
 
 
 
 
 
 

LA PAROLA DEL SIGNORE PER OGNI DOMENICA 
30/10/2016 II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE- C 

             A cura di Marco Bonarini e Teresa Ciccolini 
 

Lettura del profeta Isaia 25, 6-10° 
In quei giorni. Isaia disse: / «Preparerà il 
Signore degli eserciti / per tutti i popoli, su 
questo monte, / un banchetto di grasse 
vivande, / un banchetto di vini eccellenti, / di 
cibi succulenti, di vini raffinati. / Egli 
strapperà su questo monte / il velo che copriva 
la faccia di tutti i popoli / e la coltre distesa su 
tutte le nazioni. / Eliminerà la morte per 
sempre. / Il Signore Dio asciugherà le lacrime 
su ogni volto, / l’ignominia del suo popolo / 
farà scomparire da tutta la terra, / poiché il 
Signore ha parlato. / E si dirà in quel giorno: 
“Ecco il nostro Dio; / in lui abbiamo sperato 
perché ci salvasse. / Questi è il Signore in cui 
abbiamo sperato; / rallegriamoci, esultiamo 
per la sua salvezza, / poiché la mano del 
Signore si poserà su questo monte”». 
 
Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 4, 
18-25 
Fratelli, Abramo credette, saldo nella speranza 
contro ogni speranza, e così divenne «padre di 
molti popoli», come gli era stato detto: «Così 
sarà la tua discendenza». Egli non vacillò nella 
fede, pur vedendo già come morto il proprio 
corpo – aveva circa cento anni – e morto il 
seno di Sara. Di fronte alla promessa di Dio 
non esitò per incredulità, ma si rafforzò nella 
fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto 
che quanto egli aveva promesso era anche 
capace di portarlo a compimento. Ecco perché 
gli fu accreditato come giustizia. 
E non soltanto per lui è stato scritto che «gli fu 
accreditato», ma anche per noi, ai quali deve 
essere accreditato: a noi che crediamo in colui 
che ha risuscitato dai morti Gesù nostro 
Signore, il quale è stato consegnato alla morte 
a causa delle nostre colpe ed è stato risuscitato 
per la nostra giustificazione. 

 
Lettura del Vangelo secondo Matteo 22, 1-
14 
In quel tempo. Il Signore Gesù riprese a 
parlare loro con parabole e disse: «Il regno dei 
cieli è simile a un re, che fece una festa di 
nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a 
chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non 
volevano venire. Mandò 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 

Isaia 25, 6-10° 
Isaia è il primo profeta che parla di un banchetto messianico, metafora per indicare 
la comunione di Dio con le nazioni, non solo con Israele. La salvezza dalla morte è 
universale, è offerta a tutti gli uomini e le donne di ogni epoca, perché è la vera 
minaccia per ciascuno e, di fatto, ogni paura, è paura della morte. Essere 
consapevoli di questa paura e della salvezza che viene dalla misericordia di Dio, ci 
aiuta a vivere in modo gratuito la vita in quanto dono ricevuto. Consapevoli che 
saremo salvati possiamo amare gli altri, senza dimenticarci di noi, senza rinchiuderci 
della difesa spasmodica della nostra vita a scapito di quella degli altri. 
La salvezza dalla morte trova, nel ritorno dall’esilio a Babilonia, un motivo concreto 
di speranza, poiché il popolo scelto dal Signore ha continuato ad avere fede nel suo 
Dio e Dio è rimasto fedele alle sue promesse. Questa speranza nel Signore che salva 
e ridona vita è motivo di gioia per Israele e per tutte le nazioni che si ritroveranno 
sul monte di Gerusalemme, perché è da qui che viene la vita (cfr. Is 2,2-5). 
La metafora del banchetto verrà ripresa più volte nei profeti e nei vangeli. 
Nell’Apocalisse verrà ripresa 2 volte (Ap 7,17 e 21,4) la promessa che il Signore Dio 
asciugherà le lacrime su ogni volto, segno della sua vicinanza al dolore di ogni uomo 
e del suo dare fondamento alla speranza di chi soffre. 
 

