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IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
IL CONVITO E L'ABITO                                                            

La pagina evangelica di questa domenica risulta 
chiaramente dalla unione di due testi, due parabo-
le accostate: la prima costruita attorno al simbolo 
del convito di nozze, la seconda al simbolo dell'a-
bito di nozze. 
Il simbolo del convito è immediatamente eloquente, è simbolo 
universale. Prendere parte ad un banchetto vuol dire ben più che 
nutrirsi, è gesto carico di significati: convivialità, amicizia, festa, 
comunione tra le persone. Non stupisce allora che in tutte le tradi-
zioni religiose il pasto preso insieme sia simbolo espressivo della 
comunione degli uomini con Dio, simbolo del nostro destino.                                                                     
Anche nella fede cristiana il gesto decisivo e più significativo è un 
convito, un pasto rituale espressivo della convivialità umana e 
della comunione con Dio. Il gesto che stiamo compiendo ora par-
tecipando alla cena del Signore. La parabola odierna adopera 
questo simbolo per indicare l'intenzione di Dio di convocare tutta 
l'umanità ad una festa eterna. Tutta l'umanità. Certo, i primi desti-
natari non hanno accolto l'invito ma i doni di Dio sono senza penti-
mento e quindi altri vengono invitati, anzi tutta l'umanità con un 
gesto di sconfinata larghezza. Buoni e cattivi, belli e brutti, anche 
l'ultimo e malconcio rottame umano è raggiunto dall'invito: vieni 
anche tu alla festa.    Questo è l'Evangelo, la gioia dell'Evangelo. I 
discepoli di Gesù hanno consapevolezza di dover essere anzitutto 
portatori di questo lieto annuncio: Dio viene e ci chiama, vuole 
sottrarci all'isolamento per convocarci nel suo popolo nel convito 
del suo Regno. Prima di qualsiasi precetto morale, prima dei co-
mandi e dei divieti, prima di ogni altra parola deve risuonare l'invito 
alla gioia dell'Evangelo. Perché la sala sia stracolma e sia festa 
per tutti. La prima parabola si ferma qui, sulla soglia della sala 
affollata da una umanità che nonostante le fatiche e le brutture 
che ne sfigurano il volto è ormai chiamata alla gioia della comunio-
ne con Dio. Sarebbe bello fermarsi qui, sulla soglia della sala e 
godere la gioia che dilaga tra tutti i commensali. 
Ma alla prima parabola ne segue una seconda francamente spia-
cevole che ne guasta il clima festoso. Questa seconda parabola si 
concentra attorno al simbolo dell'abito per la festa. Anche questo è 
un simbolo universale: abbiamo abiti diversi per le diverse circo-
stanze della vita, abiti da lavoro, abiti da cerimonia, abiti casual 
per le occasioni informali. Il nostro modo di vestire parla di noi, 
esprime i nostri intimi sentimenti.                                                  
Ricordo un giorno di 60 anni fa quando davanti all'altare della mia 
chiesa mi tolsi la giacca e indossai la lunga veste nera. E ricordo 
le parole che accompagnavano quel gesto: Ti sei spogliato dell'uo-
mo vecchio e ti sei rivestito dell'uomo nuovo. Così iniziavo il cam-
mino verso il sacerdozio. Valore simbolico della veste che dice la 
condizione interiore dell'uomo, manifesta il suo cuore. Allora non si 
può stare nella sala del banchetto senza l'abito della festa, se il 
cuore non è vestito di gioia. 
Notiamo il trapasso dalla prima alla seconda parabola, dal primo al 
secondo simbolo, dall'invito al banchetto all'abito adeguato per la 
festa. L'accostamento di queste due parabole indica la progressiva 
presa di coscienza da parte della comunità cristiana: essa deve 
anzitutto diffondere a tutti il lieto annuncio, l'appello alla comunio-
ne festosa con Dio, ma al tempo stesso farsi guida e maestra che 
indica gli atteggiamenti, i comportamenti, appunto gli abiti degni di 
questa lieta comunione con Dio.  A cura di Giuseppe Grampa 

Messe festive: 8,30-10,00- 11,30 - 19,00 
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DOM 20: quarta dopo Pentecoste 
MER 23:  ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
VEN 25: 20,30/21,30 Adorazione eucaristica mensile 
DOM 27:  Quarta dopo Pentecoste  
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Da domenica 4 luglio  
inizia l’orario estivo delle  Messe 

