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Continua anche in questa domenica la dura pole-

mica di Gesù contro il popolo eletto attraverso il 

racconto di un’ulteriore parabola per descrivere la 

situazione di Israele nei confronti del proprio Dio. 

Paragonando il regno dei cieli ad una festa di noz-

ze che un re organizza per il figlio, Gesù sottolinea 

come i principali destinatari dell’invito a prender-

ne parte siano stati inizialmente gli appartenenti al 

popolo d’Israele, i quali però lo rifiutano con di-

versi atteggiamenti: indifferenza e odio violento. 

Nella parabola, il re non si perde d’animo, ma 

avendo organizzato la festa e sperimentata l’inde-

gnità degli invitati, manda i suoi servi ad invitare 

alle nozze tutti coloro che avrebbero trovato, catti-

vi o buoni che fossero. È il segno dell’apertura 

universale della volontà salvifica di Dio nei con-

fronti di ogni uomo. Ma alla festa il re, tra tutti gli 

invitati ne trova uno privo dell’abito nuziale. Lo 

manda via, “nelle tenebre”. 

È il destino di ogni uomo quello che qui viene 

tracciato: partecipare alla festa di nozze tra Cristo 

e la sua Chiesa, quando egli ritornerà nella gloria. 

Questa meta infatti è progettata per tutti, ma ognu-

no corre dei rischi nel raggiungerla, “perché molti 

sono chiamati, ma pochi eletti”. Nessuno infatti si 

deve sentire a posto di fronte a Dio, sicuro della 

propria fede, perché è proprio questa sicurezza che 

porta Israele, spesso nella sua storia, a rifiutare la 

volontà del Padre e in ultimo la sua offerta di sal-

vezza per mezzo del Figlio, ed è questa stessa si-

curezza che può portare ogni persona all’indiffe-

renza o addirittura alla rabbia contro un Dio che 

necessariamente sconvolge certezze acquisite e 

durezze varie. L’altro rischio è quello di non es-

sere trovati pronti, pensando che l’incontro con 

Cristo non sia un qualcosa di urgente e vincolan-

te, un qualcosa che debba portare ad una seria 

conversione della propria esistenza dalle banalità 

del mondo all’amore del Padre che chiama. 

Bisogna che ognuno di noi sia trovato degno, per-

ché la profondità del mistero a cui l’uomo è chia-

mato è difficilmente immaginabile per la sua bel-

lezza. È necessario dunque, che chi annuncia Cri-

sto agli altri sia pronto a mostrare con la sua stes-

sa vita la grandezza e la ricchezza di questa spe-

ranza, insieme al fatto, da evidenziare, che la mi-

sericordia di Dio (alla quale riesce facile appellar-

si) non può essere accompagnata da un atteggia-

mento di disimpegno e di noncuranza da parte 

dell’uomo (come spesso, invece, succede). Il Dio 

misericordioso, aiutandoci, attende i frutti del no-

stro incerto ma impegnato cammino; attende che, 

attraverso lo sforzo di tutta una vita dedita a Cri-

sto e agli altri, possiamo essere trovati vestiti 

dell’abito nuziale, pronti a partecipare della gloria 

del regno dei cieli che ci attende. 


