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Ci troviamo di fronte, anche in questa domenica di ottobre, ad un'altra stupenda 

parabola del Vangelo di Matteo (Mt 22, 1-14) che regge su una opposizione: gli 

invitati al banchetto che rifiutano e gli invitati che accettano. Quale situazione 

storica sta dietro le loro figure? Si possono fare due ipotesi.  

La prima: Gesù ha raccontato questa parabola per rispondere allo scandalo che la 

sua frequentazione degli esclusi suscitava presso i farisei e i benpensanti. I farisei 

non avvertono l’urgenza e l’importanza dell’appello di Dio rivolto loro da Gesù, e 

rifiutano l’invito. Allora Dio accoglie i pubblicani, i peccatori, le prostitute, i pagani. 

In questa prospettiva l’opposizione fra invitati che rifiutano e invitati che accettano 

corre all’interno di Israele: da una parte il popolo, i semplici, i peccatori che 

accettano Gesù; dall’altra le autorità e i maestri che lo rifiutano. 

La seconda: si riferisce ad una situazione storica successiva, postpasquale. Israele 

rifiuta il Vangelo, i pagani invece lo accolgono. L’opposizione non passa più 

all’interno di Israele, ma fra Israele e gli altri popoli. 

Nell’una e nell’altra ipotesi Dio rivolge il medesimo invito, al quale gli invitati 

oppongono un consapevole rifiuto. Se Gesù ha frequentato i peccatori, non è perché 

non ha annunciato il Regno ai “giusti”, ma perché questi lo hanno rifiutato. Nessun 

arbitrio da parte di Dio, ma semmai un giudizio: questo è il nocciolo del messaggio. 

In conclusione: la parabola funge da spiegazione “teologica” di due dati storici che si 

innestano l’uno nell’altro. Il rifiuto di Gesù da parte delle autorità giudaiche, il rifiuto 

della missione cristiana da parte del popolo giudaico. La parabola è anche un 

appello perché ci si renda conto che l’ora è decisiva: tutto è pronto! La parabola è 

pervasa da un’aria di urgenza. Di fronte all’appello del Vangelo non è permesso 

essere distratti e non ci sono cose più importanti da fare. La parabola, inoltre, è 

anche una proclamazione del giudizio di Dio. E’ un giudizio severo che non risparmia 

nessuno: non riguarda soltanto i primi invitati, ma anche i secondi, quelli che avendo 

accettato l’invito potrebbero illudersi di essere a posto. Il giudizio di Dio 

accompagna ogni uomo, in qualsiasi situazione. 



Tutti sono chiamati, ma non tutti sono eletti. L’essere entrati nella sala del 

banchetto non esaurisce il compito, né è una garanzia: occorre essere vigilanti, in 

atteggiamento di perenne obbedienza. Il giudizio che ha colpito Israele può colpire 

anche i cristiani. La veste nuziale significa tutto questo…è la conversione da vivere 

ogni giorno. 


