
24 ottobre 2021 

II Domenica dopo la Dedicazione   

 

In questa seconda domenica dopo la dedicazione della Chiesa Cattedrale la liturgia ambrosiana ci 
invita a riflettere sul prendere parte al banchetto del Regno. 

La parabola enunciata parla infatti di un banchetto cui i primi invitati arrecano delle scuse per non 
partecipare. 

Seppure si comprende che Gesù si rivolge soprattutto al popolo eletto dell’Alleanza che pare non 
accorgersi della nuova presenza di Dio, non possiamo non pensare alle nostre comunità. 

In questi giorni riflettevo con alcuni alunni sul significato di essere cristiani.   Ci chiedevamo come 
impostare la domanda sociologica di quanti sono i cristiani nel mondo. 

Se infatti normalmente si calcola tutto a partire da quanti battezzati ci siano, ci siamo subito resi conto 
di quanto questo dato non corrisponda a coloro che veramente e realmente sono fedeli in Cristo. 

Più verosimilmente occorre pensare a coloro che frequentano con assiduità l’Eucaristia domenicale. 
In effetti le scuse della parabola si possono concretizzare e attualizzare molto facilmente. 

Penso ai bambini di catechismo che mi dicevano che hanno troppo da studiare…  mi chiedo come 
abbia fatto a laurearmi e specializzarmi in teologia andando a Messa tutti i giorni! 

E le scuse degli adulti sono ancora più inverosimili! 

Certamente il Signore non ha paura che un primo invito cada nel vuoto e nell’incomprensione. 

Tuttavia noi dobbiamo capire che l’Eucaristia che stiamo celebrando ci inserisce nella beatitudine del 
Regno:” beato chi prenderà cibo nel Regno di Dio” 

Se capiremo questo certamente non solo ci sarà più facile essere fedeli alla mensa eucaristica, ma sarà 
quasi istintivo trovare le modalità per chiamare altri, tutti al banchetto del Regno. 

Vorrei infatti che tutti insieme fossimo corresponsabili di questa chiamata. 

Penso che non sarà difficile per ciascuno comprendere che quando potremo superare i protocolli 
Covid ci ritroveremo tanto spazio libero. 

Sarebbe triste sentire:  i preti con fanno nulla per invitare. 

Sarebbe bello ascoltare:  oggi sono in chiesa perché sono stato invitato da quel parrocchiano. 

Sia lodato Gesù Cristo. 

 


