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Condotti dai Magi che hanno un grandissimo valore simbolico, ci parlano, sono cariche di luce, anche perché 
l'ascolto si è fatto ancora più intenso in queste giornate di preghiera e di silenzio. È la trama dell'amore tra l'uomo 
e la donna a fare l'intero tracciato del libro del Cantico, e abbiamo via via in questi giorni ascoltato e pregato 
questi testi, dentro c'è l'intensità di una relazione così, i riferimenti agli affetti, ai desideri, agli sguardi, alle 
attenzioni, all'amore appunto. E questo come segno vistoso di quello che è l'attesa di Dio nei confronti di ciascuno, 
e ha questa intensità di relazione che la chiamata alla fede interpella. L'immagine sponsale come la cifra sintetica 
della relazione che Dio intende stabilire con l'uomo e quindi ultimamente il cuore della chiamata alla fede che ci 
raggiunge lungo i cammini della vita. E tutto questo ci risuona dentro come un dono al di là di ogni attesa, 
assolutamente non immaginabile, e poi ci si rende conto, credendoci, imparando ad amarlo e a coltivarlo ogni 
giorno quale grande sia la sua forza nel sorreggere un cammino di vita, di vita apostolica, nel dare forma e volto ad 
una appartenenza al Signore. Sono queste le parole che reggono e danno quotidianamente slancio rinnovatore ad 
un cammino di fede e sentiamo che il linguaggio, davvero carico di simboli del Cantico orienta ad interpretarlo così 
il dono del Signore, e ad avvertire che qui c'è una chiamata ad una intimità profonda, di questo non sappiamo 
come renderti grazie, Signore, ci sembra una cosa che vada al di là delle nostre attese, qualcosa di troppo bello, 
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qualvolta persino con la paura di non reggerlo a sufficienza. Lungo la settimana poi abbiamo ascoltato 
continuamente pagine dove il riferimento era al banchetto di nozze, allo Sposo che viene, all'amico dello Sposo, 
insomma il riferimento nuziale che attraversa le pagine dei vangeli, e stamattina assume in questo sguardo di 
parabola assume ancora una volta la forma di un invito ad una grande cena, espressione di gioia, che appunto il 
padrone di casa ha il piacere di regalare a tanti. Ora, lo sappiamo la parabola è autobiografica, Gesù sta parlando 
anche di sé, di ciò che accade nel cuore delle persone che si rapportano a Lui, accoglienza o rifiuto, tenebre o luce, 
chiusura o disponibilità, la parabola è sempre impregnata di questo realismo per cui il Signore porge la parola di 
grazia e insieme a vedere cosa si muove nel cuore, ad avere consapevolezza leale di ciò che veramente attraversa 
la nostra vita. Ma questo testo, che pure si presterebbe a tante annotazioni circa i rifiuti, le scusanti, i rimandi, una 
cosa sottolineo unicamente, questa incapacità dell'uomo che fa il banchetto e invita tutti a rimanere da solo, non 
ce la fa, non regge la solitudine. Questa è un'immagine che ripetutamente la parabola ci consegna, dapprima nel 
vedere la desolazioni per queste rispostine meschine che rimandano ad altro e accampano scuse che non tengono 
più di tanto. Ma poi quando invia ai crocicchi delle strade, e poi quando sente, pur essendo già venuti in molti, ci 
sono ancora dei posti. No, bisogna proprio andare ancora e dirlo davvero a tutti, questa è un'immagine di Dio, il 
cuore della parabola sta in Gesù che ci regala il volto di Dio. Questa è un'immagine imperdibile di Dio, come 
potremmo trascurarla, questo Dio che ha sete di rapporti con i suoi figli, li vuole nella sala, li vuole a tavola. 
Abbiamo ricevuto, magari , fatto, tanti regali semplici, piccoli, in occasione delle feste, ma mi chiede se non è 
questo il regalo di natale, questo volto persuasivo di Dio. E quando una consapevolezza come questa ti entra nel 
cuore e ti anima dall'interno di accorgi che in qualche modo ti rinascono tutte le risorse più belle che hai dentro 
per dire ma allora se questo è il volto di Dio io mi gioco, io di un volto così mi fido, io mi apro ad una chiamata, ad 
una presenza. E queste cose ce le stiamo anche dicendo in questi giorni di esercizi, come le convinzioni più vere, 
quelle che hanno la statura delle parole che stanno di fondamento e che reggono per intero un cammino di fede, 
una dedicazione della vita nell'evangelo, radicata nel Signore. Quindi incrociamo così stamattina la parola del 
Signore, nelle giornate scorse con il lezionario avevamo l'aiuto dell'esperienza di Giovanna, dalla sua prima lettera, 
un altro dei sentieri di grandi suggestione per intuire la grandezza del dono del natale, ora le pagine del Cantico, 
sentieri diversi con cui anche la liturgia immagina come si possa alimentare nella fede di chi prega la 
consapevolezza di ciò che il Signore ci ha messo tra mano venendo tra noi e ponendo tra noi la sua dimora. E di 
questo rendiamo grazie.  

11.01.2013  

V Feria dopo l’Epifania 

  

LETTURA 

Lettura del Cantico dei Cantici 6, 4-9 

 
Tu sei bella, amica mia, come la città di Tirsa, / incantevole come Gerusalemme, / terribile come un 
vessillo di guerra. / Distogli da me i tuoi occhi, / perché mi sconvolgono. / Le tue chiome sono come un 
gregge di capre / che scendono dal Gàlaad. / I tuoi denti come un gregge di pecore / che risalgono dal 
bagno; / tutte hanno gemelli, / nessuna di loro è senza figli. / Come spicchio di melagrana è la tua tempia, 
/ dietro il tuo velo. / Siano pure sessanta le mogli del re, / ottanta le concubine, / innumerevoli le ragazze! 
/ Ma unica è la mia colomba, il mio tutto, / unica per sua madre, / la preferita di colei che l’ha generata. / 
La vedono le giovani e la dicono beata. / Le regine e le concubine la coprono di lodi. 
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SALMO  
Sal 44 (45) 

  

  ®   Tu sei bella, amica mia, in te nessuna macchia. 

  

Il re è invaghito della tua bellezza. 
È lui il tuo signore: rendigli omaggio. ® 

  

Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; 
li farai prìncipi di tutta la terra. ® 

  

Il tuo nome voglio far ricordare per tutte le generazioni; 
così i popoli ti loderanno in eterno, per sempre. ® 

  

  

 
VANGELO  
Lettura del Vangelo secondo Luca 14, 1. 15-24 

 
In quel tempo. Un sabato il Signore Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi 
stavano a osservarlo. 
Uno dei commensali, avendo udito questo, gli disse: «Beato chi prenderà cibo nel regno di Dio!». Gli 
rispose: «Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All’ora della cena, mandò il suo servo a dire 
agli invitati: “Venite, è pronto”. 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”. Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al suo padrone. Allora il padrone di 
casa, adirato, disse al servo: “Esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui i poveri, gli 
storpi, i ciechi e gli zoppi”. Il servo disse: “Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c’è ancora posto”. 
Il padrone allora disse al servo: “Esci per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare, perché la mia 
casa si riempia. Perché io vi dico: nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena”». 

 


