proprio servizio in maniera nobile e disinteressata, perché 

rivolto unicamente a far contento il Signore. In ogni caso, anche la Chiesa terrestre, pur nel suo 

imprescindibile ruolo, deve essere sorpassata nel cuore del battezzato, perché la meta del 

pellegrinaggio del cristiano non è il mondo, né la comunità cristiana, ma la Gerusalemme celeste, a 

cui apparteniamo fin da ora come cittadini.  

 Un’altra indicazione correttiva, che emerge dall’analisi dello stesso versetto, è il limite che 

noi stessi poniamo all’intimità con Dio. In Cristo, il Padre ci ha donato un ingresso senza confini 

nel suo Cuore; di conseguenza, un’esperienza di Dio piuttosto povera e priva di abbandono 

confidente, può risultare unicamente dai confini posti da noi, come fa Pietro nell’ultima cena: 

chiede a Giovanni di porre a Cristo una domanda molto delicata (cfr. Gv 13,24-25), pensando forse 

che il Maestro avrebbe risposto più volentieri a Giovanni, che a lui. Ma Cristo non ha posto alcun 
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confine all’ingresso dei suoi discepoli nel proprio Cuore; sono loro che pongono i confini e si 

inoltrano in esso, fermandosi dove ciascuno ritiene di doversi fermare. 

 La struttura della Chiesa, inoltre, secondo l’insegnamento paolino, si fonda su due carismi: il 

carisma apostolico e quello della profezia. In assenza di uno dei due, la comunità cristiana non può 

reggersi. Essa è fondata sugli Apostoli e da essi riceve la sua legittimazione: «edificati 

sopra il fondamento degli apostoli» (Ef 2,20a), ma riceve da Cristo la garanzia 

della stabilità: «avendo come pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù» (Ef 

2,20b). In altre parole, Cristo, pietra angolare, non ha voluto sostenere da solo l’edificio della 

Chiesa, ma ha associato a sé il ministero apostolico come fondamento visibile. A tali condizioni, 

essa cresce con sicurezza: «ben ordinata per essere tempio santo nel 

Signore» (Ef 2,21), senza alcuna disarmonia. Il segnale dell’opera dello Spirito nella nostra vita, 

è senz’altro l’ordine presente sia nella sfera interiore che in quella esteriore. Nell’ordine interiore, 

l’azione del Paraclito ci conduce ad apprezzare ogni cosa nel suo giusto valore, senza 

ingigantimenti o riduzionismi, da cui vengono spesso falsificate le nostre valutazioni. Nella 

dimensione esteriore, chi è mosso dallo Spirito Santo, agisce nella vita quotidiana con la capacità di 

dare a ciascuno il suo, rispondendo ad ogni dovere, o gesto occasionale, con la massima perfezione, 

come se fosse Dio stesso a chiederlo. Nella luce della fede, la nostra vita quotidiana non è affidata 

al caso, ma è una successione di gesti, che devono essere compiuti con la perfezione di chi rende 

ogni atto di servizio come un culto a Dio, trasformando, in tal modo, la propria vita in una 

ininterrotta eucaristia. Ciascuno condivide così nell’amore, mediante il servizio, il proprio dono di 

grazia ricevuto da Dio, perché lo Spirito, oltre che ordine, è anche comunione. 

 È significativo che l’Apostolo utilizzi due volte il termine edificare, la prima volta in 

riferimento al fondamento apostolico della Chiesa: «voi non siete più stranieri né 

ospiti […], edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei 

profeti» (Ef 2,19-20), e la seconda volta, in riferimento all’edificazione della comunità per 

mezzo dello Spirito: «in lui anche voi venite edificati insieme per 

diventare abitazione di Dio per mezzo dello Spirito» (Ef 2,22). La solidità 

dell’edificazione di ogni comunità deve poggiare sul fondamento degli apostoli e dei profeti, 

intrecciandosi però nella comunione fraterna, che è dono dello Spirito. Infatti Cristo, nel suo 

ministero pubblico, compie come primo atto la costituzione del gruppo apostolico, dal quale partirà 

la parola della predicazione. L’Apostolo sottolinea che non avviene alcuna crescita nella solitudine: 

