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Ringraziamenti all'inizio della Messa 
  
Già all'inizio di questa celebrazione eucaristica desiderio ringraziare Davide, Aldo e Mattia per 
avere chiesto di essere ammessi al diaconato. Grazie alle loro famiglie, che li hanno donati alla 
Chiesa diocesana; alle loro comunità di provenienza e di servizio, che li hanno aiutati a riconoscere 
la chiamata; grazie al Seminario diocesano, ai superiori, ai compagni e al personale, per il 
quotidiano e prezioso accompagnamento; grazie allo Studio Teologico Interdiocesano di Reggio 
Emilia, che li ha preparati teologicamente. E mentre ringraziamo sopra a tutti il Signore, gli 
chiediamo il dono della sua misericordia. 
  
Omelia. 
La festa di nozze di cui parla il Vangelo è segno di gioia, gratuità, abbondanza. Ai tempi di Gesù, 
come oggi, il banchetto di nozze è simbolo della vita nei suoi aspetti belli e positivi. Ma la parabola 
crea un contrasto inaspettato: parla, sì, di festa, nozze, banchetto, invitati e commensali; però, a 
questi richiami gioiosi, ne affianca alcuni drammatici: servi assassinati, invitati uccisi, città data alle 
fiamme, un uomo gettato nelle tenebre, tra pianto e stridore di denti. Una strana mescolanza di 
immagini allegre e festose con immagini lugubri e violente; da una parte l'esaltazione di vita e 
allegria, dall'altra l'esibizione di morte e distruzione. 
E in mezzo a queste due sponde – vita e morte – stanno dei servi. Per cinque volte la parabola mette 
in campo i servi. Il re li manda una prima volta a chiamare gli invitati, che rifiutano. Ne manda altri, 
nell'imminenza delle nozze – “tutto è pronto; venite alle nozze” – ma nemmeno questa volta gli 
invitati accettano, tutti presi dal lavoro e dagli affari. Al terzo invito, anzi, i servi vengono bloccati, 
insultati e uccisi. Una reazione sproporzionata: bastava ignorare i servi anche questa volta; e invece 
gli invitati vogliono far capire al re che deve smetterla di chiamarli. Il re risponde a sua volta con 
violenza, annientando la loro città. Manda i suoi servi una quarta volta, ma non più agli invitati: li 
manda a tutti quelli che trovano, “cattivi e buoni”; davvero a tutti, senza seguire una lista di 
prescelti, ma mettendosi nei crocicchi delle strade, chiamando la gente comune. E questa volta la 
sala si riempie. Non è finita, però. Uno dei commensali non ha l'abito nuziale; e di nuovo i servi si 
mettono in moto, prendono l'uomo e lo buttano fuori con vergogna. Un'altra esagerazione: uno che 
non ha l'abito, poveretto, finisce legato mani e piedi come un brigante e gettato nelle tenebre. 
Le allusioni di Gesù sono evidenti e assomigliano a quelle della parabola dei vignaioli, letta 
domenica scorsa. Gesù sta parlando con i capi e i farisei e dice che hanno guidato male il popolo: 
loro, i primi invitati, hanno chiuso le orecchie alla voce dei profeti; hanno preferito concentrarsi 
sulle cose terrene, anziché sulla volontà di Dio; hanno perfino ucciso i profeti, li hanno eliminati per 
confidare sulle strategie umane; ma così sono rimasti invischiati nella loro stessa ragnatela di male. 
L'accenno alla città in fiamme riguarda la distruzione di Gerusalemme, che era avvenuta sei secoli 
prima ad opera dei babilonesi; ma l'evangelista pensa anche alla distruzione che di lì a quarant'anni 
avverrà ad opera dei romani. A questo punto, il Signore manda a chiamare tutti: il suo invito si 
allarga anche ai pagani. Occorre però l'abito nuziale. Che cos'è quest'abito, così decisivo? 
L'evangelista lo svela in un'altra grande parabola, riportata poco dopo, immaginando che il giudizio 
finale si giochi su alcune semplici domande: ho avuto fame e sete, mi hai assistito? Sono stato 
malato e carcerato, mi hai visitato? Ero forestiero e povero, mi hai accolto? Ecco l'abito: “ogni volta 
che avete fatto una di queste cose ad uno dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me”. Il re vorrà 
vederci rivestiti della carità. Non pretenderà l'abito della perfezione morale: ha fatto chiamare 
“cattivi e buoni”, perché sa che siamo peccatori in cammino; non pretenderà neppure l'abito della 
fede piena e granitica: conosce i nostri dubbi e le incertezze da cui siamo presi; ci chiederà l'abito 
dell'amore, specialmente verso chi non ha le carte in regola per essere amato. 
Carissimi Mattia, Aldo e Davide: nel Vangelo di oggi ci siete anche voi, che state per essere 
ordinati “servi” del re. Nella parabola compare perfino la parola “diacono”: le prime quattro volte, 



parlando dei servi, Matteo usa il termine generico doulos, ma la quinta volta usa proprio diakonos. I 
diaconi, i servi addetti alle mense, sono quelli che intervengono a gettare fuori dalla sala l'uomo 
sprovvisto di abito nuziale. 
Io spero che voi non lo farete mai; spero, piuttosto, che sarete tra i servi che escono dalla casa per 
invitare alle nozze, senza comunque venire uccisi per questo. In ogni caso, da oggi vi consacrate al 
servizio del Signore: le modalità di questo servizio non le stabilite voi. Siete al servizio di un re che 
organizza una festa: questa è l'unica cosa importante. Come, dove, quando, ve lo dirà lui nel corso 
della vostra vita. La gioia di chi si dedica al servizio del Signore nella sua casa, che è la Chiesa, sta 
proprio nella libertà interiore, che si guadagna attraverso l'obbedienza. Ci sono i giorni difficili, nei 
quali i servi sperimentano l'indifferenza, quando chiamano e nessuno risponde; altri giorni in cui i 
servi incontrano le chiusure: quando chiamano e ciascuno si concentra sui propri affari; altri giorni 
nei quali addirittura raccolgono rifiuto e persino odio. Ma poi ci sono i giorni della gioia e della 
condivisione, quando il Signore permette l'incontro con tutti, ai crocicchi delle strade, dove i servi 
sentono che la grazia opera anche nei cuori di tanti uomini e donne apparentemente indifferenti, 
ostili ed estranei. E ci sono i giorni nei quali è necessario ricordare l’importanza dell'abito, senza il 
quale non si entra nel regno. Il diacono è la sentinella della carità, colui che richiama all'intera 
comunità cristiana l'importanza dell’amore, specialmente verso gli ultimi: verso chi è povero di 
cose, di affetti, di fede. Il diacono è il custode dell'abito nuziale. Si impegna prima ancora nella 
prevenzione che nella terapia. È in un certo senso lo stilista, perché disegna l'abito a tutta la 
comunità; è anche il sarto, perché ne organizza la cucitura; è l'organizzatore dell'unica sfilata di 
moda sensata, nella Chiesa, cioè la testimonianza reciproca della carità. Il Signore ci doni la gioia di 
essere servi, dovunque ci chiami, per collaborare alla sua festa di nozze. 
 


