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9 ottobre 2011 

 
“ LA FESTA DI NOZZE E’ PRONTA” 

Letture 
Is. 25, 6 – 10; Salmo 22; Fil. 4, 12-14. 19 – 20; Mt. 22, 1 – 14 

 
 
Il  Vangelo di oggi ci presenta ancora una parabola con lo stesso significato di fondo 
delle altre già ascoltate: Dio ha rinnovato il patto di alleanza con il popolo d’Israele 
nella  venuta del Signore Gesù, ma non tutti l’hanno accolto come il Messia promesso 
e lungamente atteso.  I primi a opporre un  netto rifiuto sono stati i capi dei sacerdoti 
e le autorità. In compenso, Dio non si è arreso e ha esteso la sua alleanza a tutti i 
popoli della terra attraverso la Chiesa che accoglie tutti senza differenza di cultura, 
lingua, razza. 
Anche noi Malenchi siamo così diventati “ Popolo eletto”! Un bell’onore no? 
E’ questa una precisazione che mi sento in dover  fare per non travisare il significato 
originario delle parabole che, lo ammetto, pur usando immagini diverse, sono 
ripetitive.  
In compenso, l’insistenza fa capire ancor meglio l’insegnamento di Gesù.  
Veniamo alla parabola di oggi. Non c’è più di andare a lavorare nella vigna.  
Stavolta  siamo invitati a far festa ; siamo addirittura inviati alle nozze del figlio del 
re. Siamo chiamati a  mangiare grasse vivande e cibi succulenti ( non c’erano 
problemi di colesterolo allora!); a  bere vini eccellenti e raffinati; a  vestirci bene; a 
rallegraci e ad esultare; a riempire la sala fino all’ultimo posto disponibile e c’è posto 
per tutti. 
Sono le immagini suggestive del profeta Isaia e del Vangelo. 
Nel Signore Gesù ( il Figlio- lo Sposo), il Padre ( il Re) vuole stringere un patto 
d’amore nuziale con tutta l’umanità e allora: “ Venite alla festa”! 
“ I miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi”; e allora: “ Venite alle nozze!”. 
Par di vedere i servi correre qua e là ripetendo il lieto annuncio: “ Venite tutti; buoni 
e cattivi”; il racconto di Luca dice: “ Venite poveri, storpi, ciechi e zoppi”.  Insomma 
l’invito è  esteso proprio a tutti. 
Questo è il progetto di Dio: un progetto d’amore gioioso, bello, invitante.  
La risposta dell’uomo? 
Verrebbe voglia di soffermarci solo sulla proposta di Dio per non restare ancora una 
volta amareggiati! Ma non si può cancellare metà frasi della parabola. 
Allora, per non fermarci solo alle incomprensioni del tempo di Gesù, veniamo subito 
a noi  e applichiamo l’ invito e il rifiuto al banchetto eucaristico: la Messa domenicale 
e festiva. 



L’annuncio c’è! Al posto dei primi servi, ci mettiamo le nostre campane che 
squillano piuttosto bene! Abbiamo perfino il campanone degli Alpini e la campana a 
slancio dedicata all’arciprete  Nicolò Rusca! 
L’invito c’è! Al posto della seconda ondata di servi ci mettiamo i fogli e foglietti vari 
di carta bianca o colorata, formato A3 o A4 ( gli uffici parrocchiali in questi anni 
sono diventati piccole tipografie!). 
L’avviso c’è! Al posto della terza ondata di servi ci mettiamo il sito della Parrocchia 
con l’elenco degli orari delle celebrazioni leggibile in tutto il mondo; come se ciò non 
bastasse c’è pure la radio parrocchiale! 
Prendendo a prestito le parole di Isaia di domenica scorsa, Dio potrebbe ancora dire: 
“ Che cosa dovevo fare alla mia vigna che non abbia fatto?”. 
La risposta? “ Ma questi non volevano venire”.  
S’intende, ognuno pensava di avere delle buone ragioni e lo pensa tutt’ora! 
Per farmi capire meglio, uso lo stile del discorso diretto della versione di Luca più 
incisivo. 
“ Ho comprato un campo ed devo andare a vederlo”; “ devo falciare il fieno; sto 
andando a raccogliere legna; è tempo di vendemmia”. “ Signore, ti prego di 
scusarmi”. 
“ Ho comprato cinque paia di buoi, vado a provarli”; “ devo badare alle mucche; 
devo portar fuori il cane; devo provare la macchina nuova”. “ Signore, ti prego di 
scusarmi” 
“ Mi sono appena sposato e quindi non posso venire”; “ ho motivi di famiglia; devo 
andare ai monti con i miei; mi arrivano degli amici a casa”; “ Signore, ti prego di 
scusarmi”. 
“ Ho i miei affari da sbrigare”; “ Devo andare  al mare, in gita, alla partita, ho sonno, 
oggi piove no anzi è troppo caldo ecc..; “ Signore, ti prego di scusarmi”. 
Insomma, ci inventiamo tutte le scuse e in più vogliamo che il Signore ci scusi! 
Mi direte: “ Ma don, oggi noi siamo qui!”. E’ vero. “ Bravi, grazie, complimenti; ma 
tutti, preti, laici, suore che siamo a questo stupendo  banchetto, abbiamo l’abito 
nuziale? Cioè la faccia di salvati? La gioia di essere qui? La consapevolezza che la 
Messa prima di un dovere è un momento bello, di gioia, di festa, d’incontro? 
Siamo convinti che la Messa è stupenda occasione di ricarica spirituale per vivere 
bene e generosamente il resto della settimana? 
Se così è, al di là delle nostre incoerenze, con l’ Apostolo Paolo possiamo dire: “ tutto 
posso in colui che mi dà la forza”; con il profeta Isaia possiamo esclamare: “ Questi è 
il Signore in cui abbiamo sperato; rallegriamoci ed esultiamo”. 
Sì, perché qualunque sia la risposta nostra e altrui: “ la festa si farà”. 
 
                                                     don Alfonso 
 
 
p.s. Segue una spiegazione dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci riprodotta  sul 
       paliotto dell’altare del santuario di Primolo e davanti all’altare del santuario 
       Madonna degli Alpini 


