
31 ottobre 2021 n° 42 

II DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE DEL DUOMO 

LC 14,1a.15-24 
 

Un Sabato il Signore Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei. Uno 

dei commensali gli disse: «Beato chi prenderà cibo nel Regno di Dio!». Gli 

rispose: «Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All’ora della 

cena, mandò il suo servo a dire agli invitati: “Venite, è pronto”. Ma tutti, 

uno dopo l’altro, cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: “Ho comprato 

un campo e devo andare a vederlo; ti prego di scusarmi”. Un altro disse: 

“Ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli; ti prego di scusarmi”. 

Un altro disse: “Mi sono appena sposato e perciò non posso venire”. Al suo 

ritorno il servo riferì tutto questo al suo padrone. Allora il padrone di ca-

sa, adirato, disse al servo: “Esci subito per le piazze e per le vie della cit-

tà e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi”. Il servo disse: “Si-

gnore, è stato fatto come hai ordinato, ma c’è ancora posto”. Il padrone 

allora disse al servo: “Esci per le strade e lungo le siepi e costringili a en-

trare, perché la mia casa si riempia. Perché Io vi dico: nessuno di quelli 

che erano stati invitati gusterà la mia cena”». 

 

COMMENTO 

La parabola ripresa dal Vangelo di Luca, descrive il volto di un Dio che ge-

nerosamente chiama tutti a partecipare al banchetto della vita e ostina-

tamente desidera dare a ciascun uomo la salvezza. Ma sottolinea anche il 

rifiuto dell’uomo la cui drammatica conseguenza è quella di essere esclusi 

dal banchetto. Per sempre. Non è una sentenza ma un serio ammonimento. 

Chi annuncia il Vangelo deve parlare della pienezza di gioia che Dio vuole 

donare ma deve anche aprire gli occhi sui rischi che corriamo se non ri-

spondiamo prontamente alla chiamata o se non perseveriamo nel cammino 

intrapreso. A prima vista il rifiuto degli invitati ha delle ragionevoli giu-

stificazioni, in fondo chiama in causa le principali coordinate dell’esistenza 

e cioè il lavoro e il matrimonio. E tuttavia il giudizio di Gesù non presenta 

sfumature né prevede sconti: “Nessuno di quelli che erano stati invitati 

gusterà la mia cena”. Un giudizio che appare fin troppo severo ai nostri 

occhi. In fondo, chi rifiuta l’invito non sceglie il peccato, non si oppone a 

Dio, ma ritiene che i suoi impegni siano più importanti. Gesù invece ricorda 

che rifiutare l’invito è come spegnere la luce che Dio ha acceso, ci fa per-

dere l’appuntamento con Dio. Questa parola vale per quanti non hanno an-

cora conosciuto il Vangelo ma anche e soprattutto per i battezzati. È un 



chiaro riferimento all’opera di Dio che ha pensato la vita come un invito e 

il regno di Dio come una festa. Ma quelli che ufficialmente sembrano ave-

re le carte a posto per entrare e sedere a mangiare, rifiutano con dei “va-

lidi” motivi che, sintetizzati, comprendono il possesso, il commercio e il 

piacere. Queste tre grandi scuse sono ciò che solitamente tengono la no-

stra vita in ostaggio. Avere fede, infatti, significa smettere di trovare 

rassicurazione nel possesso delle cose, a noi piace usarle per sentirci si-

curi e non per incontrare ciò che conta davvero, così alla fine sono le cose 

stesse a possederci e non il contrario. Allo stesso tempo preferiamo sem-

pre una logica di vita commerciale a una forma di vita gratuita. Facciamo 

prevalentemente le cose sempre con un tornaconto, mentre invece Dio ci 

chiede di imparare la gratuità delle cose. La ricerca del piacere è l’ultimo 

impedimento che potremo definire come il possesso delle persone. È sem-

pre d’impedimento all’incontro con Dio chi usa le persone per star bene lui, 

riducendo l’altro a oggetto e non incontrandolo mai veramente. Allora gli 

unici che mangeranno di quella cena saranno quelli che per un motivo o per 

un altro sono affamati, e hanno smesso di sentirsi sazi di cose che non 

contano nulla. E’ da sottolineare che la fede non impedisce di vivere gli 

impegni della vita, anzi offre una più grande motivazione per dare valore 

ad ogni cosa. Tutto parte da Dio e solo a chi accoglie la sua chiamata Dio 

potrà riempire di vita gli altri ambiti dell’esistenza. Dinanzi all’invito di 

Dio tutto passa in secondo piano. E beati sono quelli che accoglieranno il 

suo invito.   

 