«venite edificati insieme» (ib.). Al tempo stesso, ciò significa che ogni battezzato, che 

cresce nella santità e nella maturazione delle virtù cristiane mediante la grazia, innalza con sé tutta 

la Chiesa. Non sono le opere buone che edificano la Chiesa, ma il primato della grazia; e ne è, ad 
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esempio, testimonianza eloquente l’esito della vita dei padri del deserto, il cui stile di vita, pur nella 

solitudine, non era in contraddizione con l’amore del prossimo; al contrario, essi ritenevano 

giustamente che la carità nei confronti del prossimo, venisse potenziata in misura indicibile dalla 

personale pienezza di unione con il Signore.
1
  

 L’immagine della comunità cristiana, che emerge dalla penna dell’Apostolo, non è una 

realtà statica, perché avendo Cristo come pietra angolare e gli Apostoli come fondamento, essa è in 

continua evoluzione «per diventare abitazione di Dio» (ib.). Dimora di Dio, dunque, 

lo si diventa, e non lo si è per definizione. Infatti, potrebbe accadere che una comunità cristiana, pur 

legittima da tutti i punti di vista, diventi inautentica, allontanandosi, lungo la sua evoluzione, dal 

modello del Cristo annunciato dal Vangelo. Il Maestro affida perciò ai suoi Apostoli, e ai loro 

successori, la comunità cristiana, con il compito di vigilare sulla direzione del suo progredire, 

riorientandola tutte le volte che tenda a deviare verso la direzione sbagliata, rischiando così di 

disattendere al suo compito di essere, per il mondo, «tempio santo» (Ef 2,21) e 

«abitazione di Dio per mezzo dello Spirito» (Ef 2,22).  

Il brano evangelico di Luca riporta un episodio, che si verifica nel contesto di un invito a 

pranzo presso un fariseo. La parabola odierna viene ripresentata all’interno dei vangeli sinottici, con 

particolari leggermente diversi e, in un certo senso, con delle specificazioni ulteriori; per questo sarà 

opportuno tenere presente anche la versione di Matteo (cfr. Mt 22,1ss), in vista di una migliore 

intelligenza della parabola stessa.  

La similitudine stabilita da Gesù è sempre in relazione a una persona e mai a una cosa: Il 

regno dei cieli è simile a: “un re che convoca per un banchetto di nozze” (cfr. Mt 22,2),  “un uomo 

che aveva due figli” (cfr. Mt 21,28ss; Lc 15,11ss), “il seminatore che esce a seminare” (cfr. Mt 

13,3ss e parr). Il regno di Dio, insomma, non è una circostanza, non è un insieme di cose da fare o 

da non fare: il regno di Dio è evidentemente una Persona, Dio stesso che ci convoca per stabilire 

con noi un’alleanza libera.  

La convocazione dell’umanità intorno ad una mensa, è un elemento che troviamo nei due 

vangeli di Matteo e di Luca, con una piccola differenza nel racconto di quest’ultimo: in Lc 14,16, 

Cristo dice: «Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti». Per Luca 

si tratta semplicemente di una grande cena, particolarmente solenne, dove ci sono molti invitati. Per 

                                                 
1
 A tal proposito si comprende un episodio riguardante l’Abate Bané, monaco che in passato faceva molte elemosine, 

ma che cambia le sue idee circa la carità «stimando tutta l’ascesi e tutte le elemosine fatte in passato come una 

profanazione». L’Abate Abraam, svela ai giovani monaci perplessi il significato della novità del suo agire: «Durante il 

tempo in cui l’Abate Banè distribuiva le elemosine, sarà arrivato a nutrire forse un villaggio, una città, una contrada. Ma 

ora è possibile a Banè levare le sue due mani, affinché l’orzo cresca in abbondanza nel mondo intero. Gli è anche 

possibile ora chiedere a Dio di rimettere i peccati di tutta questa generazione» (Detti e fatti dei padri del deserto, 

