
Domenica
23 ottobre

a cura di Marco Eliseo

COMMENTO
«Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli… insegnando loro a osser-

vare tutto ciò che vi ho comandato».
Gesù invita ad andare, a mettersi in cammino, a uscire da se stessi per compiere una
particolare missione: fare discepoli tutti i popoli, chiamandoci alla santità che tutti ab-
biamo in forza del nostro Battesimo.
Non è un compito facile, non è immediato, richiede tempo. Farsi portavoce di Gesù,
far scoprire e mostrare agli altri le sue parole, il suo volto, il suo amore chiede deter-
minazione e dedizione. 
Ma la paura di non essere all’altezza di questo compito, di non potercela fare, di per-
derci per strada tra mille distrazioni rende dubbiosi e scoraggia. 
«Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo»: Gesù ci rassicura, lui è con
noi e non ci lascia soli in questa missione. Fino a quando all’ultima persona sulla ter-
ra servirà il suo aiuto lui ci sarà, sarà lì con lei. 
Certi di questa presenza, possiamo davvero camminare bene realizzando il nostro Bat-
tesimo, scoprendo quel dono grande che abbiamo ricevuto da piccoli e che diventa og-
gi opportunità di portare nel mondo la buona notizia di una chiamata universale alla
salvezza.

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (28,16-20)
In quel tempo. Gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che il

Signore Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono.
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate
dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

Andate, 
io sono con voi

VIDEO
Guarda questo video tratto dal film 
di animazione Oceania, ti aiuterà a capire 
ancora meglio che la missione non è mai
priva di difficoltà, ma che c’è sempre 

qualcuno che ci accompagna e sostiene.
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PREGHIERA
Tu sei con noi, Signore:
sorgente e causa della nostra gioia.
Sei con noi, Signore risorto:
vita che zampilla, amore che irrora.
Sei con noi nelle notti interminabili
e nell’albeggiare carico di speranza;
negli aridi mezzogiorni assolati
e nel tepore rinfrescante delle sere.
Sei con noi, sempre!
Sarai con noi per sempre!
È questo che ci chiedi
di ricordare al mondo,
ogni giorno, avendo sul volto
lacrime o sorrisi.
È questo ciò che ci chiedi di annunciare.
Amen. 

IMPEGNO
Che cosa farebbe Gesù al mio posto? 
Quando devi fare qualcosa, poniti que-
sta domanda e prova a portare concre-
tamente la gioia di essere discepolo e
amico di Gesù nelle situazioni che vivi
ogni giorno; vedrai che, anche quando
tutto sembra difficile o addirittura im-
possibile, il Signore cammina al tuo fian-
co ed è con te.



Domenica
30 ottobre

DAL VANGELO SECONDO MATTEO (22,1-14)
Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: «Il regno dei cieli è simile

a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli in-
vitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest’ordi-
ne: “Dite agli invitati: ‘Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati
sono già uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!’”. Ma quelli non se ne curarono e andaro-
no chi al proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li
uccisero. Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede
alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma gli invitati
non erano degni; andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli
alle nozze”. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e
buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. 
Il re entrò per vede-
re i commensali e lì
scorse un uomo che
non indossava l’abi-
to nuziale. Gli disse:
“Amico, come mai
sei entrato qui senza
l’abito nuziale?”.
Quello ammutolì. Al-
lora il re ordinò ai
servi: “Legatelo ma-
ni e piedi e gettatelo
fuori nelle tenebre; là
sarà pianto e stridore
di denti”. Perché mol-
ti sono chiamati, ma
pochi eletti».

PREGHIERA
Aiutaci, Signore,
a riconoscere il tuo amore per noi,
a superare le nostre resistenze 
e accogliere la tua proposta di comunione,
a tirar fuori il meglio di noi 
per darti gloria con la nostra vita.
Amen.

Invitati alla festa
con l’abito nuziale

VIDEO
Metterai l’abito nuziale? 
A te la scelta...
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a cura di Claudio Darman

IMPEGNO
Sfoggia l’abito nuziale che il Signore ti ha dato: con
una bella confessione, impegnandoti nella preghie-
ra, aiutando un familiare o qualche amico. Scegli uno
di questi propositi e vivilo con la gioia e l’entusia-
smo di una festa.

COMMENTO
Questo racconto di Gesù ci rivela come agisce Dio. Egli organizza una festa perché vuole

condividere la sua gioia con ogni persona. Però nell’umanità c’è un istinto di resistenza a questo in-
vito e, infatti, il racconto è una sintesi della storia prima di Gesù, del rifiuto dell’uomo alla proposta
d’amore di Dio. È triste vedere come Dio s’impegni a organizzare una festa straordinaria e come gli
invitati rifiutino di parteciparvi: per disinteresse, perché pensano ai loro affari o perché non sanno
fare festa, non sanno gioire con Dio. 
Questo rifiuto produce solo morte: quando leggiamo che «il re s’indignò» sappiamo che l’evangeli-
sta Matteo sta pensando alla distruzione di Gerusalemme avvenuta nel 70 d.C. Non vuol dire che
Dio vendica la morte del Figlio, ma vuol dirci che rinunciare alla comunione con lui è sempre causa
di tristezza, dolore e morte, tuttavia Dio davanti ai rifiuti dei suoi non si arrende e invita tutti.
Arriviamo allora all’amico che non rispetta il dress code della festa. 
Partiamo dal presupposto che gli abiti che indossiamo dicono chi siamo, raccontano il nostro “sti-
le” e mostrano l’importanza di un evento: un conto è andare a scuola, un conto è andare a una se-
rata di gala, un conto è vestirsi per un pigiama party.
Mettere l’abito nuziale vuol dire riconoscere e accogliere l’amore gratuito di Dio e quindi presentar-
si a lui tirando fuori il meglio di noi stessi. Quest’abito è la nuova vita che abbiamo ricevuto con il
Battesimo e che diventa l’abito della festa al banchetto di comunione con Dio. È l’abito che tenia-
mo senza macchia, chiedendo il perdono dei peccati nel sacramento della Confessione. In definiti-
va, è il nostro “sì” a Dio. 


