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 In quest'ultimo scorcio dell'anno liturgico la 
liturgia sembra proprio volerci dire dove 
conduce il cammino, quale ne costituisce 
l'approdo. Se ascoltiamo la parola del 
Signore, bellissima, di stamattina, li troviamo 
gli elementi di risposta, ma non quelli che 
avremmo pensato noi, ma quelli che 
vengono dalla benevolenza di Dio, dalla 
genialità di Dio. Un banchetto di nozze, come 
una festa grande, come una festa di gioia e 
per tutti i popoli, dove non c'è per nessuno la 
parola escluso, anzi, non solo il banchetto, 
ma anche l'oltre, l'oltre il travaglio, l'oltre il 
dolore, oltre la morte, questa condizione di 
pace, come approdo del cammino. Davvero 
quel grido del profeta che ricordavo all'inizio 
“Questo è il Dio in cui abbiamo sperato”, 
nasce davvero dall'ascolto di questa parola e, 

lo sappiamo, la parola, la promessa che Dio formula lui la mantiene, non è parola vuota, non 
è gettata al vento, è parola che accade, che si realizza, che vive nel cuore dei credenti che 
l'accolgono. Signore, ma per un cammino così, qual'è il bagaglio che ci può sorreggere? Che 
cosa dovremmo tenere nella bisaccia, Signore, perché il cammino sia questo e che davvero 
arrivi a questo compimento?. Come ci aiuta in una domanda così, leale e sincera, quella 
riflessione che Paolo poco fa ci ha consegnato nel testo ai Romani, questo elogio splendido 
di Abramo, saldo nella speranza contro ogni speranza, di fronte alla promessa di Dio non 
esitò per incredulità, e lui si sentiva oramai un corpo affaticato, un corpo morto, sua moglie 
anche e si sente dire una promessa addirittura non semplicemente di un figlio, che già 
costituiva qualcosa di assolutamente miracoloso, ma di una discendenza sterminata, ma 
come è possibile Signore? Ma quest'uomo ha davvero imparato nei silenzi deserti di Arabia, 
nell'emigrare da terra a terra come i nomadi, aveva imparato a riconoscere che quella voce 
di Dio che rompe i silenzi delle notti, è una voce fedele, è una voce che compie e allora ha 
creduto al di là di ogni speranza, sembra volerci dire questa mattina tienilo questo come 
bagaglio per il tuo cammino, questo fidarti di Dio. Non avrai passaggi semplici, anche per te, 
Abramo, quanti momenti sofferti della fede, ma tieniti accanto al Signore, il Signore non 
viene meno alla promessa che fa, custodisce il cammino dei suoi figli. Ecco, di questo 
bagaglio attrezziamoci, penso che la bellezza più bella di ogni celebrazione domenicale è 
proprio quella di essere aiutati a camminare nella fede, a custodire questo valore grande, 
come una lampada che fa luce ai nostri passi. Può accadere lo spazio del buio e del deserto, 
accade, anzi, ma quando hai una lampada che illumina, tu ci vedi, ti accorgi dove metti i 
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passi, vedi dove è meglio mettere il passo, hai una luce che ti rischiara. E a dare come una 
sorta di sigillo conclusivo a questo annuncio intenso della liturgia di oggi, sta appunto la 
parabola, quella del banchetto di nozze per il figlio del re. Da tanti punti di vista è una pagina 
sofferta perché Gesù sta parlando a gente che sta rifiutando questo invito, che nel cuore ha 
già deciso di lasciarlo cadere, ma con quale vigore, dice, che questo re che invita non si 
rassegna e non accetta di avere posti vuoti nella sala che ha preparato e allora andate nei 
crocicchi delle strade, dove troverete tutti i popoli e tutti e poveri e dite loro venite, c'è un 
posto, c'è una tavola preparata, come se fosse incapace di solitudine, Dio, come se avesse 
bisogno di noi, del nostro esserci, di gente che ha detto comunque di sì a un invito gratuito e 
bello, intenso e vero. Questo volto di Dio come ci persuade e se l'approdo del cammino è 
l'incontro con un Dio che ha un volto così, la porti la fatica del cammino, la porta perfino con 
gioia la fatica del cammino, perché questo è un volto appagante, che dice una pienezza di 
senso, una profondità di gioia, un calore di accoglienza, ti fa sentire in casa, conosciuto, 
atteso. E comunque, Signore, donaci sempre il gusto di preparare per noi una veste nuziale, 
donacela, non farci andare così come capita ad un incontro come questo, mettici nel cuore il 
gusto della festa, del vestito bello che dice, almeno come segno, come simbolo, la 
gratitudine perché hai pensato a noi e riempi con le nostre persone la sala del banchetto. 
Anzi, ogni giorno, Signore, sia giorno dove ognuno di noi prepara qualcosa del suo abito 
nuziale. 

Carmelo di Concenedo, 31 ottobre 

 


