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Le parole del profeta Isaia possono rivestire il nostro 

cuore con i sentimenti e le disposizioni più adeguate per 

partecipare al duplice banchetto che il Signore imbandisce 

anche per noi questa domenica nella sua Parola e nel suo 

farsi pane e vino. Con grande riconoscenza e interiore 

esultanza facciamo nostre le parole del profeta: «Ecco il 

nostro Dio; in lui abbiamo sperato perché ci salvasse» (Is 

25,9). Potremmo persino riformulare questa espressione di 

Isaia alla luce della parabola che leggiamo nel Vangelo di 

questa domenica fino a dire: «in lui abbiamo sperato 

perché ci invitasse». 

Dalla celebrazione odierna siamo chiamati a congedarci 

dalla liturgia per riprendere il nostro «camminare» persino 

«in una valle oscura» (Sal 22,4) con una sensazione di 

fondo, una sorta di gusto che 

ritorna e la cui dolcezza 

continua a essere assaporata 

dal palato del cuore: «Davanti a 

me prepari una mensa... 

cospargi di olio il mio capo. Il 

mio calice trabocca» (Sal 22,5). 

Il Signore Gesù per parlarci 

ancora del regno di Dio, verso 

la fine del suo ministero nel 

Vangelo di Matteo inizia proprio 

così: «Il regno dei cieli è simile 

a un re, che fece una festa di 

nozze per suo figlio» (Mt 22,2). 

Questa parola introduttiva del 

Signore Gesù risuona come 

una sorta di chiave 

interpretativa di tutta la storia 

della salvezza: un nvito a 

«nozze» (Mt 22,9). Una festa 

preparata dallo stesso Signore 

la cui magnificenza è offerta a tutti e per questo richiede da 

tutti l’atteggiamento adeguato.  

È come se qualcuno si presentasse a una festa di 

matrimonio in pantaloncini corti e bandana, oppure in abito 

da lavoro e un paio di ciabatte...! Tutti sarebbero un po’ 

imbarazzati e difficilmente si accetterebbe la giustificazione 

secondo cui basta l’intenzione e che non bisogna 

formalizzarsi perché l’importante è il cuore e il desiderio di 

festeggiare e rallegrarsi con gli sposi. 

Tuttavia non basta l’intenzione di essere presenti a una 

«festa di nozze» (22,2), è necessario entrare nella 

dinamica della festa che è il risultato dell’apporto generoso 

e coinvolto di ciascuno. 

In realtà le parabole sono due! Una riguarda coloro che, 

invitati per primi, «non se ne curarono» (22,5) affatto e non 

solo disertarono l’invito, ma maltrattarono fino a uccidere 

coloro che erano latori di una parola assolutamente 

innocua e priva di ogni minaccia: «Venite alle nozze!» 

(22,4). L’altra invece riguarda uno dei tanti cui è stato 

rivolto l’invito e si è precipitato nella stanza nuziale, forse si 

è lanciato famelico sul banchetto senza indossare «l’abito 

nuziale» (Mt 22,11). Nell’uno e nell’altro caso la 

conseguenza è assai forte! Nel primo caso il re «mandò le 

sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle 

fiamme la loro città» (22,7). Nel secondo caso il re ordinò: 

«Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre, là 

sarà pianto e stridore di denti» (22,13). La conclusione 

della parabola vale per ambedue le mini-parabole: 

«Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti» (22,14). Non 

si tratta certo di distinguere i buoni dai cattivi, visto che al 

cuore della parabola si trova 

una parola che non bada a 

catalogare gli invitati: «Tutti 

quelli che troverete, chiamateli 

alle nozze». Infatti, si aggiunge 

che i servi, obbedienti al loro 

padrone e agendo secondo le 

sue intenzioni, «radunarono 

tutti quelli che trovarono, cattivi 

e buoni, e la sala delle nozze si 

riempì di commensali» (22,9-

10). 

L’aspetto su cui il Signore 

Gesù vuole attirare l’attenzione 

è che non è la nostra dignità a 

farci oggetto della chiamata di 

Dio, ma è la chiamata di Dio a 

darci una dignità nuova che 

permette alla nostra vita di 

assumere una piena dignità. 

Ecco perché sia nel caso 

dell’invito mancato sia nel caso della tenuta inadeguata, si 

rivela e si stigmatizza un’incapacità a cogliere la portata 

del dono che ci viene fatto. Facendo così, più o meno 

consapevolmente, non si coglie l’invito alle nozze che è 

sempre un appello a uscire da se stessi per aprirsi a 

qualcosa di nuovo che eccede i nostri programmi, le nostre 

aspettative, le nostre abitudini e persino le nostre 

economie. Ce lo ricorda il profeta Isaia quando dice: 

«Poiché la mano del Signore si poserà su questo monte» 

(Is 25,10). Si tratta del monte della nostra vita in tensione 

davanti a cui e per cui il Signore continua ogni giorno a 

preparare una «mensa sotto gli occhi» (Sal 22,5) dei 

nemici della nostra gioia. 