Romani 4, 18-25 
Paolo scrive ai Romani per mostrare loro la gratuità della salvezza che viene dal 
Signore. Non è con le nostre opere che ci salviamo, ma con la fede nel Signore che 
salva. Le opere vengono dopo e sono il segno della fede nel Signore, non il 
fondamento della nostra salvezza.  
Per illustrare questa verità di fede, Paolo riprende la testimonianza di Abramo, che 
credette in Dio oltre ogni ragionevole speranza. Abramo infatti, anziano e con la 
moglie oramai in menopausa, continuò a credere che il Signore avrebbe trovato un 
modo per adempiere alla promessa di una discendenza più numerosa delle stelle del 
cielo.  
Questo esempio di Abramo, esemplare nella sua fedeltà al Signore che lo visitò a 
Mambre (cfr. Gen 18), è di utilità per noi che possiamo ora credere nella salvezza 
che viene da Gesù risorto, morto per noi e risorto affinché possiamo credere anche 
noi, come lui, che Dio non lascia nella morte coloro che hanno fede in lui.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Matteo 22, 1-14 
C’è una grande festa; è una festa indetta da un re per le nozze di suo figlio.  
Quindi non è una festa qualunque, ma è qualcosa di importante, qualcosa che fa 
epoca. 
E’ un privilegio esservi invitati. 
Rifiutare di parteciparvi è un’assurdità. 
Eppure è quello che succede nella parabola: chi adduce un impegno, chi un altro, 
snobbando il privilegio, anzi reagendo con indifferenza e violenza all’invito del re. 
Ma il re non si dà per vinto: è troppo importante quella festa, che per essere tale, 
dev’essere affollata, condivisa, apprezzata. 
E allora l’invito si allarga a tutti quelli che si incontrano “ai crocicchi delle strade”, 
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Testi ed appunti per la liturgia domenicale possono diventare dono da offrire per maturare il nostro sacerdozio comune nella Parola di Dio.  
Nei circoli e tra cristiani che partecipano alla liturgia il testo può servire per una personale riflessione settimanale. 
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pronto; venite alle nozze!”. Ma quelli non se 
ne curarono e andarono chi al proprio campo, 
chi ai propri affari; altri poi presero i suoi 
servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si 
indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere 
quegli assassini e diede alle fiamme la loro 
città. Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze 
è pronta, ma gli invitati non erano degni; 
andate ora ai crocicchi delle strade e tutti 
quelli che troverete, 
chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, 
quei servi radunarono tutti quelli che 
trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze 
si riempì di commensali. Il re entrò per vedere 
i commensali e lì scorse un uomo che non 
indossava l’abito nuziale. Gli disse: “Amico, 
come mai sei entrato qui senza l’abito 
nuziale?”. Quello ammutolì. Allora il re ordinò 
ai servi: “Legatelo mani e piedi e gettatelo 
fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di 
denti”. Perché molti sono chiamati, ma pochi 
eletti». 

senza benemerenze e selezioni,  “cattivi e buoni”, tutti.  E’ singolare che i “cattivi” 
vengano citati prima.  
Come a dire che nessuno ha meritato di essere invitato;  l’invito è assolutamente 
gratuito ed è esteso a tutti.  
Al di là delle allusioni: il popolo dell’Alleanza si è dimostrato infedele, anzi incapace 
e refrattario all’invito del Signore, per cui l’orizzonte si allarga. È tutta l’umanità ad 
essere chiamata alla feste di nozze. 
Perché la festa di nozze celebra l’amore, la vita, il piacere di stare insieme, la 
speranza del futuro, le relazioni, l’impegno a costruire e a camminare insieme. 
C’è però un “ma” enigmatico, rappresentato dall’uomo “che non indossava l’abito 
nuziale” che è richiamato dal re, addirittura con il termine suggestivo di “amico”, ma 
poi è castigato crudelmente. 
Che cos’è questa  “veste nuziale”, che d’altronde non appare richiesta al momento 
dell’invito?  Sembra strano che il re inviti chi non ha assolutamente dimestichezza 
con gli usi regali, e poi pretenda che li si conosca. 
Non soddisfa l’interpretazione moralistica né il riferimento  alle tradizioni rituali con 
cui probabilmente si svolgevano le feste nuziali. 
Il significato certamente è più profondo e travalica i paragoni. Mi pare si possa 
capire meglio a partire dal valore che aveva (e che ha) la veste: di dare dignità a chi 
la indossa.  Qui forse si tratta della consapevolezza di una presenza: al re non 
interessa il numero delle persone e il loro esserci fisicamente e formalmente, bensì 
la partecipazione al senso di queste nozze e di questo invito, ad una felicità che 
vuole essere comunicata e condivisa.  E’ la felicità di Dio. 

  
  
 
 


