
 

 

Dal Vangelo secondo Luca Lc 14,15-24 
 
In quel tempo, uno dei commensali, avendo udito questo, disse a Gesù: «Beato chi prenderà cibo nel 
regno di Dio!». 
  
Gli rispose: «Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All’ora della cena, mandò il suo servo a 
dire agli invitati: “Venite, è pronto”. Ma tutti, uno dopo l’altro, cominciarono a scusarsi. Il primo gli 
disse: “Ho comprato un campo e devo andare a vederlo; ti prego di scusarmi”. Un altro disse: “Ho 
comprato cinque paia di buoi e vado a provarli; ti prego di scusarmi”. Un altro disse: “Mi sono appena 
sposato e perciò non posso venire”. 
Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al suo padrone. Allora il padrone di casa, adirato, disse al servo: 
“Esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi”. 
Il servo disse: “Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c’è ancora posto”. Il padrone allora disse al 
servo: “Esci per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare, perché la mia casa si riempia. Perché io 
vi dico: nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena”». 
 
Parola del Signore 
 
Riflessione 
 

03-11-2020 
Mangiare! 
Il vangelo di oggi ci confronta con il pane del Regno. 
Tutti noi per vivere abbiamo bisogno di mangiare, tutti noi per rinnovare il nostro uomo interiore abbiamo 
bisogno di cibo spirituale. 
Per i primi cristiani questo era chiarissimo, infatti nella prima comunità ciò divenne Eucaristia. Perché 
l’Eucaristia – la nostra Messa – dovrebbe essere uno spazio dove prendere Vita per poi portarla nella 
quotidianità dell’esistenza. 
Dove c’è paura, l’Eucaristia ti dà il coraggio per fare, scegliere, andare, lottare. 
Dove c’è blocco, paralisi, l’Eucarestia ti dà la forza per uscire, camminare, rischiare, lottare. 
Dove c’è diffidenza, l’Eucarestia ti dà la forza per la fiducia, per aprirti, per andare verso l’altro. 
Dove c’è caduta, l’Eucarestia ti dà la spinta per rialzarti, per perdonarti, per ripartire. 
Dove c’è odio, l’Eucarestia ti dà l’amore del perdono e la pace del lasciar andare. 
Dove c’è mancanza di senso, l’Eucarestia ti dà l’energia per trovare il tuo posto nel mondo e significato alla 
tua vita, inseguendo i tuoi sogni e credendo in te. 
Dove c’è solitudine, l’Eucarestia ti dà la presenza di Dio che è sempre con te. 
Dove c’è gioia, amore, l’Eucarestia ti dà lo slancio non per trattenerla e nasconderla, ma per diffonderla a 
tutti. 
Questo è il dono da accogliere! Questo è il dono da condividere! 
Buona giornata! 
Nello 


