
Parabola del banchetto nuziale   Mt 22,1-14 
 
 1Gesù riprese a parlar loro in parabole e disse: 2«Il regno dei cieli 
è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. 3Egli 
mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non 
vollero venire. 4Di nuovo mandò altri servi a dire: Ecco ho preparato il 
mio pranzo; i miei buoi e i miei animali ingrassati sono già macellati e 
tutto è pronto; venite alle nozze. 5Ma costoro non se ne curarono e 
andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari; 6altri poi presero i 
suoi servi, li insultarono e li uccisero. 
 7Allora il re si indignò e, mandate le sue truppe, uccise quegli 
assassini e diede alle fiamme la loro città. 8Poi disse ai suoi servi: Il 
banchetto nuziale è pronto, ma gli invitati non ne erano degni; 9andate 
ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle 
nozze. 10Usciti nelle strade, quei servi raccolsero quanti ne trovarono, 
buoni e cattivi, e la sala si riempì di commensali. 11Il re entrò per 
vedere i commensali e, scorto un tale che non indossava l’abito 
nuziale, 12gli disse: Amico, come hai potuto entrare qui senz’abito 
nuziale’ Ed egli ammutolì. 13Allora il re ordinò ai servi: Legatelo mani 
e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti. 
14Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti». 
 
*Spiegazione: 
 
Re = Dio Padre, Signore del Cielo e della terra. 
Banchetto di nozze = felicità eterna per l’unione intima con Dio-Sposo 
dell’anima. 
Suo Figlio = il Verbo fatto carne, Gesù, Sposo divino dell’umanità redenta e 
felice. 
Servi = Angeli, profeti, apostoli. Tutti quelli che ci parlano degli inviti di Dio al 
Cielo. 
Invitati = ebrei e poi i cristiani. Infine, tutti gli uomini. 
Campo, affari = cose che si mettono al posto dell’invito di Dio. 
Truppe = gli Angeli giustizieri. Arriva il momento in cui Dio li manda con 
potenza. 
Altri invitati: poveri e miseri, gli “ultimi”, quelli che non sono calcolati per 
nulla. 
Abito nuziale = la Grazia santificante, che ci fa degni di abitare con Dio in 
Cielo. La carità viva. 



Gettato fuori = escluso dal Regno della gioia e della felicità eterna e messo 
nell’inferno. 
Pianto e stridore di denti = disperazione inconsolabile e rabbia implacabile e 
perenne. 
 
*Significato:  
 
Dio chiama tutti ad entrare nel suo Regno. Cominciò con gli Ebrei e poi con i 
Cristiani, che presero il posto del Popolo eletto. Ma sia gli uni che gli altri, in 
gran parte rifiutano l’invito di Dio. Egli allora chiama tutti i popoli, ma esige che 
ognuno abbia la veste nuziale, l’abito della Grazia che solo Gesù dà (col 
Battesimo e con la carità). Senza la grazia, si è gettati fuori, nelle tenebre 
dell’inferno. L’inferno esiste davvero: è la condizione di chi viene escluso dal 
Banchetto di Dio, cioè dal Paradiso. L’abito adatto al Banchetto del Cielo è la 
carità viva, cioè l’amore verso Dio e verso il prossimo. 
 
*Proposito:  
 
Voglio rispondere subito all’invito divino e non mettere nulla davanti a questo.  
L’invito di Dio, il suo banchetto, è troppo importante. Sulla terra è la S. Messa. 
Voglio possedere l’abito della Grazia, che la Chiesa dei veri servi di Dio mi dà 
col Battesimo e la Confessione.  
Mi voglio confessare e comunicare molto spesso. 
Voglio riconoscermi in chi ha rifiutato il Signore, in chi non ha la veste nuziale. 

 
 
 


