
Predica ambrosiana di don Stefano Venturini 
domenica 20.06.2021 

 

 
 
Carissimi, il Vangelo odierno ci stimola a una riflessione molto importante su che cosa sia la fede 
cristiana. Che cos'è il cristianesimo? Nella parabola, Gesù paragona il cristianesimo a una festa 
di nozze. Una festa di nozze: cioè qualcosa di gioioso, di nutriente, di luminoso; qualcosa che crea 
legami, incrementa l'esistenza. Come diceva il Cardinale Ratzinger, Cristo tutto dona e nulla 
toglie! Eppure... eppure gli uomini che sono invitati rifiutano. Rifiutano! Se il Signore avesse 
chiesto un giogo pesante, possiamo comprendere il "no grazie", ma una festa… La festa di stare 
con Dio, con il senso ritrovato del proprio desiderio, della risposta al bisogno di felicità che è in 
ciascuno. È interessante notare che la festa è gratis: cioè la organizza il padre dello sposo e non 
bisogna iscriversi, o pagare per entrarvi: basta dire si all'invito. Invece il testo dice: si rivolsero chi 
ai campi e chi agli affari. Ai campi: cioè alla terra, alle radici, al loro passato, alle loro tradizioni, 
al "si è sempre fatto così", "si è sempre creduto così". E agli affari: cioè ai soldi, o meglio 
all'accumulo che dà la finta percezione di essere salvati. Non solo: in questa pura follia gli invitati 
perseguitano fino alla morte i servitori che li avevano invitati. Il Mysterium iniquitatis è proprio 



un mistero. L'uomo che dovrebbe aprirsi alla gratuità di Dio ("ti regalo la festa del Regno") si 
rivolta e uccide chi offre ciò. 
Carissimi, molteplici le riflessioni che si aprono per noi. La prima è che noi siamo a rischio come 
tutti; perché come tutti possiamo voltare lo sguardo su altri interessi e non accorgerci della 
sovrabbondanza che Cristo ci vuole regalare. Però... c'è un però, non possiamo nasconderlo: la 
nostra testimonianza, la nostra predicazione, la nostra catechesi, le nostre comunità, hanno 
mostrato come il cristianesimo fosse Vita dentro la vita, fosse trasfigurazione del mondo? I nostri 
tempi non assomigliano forse a quelli di un grande pensatore danese dell'Ottocento, Søren 
Kierkegaard, che affermava che la cristianità intesa come sistema della buona società aveva 
distrutto il cristianesimo? Forse sono affermazioni troppo dure, ma colpiscono nel segno. Quante 
volte ancora per noi rimane vero che la fede è innanzitutto dogana, pre-ambolo, non 
esagerazione, per non rischiare di avere a che fare con qualcuno di nuovo che viene a sballare 
sistemi comunitari ben assestati. La comunità cristiana è spesso identificata come l'ufficio che dà il 
nulla osta per fare il padrino o battezzare il bambino fuori parrocchia, dove la condizione 
personale viene sempre prima, come anticamera che impedisce lo sviluppare di cammini posti 
comunque sotto il segno della Grazia. 
O Signore, aiutaci a liberarci dalla dogane! Aiutaci prima sempre a incontrare, poi - solo dopo 
eventualmente - dare un giudizio sulle condizioni personali di chi incontriamo. Maria, sciogli i 
nodi della nostra mentalità, che rischia ancora di non lanciarci alla ricerca di chiunque si presenti 
sul nostro cammino e di presentare il cristianesimo come Vita dentro la vita. 

don Stefano 
 

 