Potremmo fare nostre le parole dell’Apostolo: «So 

vivere nella povertà come so vivere nell’abbondanza; sono 

allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame,  
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SE MI AMATE OSSERVERETE LA MIA PAROLA

 

Nell’Anno Giubilare, per il IX Centenario 

dell’unificazione della Diocesi di Porto con 

quella delle Sante Rufina e Seconda, il Vescovo 

ha ottenuto dalla Penitenzieria Apostolica la 

concessione straordinaria dell’Indulgenza 

Plenaria in favore dei fedeli che, alle solite 

condizioni (Confessione, Santa Comunione, 

preghiera secondo le intenzioni del Papa, più 

un’opera di carità), visiteranno devotamente 

questi luoghi: 1) la Chiesa Cattedrale a La 

Storta; 2) il Santuario di Nostra Signora di Ceri 

Madre della Misericordia; 3) il Santuario di 

Santa Maria della Visitazione a Santa Marinella; 

4) il Santuario di Santa Maria in Celsano Madre 

della Consolazione. 
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all’abbondanza e all’indigenza. Tutto posso in colui che mi 

dà forza» (Fil 4,12-13). 

La veste di cui siamo stati rivestiti nel battesimo è la 

carità che è il frutto della rinascita in Cristo e del nostro 

rivestirci di Lui, dei suoi sentimenti e atteggiamenti. 

Sant’Agostino insiste sul fatto che la mancanza 

dell’abito non fu riscontrata dai servi, ma direttamente dal 

padrone il quale «entrò per vedere i commensali» (Mt 

22,11). È il padrone ad accorgersi della mancanza 

«dell’abito che si vedeva nel cuore e non già nel corpo» e, 

aggiunge «fu dunque scoperto dal Signore colui che era 

rimasto nascosto ai servi» (AGOSTINO, Discorsi, 90,4). 

La coscienza che solo il Signore può scorgere se 

abbiamo, e fino a che punto, rivestito Cristo interiormente 

deve insegnarci la discrezione gli uni verso gli altri. Solo il 

re può entrare nell’intimità e discernere l’intima attitudine 

nuziale delle anime... chiunque altro lo facesse sarebbe 

impudico fino a essere indiscreto verso il re e «suo figlio» 

(22,2). Noi siamo solo «servi» (22,10) mandati per le 

«strade» a invitare «buoni e cattivi»; il resto spetta al 

Signore che prima o poi entrerà e ci scruterà e speriamo ci 

chiami «amici» (Gv 15,14). 

Non ci capiti di sentirci dire: «Amico, come mai sei 

entrato qui senza l’abito nuziale?» (Mt 22,12). Soprattutto 

non ci capiti di arrogarci il diritto di rivolgerci con questo 

tono a nessuno dei «commensali» perché non è il nostro 

compito. Potremmo incorrere facilmente nella sorte di quei 

primi con cui il re si «indignò» (Mt 22,7). 

Da parte nostra «rallegriamoci, esultiamo per la sua 

salvezza» (Is 25,9).  
 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Oggi Domenica 11   XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 4ª settimana del salterio                

Mercoledì 14   San Callisto I, papa e martire 
 

Giovedì 15  Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa 
 

Venerdì 16      Sant’Edvige, religiosa - Santa Margherita Maria Alacoque, vergine 
ore 17,00-18,00 Adorazione Eucaristica 
ore 20,30 Gruppo Giovani 

 

Sabato 17        Sant’Ignazio di Antiochia, vescovo e martire 
         ore 20,30            Veglia diocesana per le missioni 

 

Domenica 18  XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 1ª settimana del salterio 
  94ª Giornata missionaria 
                     ore 18,30  Cresime adulti dalla Diocesi 
  

 

LE SANTE MESSE SONO CELEBRATE SOLO IN CATTEDRALE NEL SEGUENTE ORARIO: 

Feriali: ore 7,30 e 18,30.  Festive: sabato ore 17,00 e 18,30; domenica ore 8,30 – 11,00 – 18,30 
 

ORARI ANNO CATECHISTICO 2020-2021  
- Martedì     ore 17,00-18,15 gruppi secondo anno per la Comunione; 
- Mercoledì ore 17,00-18,15 gruppi primo anno per la Comunione; 
- Venerdì     ore 17,00-18,30 gruppi primo e secondo anno per la Cresima; 
- Sabato      ore 10,30-12,00 gruppo primo anno per la Comunione; 

    un gruppo secondo anno per la Comunione; 
    un gruppo primo anno per la Cresima. 

Affrettatevi ad iscrivere i vostri figli per la preparazione ai Sacramenti dell’Eucaristia e Cresima! 
 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 
 

Carissimi, 

procede l’iter per la realizzazione del nuovo centro pastorale parrocchiale. Com’è noto 

prenderà il posto della “casetta scout”, sarà una palazzina di tre piani con annesso un 

salone polivalente. Tale centro, agognato per anni dai diversi parroci che si sono succeduti, 

sembra stia diventando realtà. 

Infatti, l’Ufficio nazionale per i Beni culturali ecclesiastici e l’Edilizia di culto “ha esaminato il 

progetto per la realizzazione dell'opera ed ha espresso il nulla osta all'elaborazione del 

progetto esecutivo” (al 22/09). Ora i tecnici stanno lavorando su tale “progetto esecutivo” 

che verrà poi presentato al medesimo Ufficio nazionale per il finanziamento. Detto 

finanziamento proveniente dai fondi dell’8xmille coprirà il 75% dell’importo del capitolato 

d’opera, mentre il rimanente 25% sarà a carico della Diocesi e della Parrocchia. Un ulteriore 

sforzo economico e un anno circa di sacrificio logistico per poi avere a disposizione una 

bella struttura funzionale e moderna che permetterà alla nostra comunità di vivere ed 

operare con maggiore disponibilità di spazi. Finalmente un centro pastorale degno di una 

cattedrale! Buona domenica 

 Don Giuseppe Colaci 


