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Omelia di Livio Dall’Anese 
 

 

 Ascoltando la parabola di Gesù, dove si narra del re che invita quante più 

persone possibile a partecipare alla festa di nozze, ho pensato alla Campagna 

della Fraternità realizzata in Brasile nel 1998 dal tema “Fraternità e Educazione 

– A servizio della vita e della speranza”. Nei suoi tre momenti, cioè vedere, 

giudicare, agire, osservando (= vedere) che alcuni ragazzi non andavano alla 

scuola primaria, che è quella dell’obbligo, ci si poneva l’obiettivo di far sì (= 

agire) che tutti potessero accedere alla scuola. La convinzione (= giudicare) 

della maggioranza delle famiglie, della Chiesa come anche dello Stato, è la 

seguente: è importante e necessario andare a scuola. 

 Interpreto il banchetto e la festa di nozze della parabola così: “vivere come 

Gesù e con Gesù”; e solo questo dà gioia. L’annuncio lieto, il “vangelo”, è che 

Dio Padre desidera che tutti abbiano la possibilità di vivere come e con Gesù. 

Gesù ha realizzato la sua vita non tanto perché ha avuto successo con la gente, 

quanto perché ha mantenuto il contatto con il Padre ed ha amato e servito i 

fratelli procurando il loro vero bene.  

 Val la pena, dicevamo, andare a scuola? Sì. Val la pena essere come Gesù? 

Altrettanto. 

 Se si prega e si ama, si entra nel regno di Dio. Significa che il modo di pensare, 

essere e agire di Dio diventa il nostro stesso modo di pensare, essere e agire: è 

Dio e non l’egoismo, il peccato, a regnare su di noi. 

 Gli “amici” del re che hanno rifiutato l’invito alla festa mi ricordano che 

continuamente siamo obbligati a prendere decisioni e a volte si rivelano 

affrettate e superficiali. Una mamma e catechista mi confidava di aver scelto di 

lavorare solo mezza giornata per poter stare con le due figlie ancora piccole, 

sebbene dovesse rinunciare ad avere una macchina e una casa più bella. 

Occorre discernere, saper scegliere. “Desidero guadagnare più soldi o avere più 

tempo con i figli?” Occorre pensarci e decidersi.  

 Papa Francesco nei giorni scorsi ha messo in discussione il catechismo della 

chiesa cattolica circa l’accettazione della pena di morte. Domenica prossima ci 

sarà anche per i cittadini della nostra regione un referendum: occorrerà, 

almeno negli ultimi giorni, approfondire la tematica in questione per arrivare 

ad un voto consapevole. A volte le decisioni possono essere molto semplici, a 

volte difficili, come la legittimità della pena di morte. La scelta di entrare nel 

regno di Dio riguarda persino… l’eternità. 



 Mi lasciano perplesso due aspetti del racconto di Gesù: la vendetta violenta del 

re nei confronti degli assassini e la punizione inflitta al commensale privo 

dell’abito nuziale.  

 Se Gesù è venuto a manifestare l’amore infinito del Padre, il linguaggio usato 

nella parabola ha lo scopo di scuoterci dal nostro torpore. In realtà siamo noi 

stessi che “ci castighiamo” quando ci chiudiamo nel nostro egoismo, pensiamo 

solo ai nostri affari, trattiamo male gli altri. Se non accolgo Gesù e il suo 

vangelo, se non prego e non voglio bene ai fratelli mi privo della gioia e della 

vita stessa. Se non prego e non amo, io sto male, mi faccio del male, perché 

sono fatto per stare in comunione con Dio e i fratelli. 

 Non è che forse anch’io “uccido” Gesù o la catechista, quando non do 

importanza al vangelo, alla preghiera, quando disturbo durante l’incontro di 

catechismo? E così facendo “uccido” me stesso. 

 Che cosa significa l’abito nuziale? In Apocalisse (9,18) si legge che la veste di 

lino puro e splendente “sono le opere giuste dei santi”. Come a dire: non 

basta che il nome figuri nel registro dei battezzati della parrocchia o che 

frequenti la messa festiva. Occorre che mi impegni ad essere discepolo, 

discepola del Signore Gesù. 

 Concludendo: ricordiamo quanto il Padre di Gesù desidera che tutti noi suoi 

figli viviamo nella gioia dell’amore e della fraternità. Occorre fermarsi per 

riflettere, confrontarsi e scegliere e compiere le opere che costruiscono la pace 

e la giustizia fra gli uomini. Quando prego e amo sono già in comunione con il 

Signore e posso anticipare fin da ora il paradiso. 