Rusconi, Milano 1992, pp. 37-38). 
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Matteo, invece, questa cena ha un carattere molto determinato, perché si tratta di festeggiare il figlio 

del re, e perciò tale convocazione acquista un aspetto squisitamente cristologico: «un re, che 

fece una festa di nozze per suo figlio» (Mt 22,2), richiama il matrimonio di Dio 

con l’umanità, avvenuto in Cristo. L’occasione di questa convocazione, quindi, per Matteo è il 

matrimonio del figlio del re, che riporta appunto l’eco di un particolare titolo cristologico, quello di 

“Sposo”. Infatti, gli amici dello Sposo non possono digiunare mentre lo Sposo è con loro (cfr. Mt 

9,15).  

Il regno di Dio è un banchetto di nozze, dove tutti veniamo invitati. In entrambe le redazioni, 

quella di Matteo e quella di Luca, va notato come l’esito di questo banchetto non è determinato da 

Colui che invita, ma dall’atteggiamento che assumono gli invitati. In entrambi i racconti, poi, Dio è 

presentato con una forte volontà di incontrare l’uomo e di ammetterlo alla comunione con sé, una 

volontà determinata, al punto che, quando i primi invitati rifiutano l’invito, il re non si rassegna e 

manda altri servi a chiamare ai crocicchi delle strade tutti quelli che incontrano (cfr. Mt 22,9; Lc 

14,21). Un banchetto di nozze per Matteo, una grande cena per Luca, ma l’elemento comune a 

queste due immagini è il carattere dell’intimità: non si può, infatti, ammettere alla propria mensa, se 

non chi vive con noi una comunione di amicizia o di parentela o di fraternità. Questa convocazione 

di Dio, che ci invita a partecipare al suo banchetto, indica non soltanto la volontà di farci entrare in 

una profonda amicizia con Lui, ma in qualche modo di sollevarci fino al suo livello. Il nostro 

battesimo ci colloca, di fatto, in una sfera divina: essere suoi figli, significa condividere la sua vita; 

è annullata la distanza tra la divinità e l’umanità. Cristo dirà ai suoi discepoli: «Non vi chiamo 

più servi […]; ma vi ho chiamato amici» (Gv 15,15). Entrambe le immagini, il 

banchetto di nozze per Matteo e la grande cena per Luca, sottolineano sia la volontà esplicita di Dio 

di stabilire con noi un dialogo profondo, intimo come quello di due sposi, sia quella di sollevarci 

verso di sé, nella comunicazione della sua stessa vita divina. Ammetterci alla sua mensa, significa 

considerarci, in qualche modo, come parte integrante della sua casa, e quindi della sua sfera divina. 

Ma qui la parabola entra in merito a una differenziazione di destini, che entrambi i racconti 

attribuiscono alla posizione presa dagli invitati.  

Gli atteggiamenti degli invitati, e le loro motivazioni, vanno considerati con attenzione, 

perché contengono alcune verità che nella vita cristiana non si possono sorvolare. Al v. 3 del testo 

di Matteo si dice che il re mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze. Essi risposero 

ciascuno a suo modo. La libertà umana, dinanzi alla divina convocazione, è intatta; non c’è nessuna 

forma di coercizione o di costrizione da parte di Dio. Il Signore ha voluto correre con noi il rischio 

di un’alleanza con una creatura libera, che può voltargli le spalle quando vuole. L’amore di Dio non 

si manifesta nel sostituirsi a noi, decidendo per noi; l’alleanza con l’umanità, ha il carattere 
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essenziale della libertà, così che Dio non influisce mai su tutto quello che noi potremmo 

liberamente decidere. Il fatto che il v. 3 sottolinei l’atteggiamento degli invitati con un atto volitivo, 

anche se in forma negativa: «non volevano venire», indica che la convocazione ha un 

carattere di proposta e mai di imposizione.  

Il v. 4 della parabola di Matteo sottolinea anche un altro aspetto di questo pranzo: c’è una 

grande abbondanza di cibi. I doni di Dio, infatti, non sono mai limitati o razionati. Il Signore non si 

comporta come un avaro, che invita e poi offre qualcosa di scadente, o solo dentro una determinata 

misura. La parabola parla di buoi, di animali ingrassati che sono già macellati (cfr. Mt 22,4), tutto è 

pronto; il lettore percepisce, da questi particolari, come l’abbondanza del dono di Dio non abbia 

limiti di generosità.  

