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Centro Missionario Diocesano – Como 

 
1° incontro di formazione per commissioni, gruppi e associazioni missionarie   

5° anno – Ottobre 2010 

  

INVITATI AL BANCHETTO …”C’È ANCORA POSTO” 
(Lc14,22) 

1ª tappa  
Un banchetto nuziale 

 

Preghiera iniziale 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

 
 

Spirito che aleggi sulle acque, 

calma in noi le dissonanze, 

i flutti inquieti, il rumore delle parole,  

i turbini di vanità, 

e fa sorgere nel silenzio 

la Parola che ci ricrea.  

 

Spirito che in un sospiro sussurri 

al nostro spirito il Nome del Padre, 

vieni a radunare tutti i nostri desideri, 

falli crescere in fasci di luce 

che sia risposta alla tua luce, 

la Parola del Giorno nuovo.  

 

Spirito di Dio, linfa d’amore 

dell’albero immenso su cui ci innesti, 

che tutti i nostri fratelli 

che ci appaiono come un dono 

nel grande Corpo in cui matura 

la Parola di comunione.  

  

(Frère Pierre-Yves di Taizé) 
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Introduzione 

 

In sintonia con il messaggio del Papa per la Giornata Missionaria Mondiale e con il 

tema annuale “Spezzare pane per tutti i popoli”, ci mettiamo insieme in ascolto della 

vita e della Parola di Dio, per scoprire la bellezza e la gioia della condivisione specie 

se si tratta del bene più prezioso che abbiamo a disposizione: l’amore di Dio che si 

manifesta in tanti modi, primo e più importante fra tutti, nel dono dell’Eucaristia. 
 

A) Guardiamo la realtà 

 

Per il confronto: 

 
1) Quali esperienze missionarie abbiamo vissuto durante l’estate e vogliamo ora 

condividere?  

 

2) Di fronte a notizie di intolleranza, esclusione, rifiuto di accogliere sul proprio 

territorio la costruzione di centri di culto non cristiano, come reagiamo? 

 

3) Quali sono i motivi di fondo di queste intolleranze ed esclusioni? 

 

Annotazioni: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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B) In ascolto della Parola di Dio 
 

Dal Vangelo di Matteo: 
 
22.  2 «Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. 
3 Egli  mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non 
volevano venire. 4 Mandò di nuovo altri servi con quest’ordine: "Dite agli invitati: 
ecco  ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi 
e tutto è pronto; venite alle nozze!". 5 Ma quelli, non se ne curarono, e andarono, 
chi al proprio campo, chi ai propri affari; 6 altri, presero i suoi servi, li insultarono e 
li uccisero. 7 Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli 
assassini e diede alla fiamme la loro città. 8 Poi disse ai suoi servi: "La festa di 
nozze è pronta, ma gli invitati non ne erano degni. 9 Andate ora ai crocicchi delle 
strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze.” 10 Usciti per le strade, 
quei servi, radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle 
nozze si riempì di commensali. 11 Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse 
un uomo che non indossava l'abito nuziale. 12 Gli disse: "Amico, come mai sei 
entrato qui senza l’abito nuziale?" Quello ammutolì.. 13 Allora il re ordinò ai servi: 
"Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e  stridore di 
denti". 14 Poiché molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti». 

(Mt 22,2-14) 

 

Per il confronto: 
 

1) Che cosa ti colpisce di più di questa Parola? 

2) In quale personaggio ti riconosci? Perché? 

3) Dov’è il movimento missionario in questo brano di Vangelo? 

Annotazioni: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  
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C) La vita alla luce della Parola 
 

Per il confronto:  
1) Quali scelte siamo chiamati a compiere per far posto all’altro nelle nostre 

comunità? 

2) Siamo capaci di invitare nuove persone alle nostre iniziative e celebrazioni? 

Perché? 

Annotazioni:  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Preghiera finale 
 
Si può concludere con la seguente preghiera: 

 
In questo mondo che è tuo, Signore, 

perché tua è la terra 

e ogni cosa che essa contiene, 

in mezzo alle fatiche, le lotte, le agitazioni, 

donaci di stare davanti a te, 

faccia a faccia, 

grati di guadagnarci il pane 

con le nostre mani, 

orgogliosi di operare 

per la continua venuta del tuo Regno. 

Amen. (David M. Turoldo) 

 

Un gesto da vivere al banchetto dell’Eucaristia 

 

Invitiamo qualcuno perché venga a Messa con noi. 
 

Proverbio missionario 
“Il sole non dimentica nessun villaggio!” 

 (Gabon) 
 


