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“ CHI SI UMILIA SARA’ ESALTATO” ( Lc 14,1. 7 – 14 )  

 
prima lettura: Sir 3, 17 – 20.28 – 29 

seconda lettura: Eb 12, 18 – 19.22 – 24 
 
 

AL PRIMO POSTO 
 
Interessante! Anche un pranzo offre a Gesù l’occasione per presentarsi “ mediatore della Nuova 
Alleanza” manifestando chi egli  veramente è e insegnando qualcosa di nuovo e di bello. 
Innanzitutto rivolgendosi ai diversi commensali, non certo dei poveracci, critica la bramosia della 
ricerca dei primi posti. L’insegnamento valeva nel passato ma anche ai nostri giorni caratterizzati da 
carrierismo, sopraffazione, umiliazione dell’altro, paghe esorbitanti e pensioni d’oro per alcuni 
mentre altri faticano ad arrivare a fine mese, politici litigiosi e inconcludenti. L’elenco potrebbe 
continuare. Per tutti poi c’è la tentazione di arroccarsi sulle proprie posizioni. Sfiduciato  Siracide 
(Gesù figlio di Sira) costata: “ Per la misera condizione del superbo, non c’è rimedio”. Ci pensa poi 
la vita a ridimensionarci: “ Chi di esalta, sarà umiliato”. 
 
 
AL PROPRIO POSTO 
 
Se nella prima parte del racconto del Vangelo Gesù parla ai commensali, nella seconda si rivolge al  
padrone di casa, uno dei capi dei farisei. Per lui l’invito è ad allargare lo sguardo nella scelta di chi 
invitare a pranzo. Interessante la contrapposizione: amici – poveri; fratelli – storpi; parenti – zoppi; 
ricchi vicini – ciechi. Vivendo questo insegnamento e fissando lo sguardo su Gesù “ mite e umile di 
cuore”, davvero ognuno sereno e soddisfatto sta al suo posto e occupa il primo posto sul podio della 
vita. Nuovi commensali, da accogliere anche se non invitati, in queste settimane sono gli affamati, i 
perseguitati, i poveri che si riversano sulle nostre coste  nella speranza di sedersi al banchetto del 
benessere. Domanda curiosa: con tutti gli insegnamenti fatti a tavola, Gesù avrà poi mangiato? Di 
certo per i superbi, il pasto è stato indigesto! 
 
 
UN POSTO ANCHE PER ME 
 
Nonostante il caldo e il riverbero del sole sul serpentino, una viola mammola cresciuta in una 
minuscola fessura dei grandini della scala del santuario, è vissuta  intere settimane. Entrando in 
chiesa, tutti si chiedevano come ha fatto a spuntare lì e a resistere così a lungo. I fiori dei giardini, 
hanno avuto vita più breve e sono stati di certo meno ammirati e  meno curati di lei. Le donne della 
pulizia della chiesa, a turno provvedevano a bagnarla con qualche goccia d’acqua. Ho visto una 
bambina versare acqua raccolta nel palmo della mano presso la fontanella dell’oratorio. Qualcuno 
alla fine inavvertitamente l’ha calpestata! “Quanto più sei grande, tanto più fatti umile” insegnava 
Siracide. Me l’ha confermata un minuscolo fiore giallo e viola. In attesa di occupare quel posto che 
Gesù è andato a prepararci ( Gv 14, 2) e di ricevere “ la ricompensa nella risurrezione dei giusti”. 
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