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[1] Gesù rispondendo disse di nuovo in parabole: [2] "Il regno dei cieli è simile a un re che fece un 
banchetto di nozze per suo figlio. [3] Egli mandò i suoi servi a chiamare i chiamati alle nozze, ma questi 
non vollero venire. [4] Di nuovo mandò altri servi a dire: Ecco ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e i 
miei animali ingrassati sono già macellati e tutto è pronto; Suvvia! alle nozze! [5] Ma costoro non se ne 
curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; [6] altri poi presero i suoi servi, li 
insultarono e li uccisero.  
[7]Allora il re si indignò e, mandate le sue truppe, uccise quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. 
[8] Poi disse ai suoi servi: Le nozze sono preparate, ma i chiamati non ne erano degni; [9] andate ora agli 
incroci delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. [10] Usciti nelle strade, quei servi 
raccolsero quanti ne trovarono, cattivi e buoni, e la sala si riempì di commensali.  
[11] Il re entrò per vedere i commensali e, scorto un tale non vestito del vestito di nozze, [12] gli disse: 
Amico, come hai potuto entrare qui non avendo il vestito di nozze? Ed egli ammutolì. [13]Allora il re 
ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti. [14] 
Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti".  

 
Ancora una parabola polemica, con la quale Gesù risponde alla durezza di cuore dei capi di Israele 

(21,46), e ancora un racconto in cui l’iniziativa è di Dio (cf. le parabole delle due domeniche precedenti). 
C’è ancora un appello paziente di Dio (i servi inviati due volte…) e c’è ancora una possibilità di risposta 
per l’uomo. Invitare alle nozze del figlio vuol dire avere il desiderio di condividere una gioia grandissima. 
Che il figlio andasse a nozze non era sconosciuto agli invitati, perché l’uso israelitico prevedeva una 
“conferma” successiva all’invito iniziale: i “chiamati” sapevano bene che il figlio del re si sarebbe sposato; 
sapevano bene che gli aventi diritto erano loro. Ma preferiscono il lavoro e gli affari: la quotidianità banale 
e rutinaria alla pienezza dell’Incontro. Il loro rifiuto ha anche i tratti della violenza. I servi-discepoli 
vengono oltraggiati: eco delle persecuzioni in atto all’epoca della stesura del Vangelo? Dunque ancora una 
volta Israele dice no. L’ira di Dio che distrugge la città è un motivo tipico dell’Antico Testamento, 
soprattutto nei libri storici. 

Chi c’è negli incroci delle strade, nei luoghi periferici, nella lontananza totale (per incroci qui si deve 
intendere le confluenze tra le strade extraurbane, quindi siamo lontani dai centri abitati)? Ci sono tizi che 
non si aspetterebbero mai un invito a casa del re. Questa popolazione mista, fatta di gente impresentabile 
e di persone perbene (notare: prima i cattivi e poi i buoni….) che finiranno per stare allo stesso tavolo, 
questo ethnos (= popolo in 21,43) strano (in Lc addirittura ciechi, storpi ecc.), accomunato però da un 
tratto essenziale: la sorpresa. Che c’entriamo noi, avranno pensato, col re e con suo figlio? E’ questa 
gratuità inaspettata che impegna ad una risposta esultante, che impegna ad indossare un abito adeguato alla 
festa. Un abito che è tutto interiore, come ci dice Paolo (vedi brani in fondo). Perché la chiamata è 
gratuita, ma la risposta è nelle mani dell’uomo e del figlio del re. Perché ci si veste per il figlio, anzi ci si fa 
vestire dal figlio.  

Il tempo che intercorre tra l’invito dei servi e l’ingresso in sala del re che ci “osserva” è il tempo della 
nostra responsabilità; è il tempo della “vestizione”. Che vestito indosseremo? Avremo da poter dire a 
Dio: “questo è il nostro miserabile vestito di conversione”? oppure ammutoliremo come quel tizio, che 
forse era andato a quel trattenimento senza interrogarsi su chi fosse il festeggiato? 
 

Brani di riferimento: 
 

� Sull’invito: Sap 9,1-6. 

� Tutto il c. 10 di Mt sulla missione dei discepoli (e anche Mt 28, 19-20). 
� I cc. 24-25 sulla venuta del Signore, la vigilanza e il giudizio finale. 
� Sui cattivi e i buoni: Mt 5,45; 9,13. 
� Sulle nozze: Ap 19, 7-8. 
� Sulla “vestizione interiore”: Rm 13,14; Ef 4,24; Col 3,12. 


