
15 Uno degli invitati, udite queste cose, gli disse: 
«Beato chi mangerà pane nel regno di 

Dio!» 16 Gesù gli disse: «Un uomo preparò una 
gran cena e invitò molti; 17 e all’ora della cena, 
mandò il suo servo a dire agli invitati: “Venite, 

perché tutto è già pronto”. 18 Tutti insieme 
cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: “Ho 
comprato un campo e ho necessità di andarlo a 
vedere; ti prego di scusarmi”. 19 Un altro disse: 

“Ho comprato cinque paia di buoi e vado a 
provarli; ti prego di scusarmi”. 20 Un altro disse: 

“Ho preso moglie, e perciò non posso venire”. 21 Il 
servo tornò e riferì queste cose al suo signore. 
Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo 

servo: “Va’ presto per le piazze e per le vie della 
città, e conduci qua poveri, storpi, ciechi e 

zoppi”. 22 Poi il servo disse: “Signore, si è fatto 
come hai comandato e c’è ancora posto”. 23 Il 

signore disse al servo: “Va’ fuori per le strade e 
lungo le siepi e costringili a entrare, affinché la 

mia casa sia piena. 24 Perché io vi dico che 
nessuno di quegli uomini che erano stati invitati, 

assaggerà la mia cena”». (Luca 14:15-24)

Nel brano precedente a quello suggerito stamattina, Gesù incoraggia le persone presenti con Lui 
in casa di un Fariseo ad invitare nelle loro case persone che non potrebbero ricambiare il favore 
(v. Luca 14). Gesù voleva con questo riprendere quanti fanno gesti solo verso persone 
importanti in attesa di essere contraccambiati e riceverne quindi onore. Pare che questo fatto 
sia realmente accaduto ad un esattore delle tasse illegalmente arricchito che, per cercare di 
acquisire più prestigio presso l’aristocrazia del tempo, invitò tutte le persone più importanti a 
pranzo, ma fu sdegnosamente respinto da loro. Da alcuni scritti si deduce che Gesù abbia 
raccontato questo episodio. Un invitato, probabilmente per stemperare la situazione che si era 
creata, se ne esce con questa frase: “Beato chi mangerà del pane nel Regno di Dio” (v.15) . Come 
a dire: “Siamo noi farisei, che conosciamo le scritture, che mettiamo in pratica le regole… siamo 
noi quei beati … siamo quelli bravi”. Gesù a questo punto non perde l’occasione per mostrare 
ancora quanto fossero lontani dalla verità. E racconta questa parabola: un uomo preparò una 
cena e invitò molti. L’usanza del tempo prevedeva che al primo invito seguisse poi una seconda 
chiamata, per dire che era tutto pronto. In questo caso i molti accettarono il primo invito, per poi 
declinare il secondo con varie scuse. 



Prime considerazioni: è chiaro che gli invitati sono gli scribi, i farisei, i capi religiosi… insomma 
tutti coloro che seguivano la legge di Mosè, e che per questo si sentivano tranquilli, certi di poter 
partecipare alle “nozze dell’agnello”. “Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria, perché 
sono giunte le nozze dell'Agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino 
fino, risplendente e puro; poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi». E l'angelo mi disse: 
«Scrivi: "Beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'Agnello Poi aggiunse: «Queste 
sono le parole veritiere di Dio». (Apocalisse 19:7-9). Anche noi corriamo lo stesso pericolo. 
Proviamo a pensarci: Gesù, il servo per eccellenza (v.17), viene ad invitarci per conto del Suo 
padrone (v.16)  nella Sua casa. Noi abbiamo accettato l’invito ma quando arriva l’ora della cena, 
quindi dell’incontro, troviamo scuse per non esserci, ci giustifichiamo non dando importanza al 
suo invito. Pensando, così come i farisei, “tanto siamo credenti, abbiamo già detto di sì”. Che 
peccato accettare il primo invito, ma rifiutare il secondo, quello che comporta scelte concrete!  
Quante scuse inventiamo, anche a noi stessi, quando si tratta di pregare, leggere la Bibbia o 
frequentare incontri con i fratelli? Come dico spesso si tratta di fare delle scelte. Quando siamo 
invitati da persone che non ci interessano molto o con le quali non abbiamo cose in comune o più 
semplicemente ci stanno antipatiche, troviamo scuse per raggirare l’invito, dimostrando così 
che chi ci ha invitato non è abbastanza interessante per noi, che la loro amicizia non ci “serve”. 
Gesù in questa parabola mette in risalto anche questo aspetto, Gesù è interessante per te? Tanto 
da investire il tuo tempo con Lui ? Questo racconto ci dice con fermezza che la cena ci sarà con o 
senza di te o di me. Per i farisei i poveri, i ciechi, gli zoppi rappresentavano quella parte di 
società impura, e oggi rappresentano noi gentili (ossia non ebrei), mentre gli invitati 
rappresentano Israele; come sappiamo, loro non hanno riconosciuto in Gesù il messia, e quindi 
lo hanno rifiutato. Attraverso il rifiuto di questo popolo, Dio ha allargato l’invito a tutti quelli che 
lo accettano, quindi anche a noi.  Ma facciamo attenzione a non sentirci dei privilegiati al punto 
di dare per scontato che a quel pranzo finale ci saremo anche se non rispondiamo alla chiamata 
che ci impegna alla fedeltà e alla consacrazione. Sentirci privilegiati solo perché un giorno, 
magari tanto tempo fa, abbiamo detto un primo “sì” (attraverso il battesimo) ci rende simili a 
quei Farisei. Se anche noi iniziamo a trovare scuse per non essere pronti a rispondere alla Sua 
chiamata con fedeltà e costanza, siamo proprio come quelli che nella parabola hanno fatto 
arrabbiare Dio: “Allora il padrone di casa si adirò…. Perché io vi dico che nessuno di quegli 
uomini che erano stati invitati, assaggerà la mia cena”». È terribile questa affermazione, non dà 
spazio né ai “se” né ai “ma”. L’aspetto altrettanto importante di questa parabola è che l’invito è 
rivolto a tutti: Gesù ha pagato un prezzo per questa “cena” perché tu possa partecipare, ed è un 
prezzo molto alto. Lui desidera vederci con Lui per l’eternità e questo gli è costato la vita. Ora 
sta a te accettare o declinare l’invito… è una tua responsabilità, una tua scelta.

