
PASSAGGI PROPOSTI PER L’ASCOLTO E LA CONDIVISIONE IN FAMIGLIA, TRA 

FAMIGLIE, A PICCOLI GRUPPI (in presenza opp. on line): 
1. Invocazione allo Spirito Santo per chiedere il dono dell’ascolto. 

2. Un tempo di silenzio per rileggere personalmente il Vangelo e lasciar 

risuonare in noi la Parola. 

3. Lasciandoci guidare dalle domande della traccia, entriamo nella 

condivisione, cercando di dare spazio alle persone presenti. 

4. Sul finire della condivisione, chiediamoci: qual è la Buona Notizia o quali sono 

le Buone Notizie che questa Parola ci sta consegnando? 

5. Infine: desideriamo dire qualcosa al Signore? Quale preghiera da condividere 

il Signore ci mette nel cuore? (vedi sopra) 

6. Utile stabilire chi si incarica di raccogliere eventuali preghiere, suggerimenti, 

domande aperte, …, da far pervenire via mail a don Pino, pensando alla CP 

(dpino.gregor@gmail.com). 

 
VANGELO Lc 14, 1a. 15-24 

✠ Lettura del Vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo. Un sabato il Signore Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei. 
Uno dei commensali gli disse: «Beato chi prenderà cibo nel regno di Dio!».  

Gli rispose: «Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All’ora della cena, 
mandò il suo servo a dire agli invitati: “Venite, è pronto”. Ma tutti, uno dopo l’altro, 
cominciarono a scusarsi.  

Il primo gli disse: “Ho comprato un campo e devo andare a vederlo; ti prego di 
scusarmi”.  

Un altro disse: “Ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli; ti prego di 
scusarmi”.  

Un altro disse: “Mi sono appena sposato e perciò non posso venire”. Al suo ritorno 

il servo riferì tutto questo al suo padrone.  

Allora il padrone di casa, adirato, disse al servo: “Esci subito per le piazze e per le 
vie della città e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi”. Il servo disse: 

“Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c’è ancora posto”.  

Il padrone allora disse al servo: “Esci per le strade e lungo le siepi e costringili a 

entrare, perché la mia casa si riempia. Perché io vi dico: nessuno di quelli che erano 
stati invitati gusterà la mia cena”». 

TRACCIA PER L’ASCOLTO E LA CONDIVISIONE 

 

1. Qualche indicazione di contesto. Nel capitolo 14, l’evangelista Luca apre una 

sezione costituita da un racconto di miracoli e da tre parabole collocate nel 

contesto di un banchetto. Le tre parabole parlano degli invitati che fanno 
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ressa per i primi posti, la scelta degli invitati, il grande banchetto. Si tratta 

di una scena conviviale e tutte e tre le parabole hanno come immagine 

centrale il banchetto. Invitare Gesù significa esporsi, perché non è un 

maestro come gli altri, prevedibile, di cui già si conoscono il pensiero e il 

comportamento. Proprio queste tre parabole fanno intuire in modo molto 

significativo la novità di Gesù. 

Venendo alla grande cena, un commensale interpreta a modo suo il 

precedente insegnamento di Gesù, esclamando: beato chi mangia pane nel 

regno di Dio. Da qui la parabola di Gesù. 

2. Della parabola del banchetto c’è un racconto parallelo nel Vangelo di Matteo 

al capitolo 22. Tra i due racconti ci sono numerose differenze. Per chi 

desidera può fare, quando ha un momento di tempo, un raffronto, sempre 

utile e interessante.  

Qui c’è un uomo, un padrone, che organizza una cena. L’attenzione non cade 

sul personaggio o sul simbolismo delle nozze, bensì sul rifiuto degli invitati e 

sulle loro motivazioni. Il padrone invia un solo servo. Tutti rifiutano: non 

mostrano però insofferenza, non trattano male il servo, soltanto pensano di 

avere impegni più importanti e si ritengono giustificati. Davanti al rifiuto, il 

padrone si adira, e, a fronte di esso, manda il suo servo a raccogliere poveri 

storpi ciechi e zoppi. La sala è grande e il padrone vuole assolutamente che 

sia gremita. Da qui una seconda uscita ordinata al servo per invitare tutti 

con forza, quasi costringendoli ad accettare. 

3. La parabola ci aiuta anche a leggere tre momenti della storia della salvezza: 

il tempo della Legge, il tempo del Figlio, il tempo della missione della Chiesa. 

Nel primo tempo, è il popolo di Israele, il popolo della Legge a essere 

chiamato, nel secondo sono gli impediti e i peccatori che sono condotti per 

mano a entrare nel banchetto, nel terzo tempo, sono gli esclusi, i pagani a 

essere chiamati. Al crescendo del rifiuto corrisponde il crescendo dell’amore 

che insiste nell’offrire a tutti la possibilità di partecipare alla cena. C’è sempre 

posto per tutti, nessuno escluso, si esclude chi rifiuta, chi si autoesclude. Si 

racconta così il dramma del Padre: tre volte rifiutato, tre volte allarga l’invito. 

Vuole che la sua casa sia piena. 

4. Possiamo fare memoria, riascoltando questa parabola, dei molti inviti che 

abbiamo ricevuto dall’iniziativa del Signore e possiamo raccontare come, nel 

tempo, abbiamo (o non abbiamo) risposto e corrisposto agli inviti. 

5. Possiamo mettere a fuoco quanto la cura delle proprietà, il lavoro, la famiglia, 

sentiamo occupazioni doverose, per le quali ci sembra plausibile relativizzare 

l’invito al banchetto del Regno. Cosa viene prima? Perché l’accoglienza 

dell’invito al mangiare il pane del Regno è così decisivo, anche in ordine alla 

vita quotidiana e agli impegni fondamentali del nostro vivere? 

6. Cosa significa per noi, oggi, essere invitati al banchetto del Regno, alla Cena 

dell’Agnello che condividiamo nell’eucaristia?  

7. Cosa ne pensiamo dell’ira del padrone? Non esprime forse una passione forte 

per il suo popolo, il dramma e il dolore del rifiuto e la speranza che apre e 

porta avanti, in maniera sempre più grande, la storia della salvezza, per tutti? 

8. Che dire di quel “costringili a entrare”? Quante interpretazioni errate nella 

storia del cristianesimo di questi 2000 anni… Signore, pietà! In queste parole 



non sentiamo la dolce insistenza dell’amore che vuole convincere l’ospite 

esitante e lo vuole persuadere a entrare? 

9. Di quali buone notizie si fa annuncio, anzitutto a noi, in questa parabola di 

Gesù? 

10. Quale parola sentiamo rivolta, attraverso questa parabola, al nostro 

cammino comunitario? 

Infine: desideriamo dire qualcosa al Signore? Quale preghiera da condividere il 
Signore ci mette nel cuore? (vedi sopra). 
 