Prefestiva sabato ore 18,00 

Domenica 8,30 - 10,30 - 19,00 



Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra  

Il mistero della Pentecoste 
Guardare con sapienza alle emergenze 
Di fronte alle emergenze la Chiesa sul territorio deve essere in prima linea: 
«La vita e le attività delle nostre comunità non possono sopravvivere senza 
lasciarsi provocare e senza tentare vie per dare risposte alla gente. Invito o-
gni comunità e ogni persona a cercare la sapienza che viene dall’alto per in-
terpretare le emergenze, le esperienze e i percorsi che siamo chiamati ad av-
viare e a esplorare». 
Ma di quali emergenze parla l’Arcivescovo? Innanzitutto l’emergenza sanita-
ria, non dimenticando quello che è accaduto in questo ultimo anno. 
«Dobbiamo ribadire la gratitudine e l’ammirazione per tutto il personale sanita-
rio e l’organizzazione della sanità per quanto hanno fatto, uomini e donne che si sono dedicati fino al sacrifi-
cio alla cura dei malati. Insieme è necessario porre domande e cercare risposte per quello che non ha funzio-
nato, per il peso troppo insopportabile delle persone isolate». 
Da molto tempo monsignor Delpini ricorda a tutti anche l’emergenza spirituale. «Una riflessione sapienzia-
le sul dramma che si vive permette di riconoscere l’aridità di animi occupati dall’ossessione degli aggiorna-
menti, dalla banalità delle parole, dal non saper pregare, da un pensiero troppo materialista e troppo funzio-
nale. La meditazione delle Scritture, la lectio divina, la pratica del silenzio, la rivisitazione del patrimonio cul-
turale, artistico, spirituale della tradizione cristiana e della cultura contemporanea sono percorsi che le no-
stre comunità devono suggerire per porre rimedio all’emergenza spirituale». 
Le ricadute della pandemia sono molto pesanti anche sul fronte lavorativo: si tratta dell’emergenza occu-
pazionale. «Troppe persone hanno vissuto una drammatica precarietà nel loro lavoro e molte paure sulla 
possibilità di conservarlo. Il lavoro è necessario per guadagnarsi il pane e per la propria dignità. La sapienza 
di secoli e la ricchezza della dottrina sociale della Chiesa sono punti di riferimento importanti per non imma-
ginare che “i soldi dell’Europa” siano una soluzione per tutto». 
L’Arcivescovo non manca di ricordare lo specifico tessuto lavorativo milanese e lombardo: «Le nostre ter-
re hanno una sapienza del lavoro che ha saputo creare condizioni di benessere per molti. Questo è il tempo 
propizio perché di nuovo portino frutto la competenza, l’intraprendenza, il coraggio della gente che ama il lavoro. Im-
prenditori, lavoratori, sindacati e associazioni di categoria nate per propiziare azioni condivise di cristiani nel mondo 
lavorativo (Adi, Ucid, eccetera), tutti sono chiamati a confrontarsi, a cercare insieme soluzioni». 
Quest’anno ha colpito in maniera significativa anche i più giovani: è l’emergenza educativa. Ricorda l’Arcivescovo: 
«Le scelte compiute per la gestione della scuola, motivate dalla necessità di limitare la diffusione dei contagi, hanno 
avuto su molti ragazzi e adolescenti effetti devastanti, creando o aggravando disagi psicologici, problemi relazionali, 
abbandoni scolastici. La comunità cristiana si sente in dovere e si sente in grado di offrire una collaborazione significa-
tiva alle famiglie per affrontare segnali preoccupanti e disagi profondi». 
Monsignor Delpini confida nella collaborazione degli oratori e delle aggregazioni giovanili con la scuola, con le so-
cietà sportive, valorizzando anche la «ricchezza delle scuole paritarie cattoliche e di ispirazione cristiana come risorsa 
creativa per tutta la società, per ripensare la didattica e nuovi percorsi formativi».  
L’interpretazione cristiana della vita come vocazione 
In conclusione della Lettera, l’Arcivescovo pone l’attenzione al tema della vocazione. «E necessario insistere per 
dissolvere i malintesi che si sono depositati nel linguaggio e nella mentalità diffusa. I cristiani, quando parlano di 
“vocazione”, intendono dire che la fede orienta le scelte della vita e non parlano di una predestinazione a fare una co-
sa o l’altra». 
Per aiutare soprattutto adolescenti e giovani a maturare la propria scelta di vita, non solo sacerdotale o religiosa, 
esistono da tempo realtà e iniziative da valorizzare come «oratorio estivo, settimane di formazione, esercizi spiritua-
li, conclusione del Gruppo Samuele e altri appuntamenti che vorrebbero offrire un contributo a vivere la propria vita 
come vocazione». 
«Intendere la vita come Vocazione - precisa monsignor Delpini - non significa aspettarsi una qualche telefonata di Dio 
per orientare la scelta, ma rileggere alla luce della Parola di Gesù le proprie aspirazioni e i propri desideri, le proprie 
capacità, le proprie condizioni. È vocazione quella scelta che purifica il cuore da presunzione o sottovalutazione di sé, 
da ambizioni e avidità, da pigrizie e paure, e si lascia orientare dalla chiamata a servire, a condividere, a mettere a frut-
to i propri talenti per un bene non solo egocentrico». (Fine) 

da www.chiesadimilano.it -  a cura di Piero Nardi 