Dio vi benedica 
Pastore Fabio.



Questa settimana vogliamo sostenere in modo particolare: Axel & Adriana; Gabriella, per i suoi 
problemi di salute agli occhi; la mamma di Paola D. e soprattutto il fratello, per i suoi problemi di 
salute; Noemi, ormai prossima al parto e il piccolo Giona; Vincenzo, per i suoi problemi di salute; la 
mamma di un’amica di Marina, che ha avuto un’emorragia cerebrale; Virginia e la sua situazione 
familiare; Barbara chiede preghiere per: i suoi amici Svetlana e Antonio, in cerca di lavoro, Chiara, la 
nipote, e l’amica Annamaria che hanno problemi di salute e Antonella, una parente, che deve 
affrontare un intervento al seno; Silvana, la sorella di Concetta e Giuseppe, il fratello. Intercediamo 
perché Dio possa operare potentemente nelle loro vite e rivelarsi in questo momento di grande 
difficoltà. Continuiamo a sostenere Luca, il collega di Victor, che ha avuto un grave incidente sul 
lavoro, e il fratello di Cesare Levac, responsabile della comunità Rom, che è malato di leucemia ed è 
padre di 5 figli. 

²  Per questa settimana gli incontri di preghiera e di studio sono sospesi.
²  Per le pulizie questa settimana è il turno di: Victor & Francesca.
²  Visto il cattivo tempo della scorsa settimana, il Baby Shower dedicato a 

Noemi & Giona è stato rinviato a questo sabato (5/09), sempre alle ore 
17 a casa di Noemi e Giuseppe, in via Santo Stefano 18 a Martellago. Per 
info e adesioni contattare Giulia (tel: 320 3476416). 
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Attendo i vostri aggiornamenti e le vostre testimonianze. Francesca



Sento da tempo il desiderio di condividere con voi un altro canto a me molto caro. Visto che 
domenica il messaggio del pastore parlava del “convito”, ossia della cena con Gesù, credo sia 
arrivato il momento giusto. Tra l’altro, a novembre uscirà in Italia il film che racconta la storia 
che sta dietro a questa canzone… Al solito, potete ascoltarla su YouTube mettendo il titolo (I can 
only imagine) e l’autore (MercyMe). Buon ascolto! Francesca


I CAN ONLY IMAGINE (MercyMe)
POSSO SOLO IMMAGINARE


Posso solo immaginare come sarà quando camminerò al Tuo fianco
Posso solo immaginare ciò che i miei occhi vedranno quando avrò davanti a me il Tuo viso
Posso solo immaginarlo

Circondato dalla Tua gloria, cosa proverà il mio cuore?
Danzerò per Te, Gesù? O resterò immobile, in totale ammirazione?
Resterò in piedi alla Tua presenza o cadrò sulle ginocchia?
Canterò “Alleluia”? O forse non sarò in grado di pronunciare una sola parola?
Posso solo immaginarlo

Posso solo immaginare quando quel giorno verrà
Ed io mi troverò alla presenza del Figlio
Posso solo immaginare quando tutto ciò che farò sarà lodare Te per sempre, per sempre
Posso solo immaginarlo
		
Circondato dalla Tua gloria, cosa proverà il mio cuore?
Danzerò per Te, Gesù? O resterò immobile, in totale ammirazione?
Resterò in piedi alla Tua presenza o cadrò sulle ginocchia?
Canterò “Alleluia”? O forse non sarò in grado di pronunciare una sola parola?
Posso solo immaginarlo

Posso solo immaginare
Quando tutto ciò che farò sarà lodare Te, per sempre
Posso solo immaginarlo


