
XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ( ANNO A) 
12 OTTOBRE 2014 

LETTURE: Is 25, 6 – 10; Salmo 22/23; Fil 4, 12 – 14. 19 – 20; Mt 22, 1 – 14 
 

L’abito nuziale 
“ Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l’abito 
nuziale”. 
Ci domandiamo: “Cosa significa questo abito, indispensabile per partecipare alla 
festa di nozze del figlio del re, cioè per far parte della nuova alleanza che il Padre ( il 
re) stabilisce con l’umanità ( la sposa) nella venuta sulla terra del suo Figlio Gesù ( lo 
sposo)?” Riprendendo anche altri brani biblici una possibile spiegazione è questa. 
L’abito è il segno che siamo amati e perdonati da Dio nella sua grande  misericordia. 
“ Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare” ( Lc 15, 22) dice il 
padre ai servi quando il figlio minore pentito torna a casa. L’abito “ sono le opere 
giuste dei santi” ( Ap 19,8) quando la sposa ( la comunità dei salvati) potrà 
partecipare alla festa delle nozze dell’agnello ( Gesù) nella gloria del Paradiso. 
L’abito è la nostra dignità di cristiani mediante il sacramento del Battesimo. Lo 
ricorda il sacerdote consegnando la veste bianca ( nella nostra parrocchia preparata 
dalla famiglia con il nome del/della  bambino/a e la data della celebrazione e fatta 
indossare dalla madrina) al termine del rito del Battesimo: “ N, sei diventato nuova 
creatura e ti sei rivestito di Cristo. Questa veste bianca ( simbolo di purezza, vita 
nuova, luce) sia segno della tua nuova dignità: aiutato dalle parole e dall’esempio dei 
tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna”. Un abito da indossare sempre 
come ci insegna il rabbino Eleazar che ai suoi allievi insegnava: “ Fate in modo da 
avere l’abito pulito almeno il giorno prima della vostra morte”. I discepoli curiosi 
chiedevano: “ Quando? Come?”. Il saggio maestro allora concludeva: “ Ebbene fate 
così; indossatelo pulito oggi, portatelo pulito sempre”. 
 

Una bella testimonianza di mamma Serena di Milano 
( Avvenire  28 settembre 2014) 

 
Ore 20,45. L’inizio ( e la fine) della battaglia. Si consuma l’ultimo tentativo 
educativo della giornata: mettere i figli a letto senza urla e strepiti. Giulia, 14 anni si 
attarda col telefonino. Teresa 11 anni è persa in uno dei dieci libri che legge 
contemporaneamente e Maria, l’ultima femmina di nove anni, è già sul piede di 
guerra perché le sorelle non vanno a letto e la luce rimane accesa. Lei ama dormire. E 
poi i maschi: Luca 7 anni, docile all’obbedienza è pronto col pigiama, ma la belva 
bionda di tre anni, Pietro non ha ancora esaurito le sue interminabili energie.  



Arriva l’ora fatale. Tutti al loro posto. E’ il momento della preghiera, un po’ 
maldestra, a volte tutti insieme sul lettone, a volte a porte aperte e ognuno dal suo 
letto si unisce alla voce dei fratelli. Un Padre Nostro, un’Ave Maria, un’ Angelo di 
Dio e, immancabile, l’Eterno Riposo perché i miei figli hanno in mente le persone a 
cui hanno voluto bene e che li aspettano in Paradiso. Quest’estate è morto lo zio 
Paolo, un  fratello per me e mio marito, un bene per loro e tutte le sere Pietro ricorda: 
“ Dobbiamo dire le preghiere per san Paolo”. Lo chiama così a tre anni, perché sa 
dov’è. I cinque hanno in mente che non si può finire la giornata senza salutare Gesù e 
la Madonna; sarebbe come non avere la buonanotte da mamma e papà. Per loro Gesù 
e Maria sono compagni di viaggio; sono certi di non essere soli e che tutte le loro 
fatiche del diventare grandi, sono abbracciate da Chi li ha voluti qui, così come sono, 
speciali. Un giorno mia figlia Teresa a tavola mi ha detto: “ Mamma come si fa a non 
credere a Gesù? Come può uno vivere senza essere sicuro che Qualcuno lo ha 
voluto?”. Questa è la preghiera per la mia famiglia: ringraziare Chi ti ha voluto così 
tanto da farti esistere e anche chiedere a Lui di alleviare i piccoli grandi dolori, o 
come fanno i bambini, chiedere che la scuola fili liscia, o per Pietro che la mamma gli 
comperi il desiderato giocattolo. Chiedere. Tutti abbiamo qualcosa da chiedere. Io, 
mio marito e i miei figli sappiamo a Chi chiedere. Già, mio marito, si sentono le 
chiavi nella porta proprio quando la preghiera è finita e i ragazzi stanno per 
addormentarsi. Qualcuno si alza; qualcuno sono certa sorride a occhi chiusi. Papà è 
tornato, anche lui che lavora così tanto per noi, era con noi nella preghiera, perché io 
e lui siamo nel Sacramento del Matrimonio, l’origine di quel compito. La Chiesa la 
chiama vocazione ( splendida parola: Qualcuno ti chiama), è la famiglia. E in questi 
giorni ( del Sinodo) ci aiuta in maniera speciale la preghiera del Papa, a ricordarci 
questa strada: “ Il Signore possa ridestare in tutti la consapevolezza del carattere 
sacro e inviolabile della famiglia, la sua bellezza nel progetto di Dio”. La mattina si 
ricomincia. In macchina, mentre si va a scuola. Ed è l’Angelus che ci fa iniziare. “Il 
Verbo si è fatto carne e abita in mezzo a noi”. Cara Giulia, Teresa, Maria, Luca, 
Pietro, Christian, Gesù c’è, è qui ed ora. “Eccomi, sono la serva del Signore, sia fatto 
di me secondo la Tua Parola”. 
 
                                                                                                       don Alfonso 

 