Dall’altro lato, il v. 5 è un versetto di grande importanza, soprattutto se lo mettiamo a 

confronto con il testo parallelo di Luca. In questo versetto, l’atteggiamento degli invitati viene 

descritto così: «Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio 

campo, chi ai propri affari» (Mt 22,5).  Il secondo termine della nostra scelta, è 

sempre qualcosa che riguarda la nostra vita personale, e così, tra Dio e noi stessi, scegliamo talvolta 

noi stessi, perdendo il dono di Dio; questi sono i due termini perenni entro cui si muove la nostra 

risposta. In maniera molto più particolareggiata, il vangelo di Luca, ai vv. 18-20, dice: «Ma 

tutti, uno dopo l’altro, cominciarono a scusarsi. Il primo gli 

disse: “Ho comprato un campo e devo andare a vederlo; ti prego di 

scusarmi”. Un altro disse: “Ho comprato cinque paia di buoi e vado 

a provarli; ti prego di scusarmi”. Un altro disse: “Mi sono appena 

sposato e perciò non posso venire”» (Lc 14,18-20). Qui Luca, più ancora di Matteo, 

sottolinea quale sia il vero grande impedimento che si pone davanti a noi, e ci blocca nella nostra 

risposta al Dio che convoca. Dinanzi a questo versetto, dobbiamo correggere una nostra 

convinzione abbastanza diffusa: noi pensiamo che l’unico nostro ostacolo alla chiamata di Dio sia il 

peccato, inteso come trasgressione della sua Legge. Questo è vero, ma solo in parte. Infatti, 

eliminato il peccato come trasgressione, potrebbe rimanere – e di fatto rimane – un altro ostacolo 

tanto più pericoloso, quanto più è camuffato. Contrariamente a quanto il buon senso possa 

suggerire, Satana compie la sua opera più distruttiva non attraverso il male, ma attraverso un bene 

falsificato. È soprattutto Luca a mettere in evidenza questa trappola del bene falsificato.  

Se analizziamo le motivazioni per le quali gli invitati rifiutano di andare al banchetto, ci 

accorgiamo che nessuna di esse è banale e, soprattutto – particolare di grande importanza – nessuna 

di esse esprime la scelta esplicita del male. Rileggendo i versetti da 18 a 20 del testo di Luca, 

indubbiamente più accurato e più esplicito da questo punto di vista, dobbiamo fare questa 
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considerazione: ciò che impedisce a questi invitati di partecipare al banchetto, e in definitiva di 

rispondere positivamente all’invito del re, sono delle motivazioni serie, ragionevoli, insospettabili, 

che formano la trama della loro vita quotidiana. Il primo dice: «Ho comprato un campo e 

devo andare a vederlo» (Lc 14,18). È una cosa importante da fare, nessuno ne dubita; dal 

punto di vista umano, nessuno si sentirebbe di biasimarlo. Anche la motivazione del secondo 

personaggio, quello che ha comprato cinque paia di buoi e deve andarli a provare (cfr. Lc 14,19), 

sembra una cosa ragionevole, e anche di una certa urgenza. E che dire del terzo, che non aderisce 

alla convocazione perché ha preso moglie (cfr. Lc 14,20)? Cosa gli si potrebbe rimproverare? Ci 

sono, infatti, dei doveri derivanti dalla famiglia, e degli obblighi da osservare verso i propri 

congiunti. Nessuna persona ragionevole, di fronte a queste giustificazioni, si sentirebbe di biasimare 

i personaggi della parabola, impediti dai loro “seri” impegni.  

Ciò finché si guarda la parabola dal punto di vista degli invitati. Se, invece, si guarda la 

medesima scena, dal punto di vista di Colui che invita, le prospettive cambiano di colpo: allora si ha 

l’impressione che questi personaggi, che hanno rifiutato l’invito per i loro motivi importanti, non 

abbiano capito il valore del tempo trascorso accanto a Colui che li convoca. Nell’orizzonte della 

parabola, colui che invita, non è un uomo qualunque: un re per Matteo, un ricco signore per Luca. 

