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Mt 22,1-14 (2) 

1 Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: 2«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa 
di nozze per suo figlio. 3Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non 
volevano venire. 4Mandò 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!». 5Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; 6altri poi 
presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. 7Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece 
uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. 8Poi disse ai suoi servi: «La festa di nozze è 
pronta, ma gli invitati non erano degni; 9andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che 
troverete, chiamateli alle nozze». 10Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che 
trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. 11Il re entrò per vedere i 
commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. 12Gli disse: «Amico, come mai sei 
entrato qui senza l'abito nuziale?». Quello ammutolì. 13Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e 
piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti». 14Perché molti sono chiamati, 
ma pochi eletti». 

 

Lectio – Meditatio 

E riprendendo, Gesù di nuovo parlò...  è la voce dell’amore che risponde al rifiuto 
dei sommi sacerdoti e dei farisei (21,45), per metterli davanti all’esito di questo 
rifiuto. 

Un re che fece un a festa di nozze per suo figlio... Si noti, è taciuto il rifiuto e la 
morte del Figlio. Egli è rifiutato, oltraggiato e ucciso nella vicenda dei suoi 
discepoli, epigoni dei profeti1 egli vive in loro e in loro si consuma la sua 
passione. 

Ho preparato il mio pranzo, gli animali sono già macellati e tutto è pronto. Forse 
qui un’allusione alla pasqua del Cristo, ma la sua pasqua è rappresentata come 
un atto del Padre e tutto sembra davvero essersi realizzato in maniera divina. 
È, invece, con l’invio dei servi, quando già tutto è pronto, che il rifiuto si fa 
drammatico, perché allora non si rifiuta qualcosa che ha ancora da realizzarsi, 
ma un amore che si è già consumato, si è già offerto, si è già manifestato. 

Dunque i servi espongono il mistero agli occhi di Israele e dicono: “Vedete? 
Tutto è pronto. Venite alle nozze!” (v. 4). Il racconto dei servi è di un amore che 
tutto ha preparato per gli invitati, con una cura premurosa, con una dedizione 
piena di tenerezza, perché essi, entrati nella sala nuziale, avrebbero, allora, 
scoperto di essere loro la sposa. 

 
1 Come era in uso tra i nobili, gli inviti ai banchetti venivano fatti a voce e si usavano 
particolari schiavi addetti a tale mansione specifica (invitatores, monitores, vocatores). [Luz, 
307]. 

L’uomo non crede all’amore di Dio, non capisce il suo amore. Al richiamo dei 
servi, essi, non curandosene, andarono chi al proprio campo, chi al suo 
commercio. I servi han chiamato, han manifestato, sono passati ed essi, non 
curandosene, senza scusarsi, si sono fatti di nebbia; senza avvertire.  

Il silenzio dell’uomo! Dio si è consegnato, non è venuto nessuno. Ma in questa 
assenza dell’uomo, in questo ritrarsi dell’umanità, il vangelo va oltre, e ci svela 
il mistero di iniquità che si scaglia nascostamente contro il cuore di Dio 
scatenandosi sui suoi servi: gli altri, poi, afferrati i suoi servi, li oltraggiarono e li 
uccisero. 

La conseguenza è il venir meno di ogni consistenza di vita, il disgregarsi 
dell’uomo: tutti cadono in questo vuoto, in questo abisso di nulla. L’avere 
voltato le spalle non è meno dell’aver ucciso; il rifiutare l’amore, in un modo o 
nell’altro, ci priva della vita. Viene così interpretata la fine di Gerusalemme. 

Come è capace il nostro cuore, in un istante, di chiudersi all’amore! invece di 
entrare nel mistero dei servi, che partecipano con tutta la loro persona alla 
pasqua del Cristo, che in loro si consegna fino al sacrificio e alla consumazione. 

L’invito, attraverso altri servi, passa alle genti: i crocicchi delle strade sono i 
sentieri esterni alle mura (cf. il popolo diverso di 21,43). La sala si riempie.2 Ma 
ci sono buoni e cattivi... Non per essere invitati, ed essere entrati nella sala delle 
nozze, tutti entrano nel mistero della sposa. L’abito nuziale, che per altro non 
serviva nei banchetti nuziali, ma bastava un abito pulito, apre a un livello 
metaforico: esso manifesta il dono accolto nel cuore, che fruttifica nella vita 
(21,41-43; Ap 19,8). 

Ammutolì. È la vergogna silente di Adamo, la sua nudità, che il Signore aveva 
rivestito; quest’uomo invece non rende la parola (Eb 4,13), dunque essa non è 
entrata nel suo cuore. L’esito non è più una catastrofe in questo mondo, come 
sopra Gerusalemme, ma un disastro ultimo, dal quale la Parola ancora ci può 
salvare. 

 

2 La parabola pre-matteana si ferma al v. 10. Il seguito pare un allargamento dell’evangelista. 


