
XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO ANNO A 
Is 25, 6-10a; Sal 22/23, Fil 4, 12-14.19-20; Mt 22, 1-14 

 

Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli 

e la coltre distesa su tutte le genti 

 

La Parola di questa domenica ci provoca a guardare alla scala dei valori e delle priorità che ci 

siamo concretamente dati nella vita, ci chiede un certo coraggio nel riorganizzare le nostre priorità 

accompagnandoci – per così dire - a fare la scoperta dell’acqua calda. Spesso conduciamo una vita 

di apparenza, dove ci si ferma alla superficialità e alla routine, e si copre il senso delle cose con un 

velo, una coltre che anestetizza il gusto della vita, il sapore delle cose, dando origine ad una vita che 

non è più vita, perché è frutto di automatismo; una vita dove il fattore speranza non è centrale. La 

Parola ci provoca questa domenica a guardare a ciò che è fondamentale, a ciò che diamo di solito 

“per scontato” e sottovalutiamo mentre invece, proprio perché è alle fondamenta, permette a ciò che 

è superficiale di esistere. Spesso si scambia infatti ciò che è superficiale per ciò che è fondamentale. 

Il Vangelo si offre da una parte come sintesi della storia di Gesù, descrivendo come sono 

andate le cose, e dall’altra come sintesi della storia della salvezza, descrivendo come vanno le cose. 

La parabola della festa di nozze descrive il desiderio di Dio di fare comunione con l’uomo ma dice 

anche come storicamente Gesù sia stato misteriosamente ma realmente rifiutato, come del resto 

spesso si rifiuta, per i motivi più diversi, la grazia e il bene. Accogliere è difficile, è forse più facile 

fare un regalo che riceverlo, perdonare che accettare di essere perdonati, amare che sentirsi amati, 

sembra che più le cose sono gratuite più sono difficili da accettare, sembra paradossale ma è così: 

ciò che sperimentiamo nella vita lo sperimentiamo anche in una certa misura nella fede. La parabola 

si inserisce in un linguaggio polemico, Gesù è infatti stupito e deluso del rifiuto che incontra, e in 

un contesto di giudizio, inteso non come un esame ma piuttosto come uno svelamento di ciò che si 

vive, un portare alla luce la verità degli atteggiamenti e del cuore dell’uomo. La questione è di 

capitale importanza poiché è in gioco il senso stesso della vita, la bussola del proprio agire, il 

raggiungimento della salvezza, il raggiungimento del paradiso! Come è possibile rifiutare il 

paradiso? Come è possibile rifiutare l’invito a nozze? Come è possibile rifiutare la gioia eterna? 

Eppure siamo pieni di resistenze, di male, di contraddizioni, il rifiuto della grazia sembra in effetti 

essere più un fatto che una possibilità. La risposta risiede nella modalità con cui si vive la fede. La 

domanda che siamo invitati a porci questa domenica è come viviamo la nostra fede? È un dovere, 

una routine, una serie di impegni e di scadenze, un’attività? Si tratta di cosa buona e giusta, ma qual 

è il fondamento del nostro agire? Siamo innamorati di Gesù? Lo desideriamo? A fondamento del 

nostro rapporto di fede c’è la passione o l’agenda? La misura dell’agire è il desiderio o il dovere? 

La prima lettura è forse una delle pagine più belle di tutta la Sacra Scrittura, una poesia che 

chiede di essere letta e riletta più che commentata. Accende infatti la speranza, scuote il desiderio, 

risveglia l’ideale, ringiovanisce la fede, indica che ciò che è fondamentale è ancora da vivere, 

risiede nel futuro, è ancora da venire, perché chiama in causa la libertà. Il senso della vita non 

risiede in un’illusione che permette di dimenticare il presente, ma nella capacità di vivere la 

quotidianità con lo sguardo a ciò che è eterno e che già ora si può iniziare a sperimentare. 

La seconda lettura descrive la grandezza dell’apostolo Paolo che non è tanto un eroe che ha 

compiuto prodigi perché è forte e coraggioso, ma semmai è forte, coraggioso e ha compiuto prodigi 

perché ama, può ogni cosa perché attinge forza dalla sua relazione con Gesù. Paolo è a pieno titolo 

un santo, e il santo è colui che ha come convertito la sua passione e tutte le sue energie a Gesù, è 

colui che non butta via niente ma canalizza tutto e lo fa diventare preghiera. Il santo non vive 

facendo il pendolare tra sacro e profano, ma trasforma tutto, compresa la sua miseria, in paradigma 

per conoscere Gesù, visto che nella fede “tutto concorre al bene per coloro che amano Dio”. È 

interessante notare come la Lettera ai Filippesi sia definita come “la lettera della gioia” e Paolo 

scrive queste parole di grande forza in un momento paradossalmente drammatico della sua vita, in 

prigione, mentre le sue comunità si stanno disgregando, abbandonato e nella fame, è tuttavia forte, 

di una forza che gli viene dall’amore, egli non ama perché è forte … ma è forte perché ama! 