Fuori dalla parabola: non si tratta di rispondere a Dio solo nei tempi in cui non si ha niente di 

importante da fare, perché tutti noi, all’orario della Messa, o a quello di un momento di preghiera o 

di catechesi, potremmo fare una lista di cose importanti che ci attendono, cose su cui nessuno 

potrebbe dirci niente: impegni familiari, lavorativi, amici che vengono a far visita…, ma il 

problema vero è un altro: Capire l’ineffabile grazia di passare anche solo un minuto, accanto al 

Signore che mi convoca. Se il salmista può dire che «è meglio un giorno nei tuoi 

atri che mille nella mia casa» (Sal 84,11), ciò vuol dire che, forse, l’ordine dei valori 

ha bisogno di essere aggiustato, alla luce del primato assoluto di Dio, anche su determinati obblighi 

personali. In senso pratico, potremmo dire che, quando i miei obblighi e i miei doveri mi 

impediscono sistematicamente il cammino di fede, c’è qualcosa che non funziona. Si tratta di 

recuperare, insomma, il retto ordine dei valori, come accade troppo tardi al ricco epulone (cfr. Lc 

16,19ss), che apre gli occhi solo dopo essere passato nell’aldilà.  

Matteo fa menzione di truppe inviate nella città: «mandò le sue truppe, fece 

uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città» (Mt 

22,7). Ricordiamo che una decina di anni prima rispetto al tempo in cui Matteo scrive il suo 

vangelo, Gerusalemme era stata conquistata ed espugnata dai Romani e il suo tempio dato alle 

fiamme. L’evangelista interpreta questa sciagura di Gerusalemme dietro l’immagine delle truppe 
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che danno alle fiamme la città, intravedendo, quasi tra le righe, l’interpretazione del castigo di 

Gerusalemme, che non ha riconosciuto il tempo in cui è stata visitata.  

Il testo del vangelo di Matteo, continua presentando di nuovo il re nell’atto di rifare la 

convocazione (cfr. Mt 22,10): il primo significato riguarda la chiamata dei pagani dopo il rifiuto 

degli ebrei, ma ci sono anche altri livelli possibili di interpretazione. Dio non si arrende nell’invitare 

l’uomo, e non c’è nessun modo di poterlo scoraggiare davanti a tutti i “no” che gli vengono detti. 

Ha fatto la prima convocazione ed è andata male, allora Dio ne fa, e ne farà, tante altre, senza mai 

stancarsi. Anche chi vive nella santità cristiana, vive così, con un irriducibile ottimismo. E in questa 

seconda convocazione, la sala del banchetto finalmente si riempie (cfr. ib.).  

Matteo fa notare un altro particolare, che non troviamo in Luca, il quale conclude la 

parabola con quell’immagine della convocazione ulteriore, dopo che la prima aveva avuto un esito 

negativo. Così si riempie la sala. Matteo, invece, presenta un successivo quadro: quello del re che 

entra nella sala del trattenimento, dove ci sono i suoi invitati che banchettano e fanno festa a suo 

figlio. Lui entra e li guarda. Il suo non è uno sguardo generico, che si posa su tutti e su nessuno; egli 

guarda con attenzione i singoli invitati, tant’è vero che ne scorge uno che non indossa l’abito 

nuziale (cfr. Mt 22,11). Quest’immagine indica che, pur nel numero sterminato di uomini, Dio 

mantiene un rapporto personale e diretto con ognuno di noi; un rapporto personale che sfocia in una 

valutazione dell’esito della nostra vita. È sotto questo aspetto che dobbiamo comprendere il senso 

dell’abito nuziale. Dall’altro lato, accanto al significato di quest’abito, va notato pure che nessuno 

dei commensali se ne accorge. La parabola sottolinea che solamente lo sguardo del re è capace di 

distinguere realmente, tra gli invitati, chi ha l’abito di nozze e chi non lo ha. Non si trova in 

quest’ultima immagine della parabola alcuna forma di giudizio reciproco tra i commensali: essi non 

si guardano tra loro, non esprimono giudizi di sorta, sono semplicemente lì. Il giudizio è riservato, 

infatti, solo al re che entra e guarda, e solo lui distingue chi ha l’abito adeguato alla circostanza.  

