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Venite… 
 
Sabato 4 ottobre, ad Assisi, Papa Francesco ha firmato l’enciclica, che è una lettera ai fedeli e agli uomini di 
buona volontà, dal titolo «Fratelli tutti». Il luogo della firma è significativo. Ad Assisi San Francesco ha 
testimoniato la fraternità, allargandola anche alla natura, al creato: fratello sole, sorella luna. E Papa Francesco 
sulla tomba del poverello di Assisi ha invocato una «fraternità aperta» e «universale», «un amore che va al di là 
delle barriere della geografia e dello spazio», chiedendo a tutti un cambiamento radicale di rotta, di fronte alle 
tante «ombre di un mondo chiuso» e alla crisi che mostrano gli egoismi e le iniquità del nostro tempo. Perché 
«nessuno si salva da solo» ed è giunta l’ora di «sognare come un’unica umanità» nella quale siamo «tutti fratelli». 
Papa Francesco il 27 marzo scorso, lo ricordiamo bene, con la preghiera memorabile in una piazza San Pietro 
vuota, sotto la pioggia, nel silenzio scandito solo dal suono delle sirene lontane, diceva: «Ci siamo resi conto di 
trovarci sulla stessa barca». Come dire che non si tratta di fortunati o sfortunati; di ricchi o poveri; accolti o 
esclusi; dentro o fuori; cristiani o non cristiani. Fratelli tutti: siamo sulla stessa barca. 
La parola di Gesù che ascoltiamo in questa domenica è un forte richiamo a concorrere alla comprensione del 
“Fratelli tutti”, ad essere tessitori di fraternità.  
Gesù si rivolge ai capi religiosi del suo tempo, che progressivamente lo stanno rifiutando allontanandosi da 
quello che Gesù dice di sé, del Padre e del Regno di Dio. Con le sue parole Gesù combatte l’ipocrisia di coloro 
che si considerano i fedeli, dalla parte giusta, che si pensano in una barca diversa, privilegiata, ma che in realtà 
sono disinteressati a Dio e solo preoccupati di fare la propria volontà e non quella di Dio.  
Gesù ci propone l’immagine del banchetto nuziale quale segno del Regno dei cieli, per mostrarci la volontà di 
Dio e aiutarci ad immaginare il mondo che Lui ha in mente di realizzare tra gli uomini.  
Gesù parla di Regno dei cieli e non di regno nei cieli! Dunque ora, adesso, qui. 
Il Regno dei cieli è la realtà nella quale siamo già immersi. Ad esso sono invitati anzitutto coloro che sono 
affannati nel gestire i piccoli regni personali, conquistati spesso con bramosie e soprusi, e incuranti che c’è 
anche altro e gli altri nella vita.  Anzi a chi tenta di far loro aprire gli occhi alla fratellanza, alla condivisione, si 
chiudono le porte. Il re della parabola che invita alle nozze del figlio vede il suo invito rifiutato, addirittura con 
la violenza. Ma non si perde d’animo: il Regno di Dio viene spalancato a tutti. Ogni uomo e donna in ogni 
angolo e periferia della terra e dell’esperienza umana vi trova posto.  
Quei “crocicchi” di strade di cui parla la parabola, dove i servi del Re fanno un efficace volantinaggio di invito 
alle nozze, indicano il luogo di passaggio che non fa distinzione di persone: ricchi, poveri, sani, malati, buoni e 
cattivi, vicini e lontani. Il crocevia della vita è passaggio obbligatorio per tutti.  Su questo crocevia persone di 
buona volontà, i servi del vangelo e la testimonianza di buoni cristiani, distribuiscono inviti a far parte del Regno 
di Dio.  
La differenza fra chi accetta l'invito e chi lo rifiuta sta nel fatto concreto che chi rifiuta ha già "le proprie cose": 
affari, campi, impegni, idee, credenze. È già "occupato" e quindi non c'è spazio per altro. È qui la differenza: 
se ho già "qualcosa" da fare, per accettare l'invito devo lasciare ciò che ho. 
Spiritualmente ci diciamo che chi è libero segue il Signore.  
Chi è libero da pregiudizi accetta la verità del “Fratelli tutti”.  
Chi è libero si rende conto di trovarsi sulla stessa barca con tutti gli altri.  
Proviamo a pensare a quante cose superflue, a quanti momenti sperperati potremmo rinunciare per far posto 
all’ascolto dello Spirito, al dialogo, a quel tessere la fraternità di cui oggi c’è estremo bisogno per salvarci.  
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