
5. Costruzione della casa e guerra tra due re
6. Il ritorno dello spirito impuro
7. La porta chiusa

L’abito di nozze è un vestito adatto all’occasione:
andarci senza l’abito nuziale è un’offesa per lo sposo e
per il Padrone di casa.

Sono quelle parabole che stimolano a prendere
una decisione : o ti decidi o sei perduto!



Per tale ragione Gesù acutizza il giudizio: nella parabola la
condanna sembra eccessivamente severa, ma l’azione
dell’intruso (l’uomo senza l’abito) è gravissima perché
raffigura

magari solo
con qualche sacramento religioso!

Tragli invitati ci sonospessodegli «intrusi-
infiltrati»: (spesso sono scrocconi), ma la
parabolasottolineache l’abito raffigurauna
realtà importante che richiama



2.IL SUO «FIGLIOLO» CHE VA A NOZZE =

3.I PRIMI INVITATI CHE CERCANO DELLE SCUSE PER
SNOBBARE L’INVITO =

4.I SECONDI INVITATI, RITENUTI «INDEGNI» DAI PRIMI =

5.L’INTRUSOCHE
UGUALMENTE =



• Invita i «vicini» alle nozze del Suo «Figliolo»
• V3 - Il rifiuto insolente dei primi invitati Lo
offendegravementeperchési capisce cheessi

:
üv 7 - si adira emanda le Sue truppe a uccidere quei primi
invitati, e a ardere le loro città

üV 8 - Manda a chiamare
: ai crocicchi delle strade (simbolo dei senza

fissa dimora, disagiati, «lontani»

• v11–
üV 12 - Lo rimprovera per non avere l’abito
üV 13 –



• IlRehaunsolo figlioequesti sisposa

• V 6 - Che alcuni invitati arrivino a uccidere persino gli
ambasciatori è assurdo e aggrava la colpa di chi non
vuole accogliere l’invito del Re.àMat 21:35
• V 8 – Il «gli invitati non erano degni» esprime il
grande oltraggio fatto al Re!
• Questi «primi invitati privilegiati» arriveranno a
uccidere persino «il Figliolo» perché non ricevevano
da Lui quello che volevano: la gloria umana.



3.

,
persone «vicine» al Re e allo sposo: parenti- amici.
• Vengono raggiunti da (il Re ci tiene alla
loro partecipazione), ma sono proprio decisi a rinunciare.
• Essi

àLc 13:34
• Essi : non è stato il Re ad
escluderli, ma
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• Sono «ai crocicchi delle strade», dunque

• Loro

egli pensa che basta entrare in
qualsiasi modo e andrà bene lo stesso, ma Dio è molto
preciso e



• Egli è un approssimativo e
• Allato alla stanza nuziale v’era la
stanza del guardaroba dove

normalmente era una tunica bianca che si infilava
sopra ai propri vestiti, completamente gratis!

che tutti hanno l’abito nuziale, ma nemmeno
questo lo preoccupa:

• Non si sente onorato e nemmeno vuole onorare, ma si
presenta: come dire



Es. àin una piazza immaginaria 7-8 persone sentono un grido:

Molti non ci credono e altri ci vanno…
In mezzo alla folla c’è Andrea: lui vuole partecipare alla festa, ma pensa che è una stupidaggine (è superfluo) la storia dell’abito
da andare a ritirare.
Dopo un po’, molti tornano vestiti di bianco…

• Andrea, vai a ritirare l’abito se vuoi venire: non costa niente – gli dice uno.
Ø Ah, ma fa lo stesso! Figurati se è così necessario, voi siete tutti fissati!
• Ma non hai sentito l’annuncio? Serve l’abito! Vai a ritirarlo!
Ø Frottole, stupidaggini! Fa lo stesso con o senza abito!
• Guarda che stai facendoungrave errore: senza l’abito non ti farannoentrare! Vai a ritirarlo!
Ø Mi avete scocciato! Fatevi i fatti vostri! Cosa vuoi che conti l’abito?

Si apre la porta della grande sala e tutti entrano… compreso Andrea: dentro è una meraviglia!
Andrea dice tra sé «lo dicevo io che l’abito è una stupidaggine!»
Ad un tratto, una voce grida

• «c’è uno senza l’abito, non può restare! Mandatelo via, sbattetelo fuori!»
Ø Ehi, un momento! Cosa importa l’abito?!!
• Eri stato avvisato assieme a tutti ed era gratis: fuori!

Arrivarono dei servitori e lo buttarono fuori!
Ø Ehi, un momento: lo vado a prendere subito!

PRENDERE 
GRATIS



• Dio, nella Sua Casa
per la festa in onore del Suo «Figliolo»

, anche se sollecitati,
e disprezzano l’invito

• Dopo aver condannato chi rifiuta l’invito,

• Tra questi ultimi,

àCaino col suo sacrificio dei frutti della terra!
• Quest’ultimo, come i primi invitati,



: sia quelli che rifiutano con delle
scuse e sia chi pensa di entravi senza «abito» (Conversione)
vengono condannati.

E’ l’invito finale alla

senza scampo:

F