Qui la parabola indica a un tempo due verità complementari: il giudizio riservato solo a Dio 

e la rinuncia al giudizio reciproco, perché nessuno è abilitato a farlo. Ci manca la capacità di 

leggere i cuori, e perciò nessuno di noi può accorgersi, se quest’abito gli altri lo indossino oppure 

no. L’abito di nozze indica, in definitiva, la grazia battesimale che riveste la persona. Nell’economia 

del racconto, l’abito di nozze risulta necessariamente come un dono gratuito del re. Infatti, gli 

invitati presi ai crocicchi delle strade, non possono essere forniti delle vesti adeguate a un banchetto 

regale. Si presuppone, perciò, che sia stato il re a provvedere al loro abbigliamento, perché il figlio 

fosse circondato da invitati eleganti, nel giorno del suo matrimonio. Proprio per questo, appare 

ancora più grave il fatto di non indossare l’abito di cerimonia, dopo averlo ricevuto gratuitamente. 
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Il v. 8 merita una certa attenzione: «La festa di nozze è pronta, ma gli 

invitati non erano degni» (Mt 22,8). Questa osservazione del re non riguarda una 

indegnità anteriore alla chiamata, perché se fossero stati indegni prima della chiamata, non li 

avrebbe neppure invitati. Sembra piuttosto che le cose stiano al contrario, e cioè che gli invitati 

dimostrano di essere degni dell’invito, nel momento in cui rispondono di sì all’invito stesso. Dio 

non ci invita alla sua mensa, perché noi siamo degni di parteciparvi ma, al contrario, è proprio in 

forza del suo invito che noi ne diventiamo degni. E quando, al v. 8, il re che ha preparato il 

banchetto di nozze per suo figlio, osserva, con una innegabile amarezza, che gli invitati non ne 

erano degni, si riferisce evidentemente all’indegnità che è conseguente al rifiuto. Nel momento in 

cui il nostro rifiuto pone un ostacolo all’azione di Dio nella nostra vita, diventiamo, per ciò stesso, 

indegni di Lui, perché gli impediamo di elevarci fino a sé; ciò significa ancora che Dio non ha 

bisogno dei nostri meriti personali, anzi, è Lui che ce li conferisce, nel momento in cui ci trova 

disponibili e aperti alla sua grazia.  

Il testo poi continua, mettendo in evidenza il fatto che questa dignità, derivante dal nostro sì, 

diventa in qualche modo nostra, perché la nostra volontà di aderire a Lui è l’unica cosa veramente 

“nostra”, che noi possiamo metterci. La nostra dignità è un suo dono. Ma nella misura in cui noi “la 

vogliamo”, essa diventa nostra. Il fatto che tale dignità (la dignità di essere figli di Dio), si presenti 

come abito di nozze, significa che quel merito, quella dignità che Dio ci dona gratuitamente – e che 

noi chiamiamo “giustificazione mediante la fede” – , questo dono, una volta accolto da noi, diventa 

nostro. Ecco perché i commensali si presentano con un abito proprio, anche se in verità deriva dal re 

che li ha invitati. Questo abito, che indica la nostra dignità filiale recuperata in Cristo, è segno della 

santità personale, che risulta dalle virtù e dai doni dello Spirito. Il fatto che il personaggio della 

parabola sia privo dell’abito nuziale, significa che un battezzato può anche dare una cattiva risposta 

alla grazia, una risposta cioè insufficiente o parziale, così che un eletto possa anche decadere, finché 

dura il pellegrinaggio terreno, dalla sua elezione. Egli, di fatto, era già entrato nella sala del 

banchetto, ma l’incontro col re lo costringe a uscire. Questo incontro simboleggia il cosiddetto 

“giudizio particolare”, che si verifica per ciascuno subito dopo la morte.  


