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 Davvero inimmaginabile questo futuro che il 
Signore prepara. Prepara, il profeta dice 
esattamente questo: “Preparerò per voi” e se 
nella pagina che abbiamo udito quello che 
immediatamente ci colpisce, ed è detto per 
primo, è questo banchetto per tutti i popoli, un 
banchetto di grasse vivande, di vini eccellenti, di 
cibi succulenti, ma ancor più ci colpisce quello 
meno appariscente, ma più intenso, che subito 
dopo il profeta aggiunge, quando appunto 
annota: “Eliminerà la morte per sempre, il 
Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, 
l'ignominia del suo popolo farà scomparire da 
tutta la terra”. Questi sono doni immensamente 
più grandi, toccano il cuore, entrano nella 
profondità della vita, dove si giocano i 
sentimenti, gli affetti, le scelte più importanti. 
Allora non fatichiamo a fare nostra, stamattina, 
quell'espressione gioiosa che il profeta dice al 
termine: “Ecco il nostro Dio, in lui abbiamo 
sperato, questi è il Signore, in cui abbiamo 
sperato”, c'è una gioia intensa in questa 
comunicazione, quasi a volerci dire a chi stiamo 
affidando la nostra vita, qual'è il futuro che uno 
così disegna per noi. E questa parola stamattina 

entri come notizia buona dell'evangelo, dentro il cammino e la storia di tutti noi, diversi, con le provenienze più 
diverse, ma questa collocazione che ci accomuna, ci fa sentire tutti convocati per nome, con una possibilità 
imperdibile nella vita, perché troppo grande, perché preparata da Dio. Certo, questo domanda l'interiore libertà di 
affidarsi, perché così come suona, sembra e ci pare davvero, improbabile una promessa così, ma è il fatto che è lui 
a farcela, a dirne la credibilità e stamattina a chiedere: fidati, mettiti nelle mani di uno così. Non a caso poco fa 
Paolo ci ha richiamato alla figura straordinariamente capace di speranza di Abramo, parte per una promessa del 
tutto improbabile, ma parte, si affida, e nella fede dice la certezza che Dio non inganna e a Lui consegna la propria 
vita. I doni non si impongono mai, si propongono, si danno gratuitamente, dopo è bello farli nostri, perché 
scegliamo di farli nostri, e non solo come espressione di gratitudine perché ne vediamo una dimensione 
straordinaria di risorsa. Quelli di stamattina che la parola evoca, lo sono, davvero, fino in fondo. E poi questa 
promessa ci viene rilanciata ultimamente dalla parabola del vangelo, il parlare in parabole di Gesù è sempre 
altamente suggestivo, i richiami si moltiplicano, la bellezza dei riferimenti altrettanto. E allora invitateli tutti alle 
nozze: “Fece una festa di nozze per suo figlio, e mandò i suoi servi a chiamare gli invitati”, ma appunto un dono 
non lo si impone, molti non volevano venire, come un ombre di tristezza sta entrando nella parabola che Gesù sta 
regalando ai piccoli e ai semplici. Ma proprio qui, proprio mentre si evidenzia un rifiuto, una indisponibilità, un 
atteggiamento che dice ma io devo fare ben altro che prendere sul serio questo invito a un banchetto di nozze, ho 
i miei affari, ho i miei appuntamenti, ho tutte le mie urgenze. Ma quello che ci sorprende di più è che Lui, Dio, non 
ce la fa a rimanere da solo, non sopporta i posti vuoti al convitto. È come se avesse paura di una solitudine, è come 
se sentisse tutta la gioia e l'intensità del convenire di tutti alla festa. E allora andate ai crocicchi delle strade e tutti 
quelli che trovate diteli di venire, anzi, sollecitateli ad entrare, perché la sala del convitto finalmente di riempia. 
Questo è uno dei tratti più commoventi dei vangeli, sembra non essere capace di sostenere la solitudine, Dio. Non 
l'avremmo mai pensata questa cosa, come ci fa bene saperlo, perché questo vuol dire sentirsi davvero conosciuti e 
attesi. E allora almeno la vesta restituiamola come dono, procuriamoci una veste nuziale, con la vita, per come il 
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vangelo lo vivremo, così potremo dire, attraverso questo piccolo segno, quanto ci è stato caro, Signore, il tuo invito 
al tuo banchetto di nozze. 

3.11.2013  

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE 

La partecipazione delle genti alla salvezza 

  

  

LETTURA 

Lettura del profeta Isaia 25, 6-10a 

 
In quei giorni. Isaia disse: / «Preparerà il Signore degli eserciti / per tutti i popoli, su questo monte, / un 
banchetto di grasse vivande, / un banchetto di vini eccellenti, / di cibi succulenti, di vini raffinati. / Egli 
strapperà su questo monte / il velo che copriva la faccia di tutti i popoli / e la coltre distesa su tutte le 
nazioni. / Eliminerà la morte per sempre. / Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, / 
l’ignominia del suo popolo / farà scomparire da tutta la terra, / poiché il Signore ha parlato. / E si dirà in 
quel giorno: “Ecco il nostro Dio; / in lui abbiamo sperato perché ci salvasse. / Questi è il Signore in cui 
abbiamo sperato; / rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, / poiché la mano del Signore si poserà su 
questo monte”». 

  

  

SALMO 
Sal 35 (36) 

  

      ® Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 

 
Signore, il tuo amore è nel cielo, 
la tua fedeltà fino alle nubi, 
la tua giustizia è come le più alte montagne, 
il tuo giudizio come l’abisso profondo: 
uomini e bestie tu salvi, Signore. ® 

  

Quanto è prezioso il tuo amore, o Dio! 
Si rifugiano gli uomini all’ombra delle tue ali, 
si saziano dell’abbondanza della tua casa: 
tu li disseti al torrente delle tue delizie. ® 
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È in te la sorgente della vita, 
alla tua luce vediamo la luce. 
Riversa il tuo amore su chi ti riconosce, 
la tua giustizia sui retti di cuore. ® 

  

 
EPISTOLA 

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 4, 18-25 

 
Fratelli, Abramo credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne «padre di molti 
popoli», come gli era stato detto: «Così sarà la tua discendenza». Egli non vacillò nella fede, pur vedendo 
già come morto il proprio corpo – aveva circa cento anni – e morto il seno di Sara. Di fronte alla 
promessa di Dio non esitò per incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio, pienamente 
convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento. Ecco perché gli fu 
accreditato come giustizia. 
E non soltanto per lui è stato scritto che «gli fu accreditato», ma anche per noi, ai quali deve essere 
accreditato: a noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù nostro Signore, il quale è stato 
consegnato alla morte a causa delle nostre colpe ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione 

  

 
VANGELO 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 22, 1-14 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù riprese a parlare loro con parabole 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». 

 


