
XXVIII domenica T.O. - A 

“Il regno dei cieli        

è simile a un re               

che fece                           

un banchetto di nozze 

per suo figlio… 

…molti sono chiamati, 

ma pochi eletti”. 

Mt 22,1-14 



 1 Gesù riprese a parlar loro in parabole e disse: 2 “Il regno 

dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo 
figlio. 3 Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma 

questi non vollero venire. 4 Di nuovo mandò altri servi a dire: Ecco 

ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e i miei animali ingrassati 

sono già macellati e tutto è pronto; venite alle nozze. 5 Ma costoro 
non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri 

affari; 6 altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero.                    
7 Allora il re si indignò e, mandate le sue truppe, uccise quegli 

assassini e diede alle fiamme la loro città. 8 Poi disse ai suoi servi: Il 
banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non ne erano degni; 9 

andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, 

chiamateli alle nozze. 10 Usciti nelle strade, quei servi raccolsero 

quanti ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di 
commensali. 11 Il re entrò per vedere i commensali e, scorto un tale 

che non indossava l’abito nuziale, 12 gli disse: Amico, come hai 

potuto entrare qui senz’abito nuziale? Ed egli ammutolì. 13 Allora il 

re ordinò ai servi: Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle 
tenebre; là sarà pianto e stridore di denti. 14 Perché molti sono 

chiamati, ma pochi eletti”.  



Sullo sfondo  

ancora la DISPUTA 

con i capi ebrei. 

La disputa è l’occasione                  

per descrivere la storia                       

del rapporto di Dio                         

con il suo popolo                                 

ed il perché dell’appartenenza 

universalistica della chiamata 

a far parte del regno. 



Dopo il verso 1 introduttivo, il testo si divide in tre parti: 

  vv 2-7: duplice invito alle nozze e rifiuto  

  degli invitati. 

  pazienza di Dio… 

  conseguenza del rifiuto… 

  vv 8-10: ancora un’iniziativa del re per una  

  terza chiamata, rivolta a tutti. 

  (il v. 8 dà la motivazione della chiamata) 

  vv 11-14: ancora protagonista il re che individua                    

  un invitato senza l’abito nuziale. 

  (il v. 14 sintetizza il messaggio                            

  della parabola) 



La STRUTTURA del TESTO mette in rilievo, e in 

maniera schematica, gli elementi del brano: 
 

 è una parabola (attraverso il linguaggio 

simbolico - re, banchetto, servi, invitati, buoni 

e malvagi - si esige il coinvolgimento degli 

ascoltatori). 
 

 il re che prepara la festa di nozze per il 

Figlio, è Dio che chiama all’Alleanza. 
 

 i verbi “chiamare”e “invitare” sono presenti 

ben 8 volte. 



  Il rifiuto dei primi invitati non segna la fine 

della festa di nozze… 
 

 “buoni” e “malvagi” = i due estremi per 

indicare la totalità. 
 

  l’abito = sintonia con la volontà del re e 

quindi disposizioni di accoglienza e di 

amicizia. La veste qui non è facciata, ma 

espressione di atteggiamento interiore. 

Rivestire un abito è rivestire una 

condizione (cf. Gv 13 – Gen 35,2 – Lc 15,22 – 

Gal 3,27 – Col 3,10 – Eb 4,24). 



Preghiamo con Mt 22, 1-14 


