Il valore dell’amicizia

Icona dell’amicizia, scuola copta, VI sec.

La parabola del banchetto

Gesù continua a parlare in parabole
• Gesù riprese a parlare loro con parabole e disse: «Il regno
dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per
suo figlio.
– Parlare loro :
• Parabola precedente (vigna e vignaiuoli)
• Primi destinatari: capi dei sacerdoti e farisei
• Secondi destinatari: pagani convertiti

– Regno…simile… :
• Ineffabilità del mistero di Dio
• Dall’onere della vigna all’onore del banchetto: metafora biblica

– Un re che fece una festa di nozze per suo figlio :
• Il Regno ha un Re: lui “fa” la festa
• Nozze del figlio: simbolica sponsale Gesù‐Chiesa
• Amicizia (Patriarchi), conoscenza (Mosè), innamoramento (Profeti),
matrimonio (NT): finale di Apocalisse e della Bibbia

L’invito del Re
• Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle
nozze, ma questi non volevano venire
– Mandare: ‘apostello (apostolo)
– Keklemenous da kaleo (ekklesia): erano già convocati
• Amici del re, dignitari, consiglieri
• La bontà del Re non trova risposta

– Non volevano venire: defezione di Israele è
protagonista
– Dialettica di chiamata e risposta

L’insistenza del re
• 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!”.
– Altri servi: la pedagogia di Dio
– Ecco… idou/hinneh = qui e ora
– Animali grassi (vitello grasso di Lc 15,23): la grazia
– Venite alle nozze: maranatha

La reazione degli invitati
• Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al
proprio campo, chi ai propri affari; altri poi presero
i suoi servi, li insultarono e li uccisero.
– I servi maltrattati :
•
•
•
•

Martirio dei profeti: aggravante del rifiuto giudaico
propri affari: Aumenta la colpevolezza
Commercio e ricchezza come ostacolo (Giovane ricco)
Difficoltà sul discorso della montagna: programma di Mt

– Giudei da primi chiamati a primi persecutori

L’indignazione del Re
• Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece
uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la
loro città.
– Comportamento tipico dell’invasore (Babilonia)
– Ipotesi della distruzione di Gerusalemme (70)

I nuovi invitati
• Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta,
ma gli invitati non erano degni; andate ora ai
crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete,
chiamateli alle nozze”. Usciti per le strade, quei
servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi
e buoni, e la sala delle nozze si riempì di
commensali.
– Non ne erano degni: fine della fase israelitica
– La festa continua con il nuovo Israele
– Diexodos : strade di campagna
– Quelli che troverete: emarginati, peccatori, pagani
– Cattivi e buoni: rete… zizzania…

L’invitato indegno
• Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un
uomo che non indossava l’abito nuziale. Gli disse:
“Amico, come mai sei entrato qui senza l’abito
nuziale?”. Quello ammutolì.
– Il personaggio in visita di cortesia: il giudizio
– Entrò per vedere: theaomai = esaminare
– Amico… : ironia e premessa per l’imbarazzo
• A Giuda: “Amico, per questo sei qui”

– Abito nunziale: la dignità per entrare e restare
• Abitus e abitudine: esteriorità e interiorità

– I secondi destinatari: cristiani indegni
– Ammutolì…: il rimprovero era giusto
– Il giudizio escatologico… il rischio di ammutolire

Il giudizio del Re
• Allora il re ordinò ai servi: “Legatelo mani e piedi e
gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e
stridore di denti”.
– Servi: da douloi a diakonoi : dalla schiavitù al servizio
– Legare mani e piedi:
• Vittima sacrificale
• Impedimento all’azione e al movimento (cammino)
• Privazione della libertà

– Tenebre fuori: esterno
– Pianto e stridore: interno
– Paura e angoscia come immagini infernali
– La gioia del banchetto e il pianto delle tenebre

Senso della parabola
• Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti.
– Molti Kletoi : convocati… pochi Ekletoi : scelti
– Chiamati ed eletti: la parabola è rimprovero ed
esortazione
• Rimprovero ai giudei: popolo eletto che rifiuta l’elezione
• Esortazione ai cristiani: dignità di appartenenza

– Natale
• Giudei, pastori e magi
• La coerenza di Matteo

L’amicizia

SCHEDA
Titolo originale
The Bucket List
Lingua originale: Inglese
Nazione: USA
Anno: 2007
Regia: Rob Reiner
Cast: Jack Nicholson (Edward
Cole); Morgan Freeman (Carter
Chambers); Sean Hayes
(Thomas); Alfonso freeman
(Roger Chambers)

Rob Reiner

• Bronx da famiglia ebraica
– Estelle Reiner attrice e Carl Reiner
attore e regista

• Los Angeles: hi school e università
• Collabora con Steven Kings
– Stand by me; Misery non deve morire

• Filmografia più nota

New York, 6 marzo 1947,
regista, attore,
produttore
cinematografico,
scrittore

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

This is spinal tap (1984)
Stand by me (1986)
La storia fantastica (1987)
Harry ti presento Sally (1989)
Misery non deve morire (1990)
Codice d’onore (1992)
Genitori cercasi (1994)
Vizi di famiglia (2005)
Non è mai troppo tardi (2007)
…

Sinossi
• Edward Cole è un magnate del settore ospedaliero ed è
multimilionario. Carter Chambers è un meccanico
afroamericano. I due uomini, malati terminali, si trovano
a condividere la stessa stanza di ospedale.
• Nonostante le differenti origini e classi sociali, sono
entrambi determinati a non subire passivamente il
destino che è stato loro riservato.
• Decidono quindi di compilare una lista di cose da fare
prima di morire, per realizzare tutto ciò che non hanno
mai potuto fare per mancanza di tempo, denaro o pigrizia.
• Per riuscirci i due fuggono dall'ospedale e si imbarcano
insieme in un'avventura straordinaria. Lungo il percorso,
oltre a depennare dalla lista le esperienze compiute, i due
uomini impareranno anche a riscoprire se stessi e le gioie
della vita prima che per loro sia troppo tardi.
• …

