
C. Giraudo sj / A-PerAnnum-28 (Is 26,6-10a; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14)   www.prexeucharistica.org 

I. Is predica a un popolo esule, che attende liberazione/salvezza (500 aC ca.). 

Provato da fame, lacrime, morte. UDITORIO DEL PROFETA: TUTTI; perché tutti attendono. 

1. Parla con immagini che si riferiscono alla patria: Grslm, Sion. 

1a immagine: IL S. CHE IMBANDISCE UN BANCHETTO 

 Preparerà su questo monte... per tutti i popoli... 

 NB: Su questo monte = Sion/Tempio.  NB: Per tutti = non solo per Isrl; tutti sono provati! 

2a immagine: IL S. CHE CONSOLA: 

 Strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli  NB: di tutti! 

 eliminerà   asciugherà  farà scomparire 

2. A questo punto il profeta anticipa la gioia dei salvati: 

 E si dirà in quel giorno: Ecco il n/ Dio! 

3. NB: tutti i verbi al futuro: preparerà, strapperà, eliminerà... Perché? 

Per Isrl: quello che il S. promette di fare (e dice che farà), già lo sta facendo. 

Quando invochi l’aiuto del S., e lui ti fa capire che ti aiuterà, già ti sta aiutando. 

Eccolo, sta già nutrendo i suoi fedeli, 

  sta già asciugando le lacrime di tutti = di tutti quelli che attendono da lui la salvezza. 
 

III. UDITORIO DI GESÙ: un po’ diverso: I CAPI RELIGIOSI DEL POPOLO 

 Attendono la salvezza, ma a modo loro. 

 Attendono la salvezza che viene da Dio (= Regno dei cieli), ma poi fanno i comodi loro. 

 Parlano della religione, ma la intendono a modo loro. 

 Annunciano la venuta del Messia (= salvatore), ma non sono disposti a riconoscerlo. 

G. parla con immagini; predica con una PARABOLA (difficile) 

1. Un Re...   un banchetto di nozze...   per suo figlio 

Re = Dio Padre; Figlio = Gesù; banchetto = salvezza, regno di Dio, logica del Vang. 

2. La laboriosa ricerca degli invitati. NB: banchetto di nozze senza invitati, non è tale. 

Egli mandò..., ma non vollero. 

Di nuovo mandò... ma non se ne curarono / insultarono /uccisero 

REAZIONE DEL RE: distruzione (spropositata?! NB: parabola: da leggere per il verso giusto!). 

Poi disse ai servi: ... andate! (Lc: compelle intrare; non violenza, ma invito pressante) 

... e la sala fu piena. 

3. L’incidente finale: quello senza veste nuziale = senza i requisiti (condotta giusta) 

REAZIONE DEL RE: lo condanna come i precedenti. 

4. Conclusione: molti i chiamati, pochi gli eletti 

= pochi quelli che rispondono positivamente alla chiamata 

... che sono in attesa, sono davvero disponibili a lasciarsi aiutare da Dio. 
 

 

Entrare nella sala nuziale / nel regno dei cieli? Che vuol dire? 

= Imparare a vivere nella gioia (convito = gioia): gioiosi con gli altri / con se stessi. 

= ad accettare la logica del Vangelo. 

= a vivere questa logica nell’esercizio dei tuoi doveri: famiglia, lavoro, Chiesa. 

= a vivere la fede a blocco, senza riserve/compromessi. 

Un es.: accogliere con fede l’insegn. d. Chiesa sui valori (vita, famiglia, educaz. dei figli). 


