
DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019 
L’umiltà nei comportamenti della vita 

Vangelo di Luca 14, 1.7-14 
 

1Un giorno Gesù era a pranzo in casa di un capo dei farisei. I presenti lo osservavano attentamente perché 
era sabato.7Gesù osservava che alcuni invitati sceglievano volentieri i primi posti. Per loro raccontò questa 

parabola: 8'Quando sei invitato a nozze, non occupare i primi posti, perché potrebbe esserci un invitato più 
importante di te: 9in questo caso lo sposo sarà costretto a venire da te e dirti: 'Cedigli il posto'.  Allora tu, pieno 
di vergogna, dovrai prendere l'ultimo posto. 10Invece, quando sei invitato a nozze, va' a sederti all'ultimo posto. 
Quando arriverà lo sposo, ti dirà: 'Vieni, amico! Prendi un posto migliore'. E questo sarà per te motivo di onore 

di fronte a tutti gli invitati. 11Ricordate: chi si esalta sarà abbassato; chi invece si abbassa sarà 
innalzato!'.12Poi Gesù disse a colui che lo aveva invitato: 'Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i 
tuoi amici e fratelli, i tuoi parenti e i ricchi che abitano vicino a te: essi infatti hanno la possibilità di invitarti a 

loro volta a casa loro e tu, in questo modo, hai già ricevuto la tua ricompensa.13'Invece, quando offri un 
banchetto, chiama i poveri, gli storpi, gli zoppi e i ciechi.14Allora avrai motivo di rallegrarti, perché questi non 

hanno la possibilità di ricambiarti l'invito. Dio stesso ti darà la ricompensa alla fine, quando i giusti 
risorgeranno'. 

 
Il Vangelo rivela continuamente le possibilità di bene, le qualità positive di noi esseri umani, il 
bene praticato e insieme le ombre, le fragilità, la superbia, la chiusura, l’indifferenza, le forme di 
egoismo. 
Questo puntualmente anche nel Vangelo di questa domenica (Luca 14, 1.7-14). 

L’essere insieme attorno ad una tavola è una esperienza costitutiva del nostro ritrovarci come donne e 
uomini, dai bambini agli anziani, riguarda la quotidianità e i momenti di particolare significato della vita: 
le nascite, i matrimoni, i compleanni, gli anniversari, le feste di famiglia e anche i momenti di tristezza e 
di dolore; quelli di vita sociale e comunitaria. 
Tenendo sempre presenti le centinaia di milioni di persone che non possono sedersi attorno ad una mensa 
perché manca loro il cibo, consideriamo che Gesù di Nazaret ci ha invitato a ricordare la sua presenza 
nella nostra vita e nella storia dell’umanità attorno ad una mensa. Anche se poi nel corso degli anni la 
separatezza sacrale e clericale ha sbiadito, fino anche a cancellare esperienza, ripresa parzialmente fra 
ombre e luci dopo il Concilio Vaticano II. 
Una società gerarchica e selettiva si dimostra anche nell’organizzazione di un pranzo e di una cena, e 
nell’assegnazione dei posti dei partecipanti. 
Ci sono i primi, i secondi, i terzi fino agli ultimi posti. 
Anche il momento della condivisione del cibo evidenzia le gerarchie del potere: istituzionale, politico, 
militare, religioso. 
Si è soliti affermare che queste non sono poi considerazioni importanti, perché così è sempre stato, ma 
invece rivelano e confermano quanto poi avviene nella società. 
Alle volte può succedere e appare come qualcosa di straordinario che qualcuno rompa la rigidità del 
protocollo gerarchico e si sieda fra color che non esibiscono nessun grado. Si tratta di esempi rari, ma 
significativi. Anche nella Chiesa, così abituati da anni immemorabili ad una gerarchia separata in alto 
rispetto al popolo, ancora ci si meraviglia della semplicità di un vescovo o di un prete di particolare rilievo 
nella gerarchia; ancora sorprendono atteggiamenti che invece dovrebbero essere connaturati allo spirito 
di servizio e di semplicità ispirato dal vangelo, di cui dovrebbe far parte finalmente anche l’abolizione dei 
titoli di eminenza, eccellenza, monsignore e i vestiti che appartengono ad un’altra storia di separatezza e 
di clericalismo accentuati. 
Tutti nella Chiesa dovremmo affermare come l’Apostolo Pietro sulla strada di fronte al pagano Cornelio 
che si era inginocchiato di fronte a lui: “Alzati perché io sono sono nient’altro che un uomo”.  
Un altro insegnamento di Gesù riferito alla convivialità attorno alla tavola riguarda la gratuità e il 
superamento di ogni esclusione come criteri di partecipazione. 



Non si tratta di organizzare ogni tanto un pranzo per i poveri o per le persone in difficoltà, per poi 
procedere in altro modo con la coscienza tranquillizzata. 
Si tratta invece di un modo di vivere che si libera da ogni discriminazione ed esclusione e che trova anche 
attorno alla mensa concretezza e visibilità, per cui la mensa rivela e conferma le scelte di vita. Un 
insegnamento sempre attuale, in evidenza in questa società in cui vergognosamente il colore della pelle è 
diventato il criterio per essere ammessi o rifiutati. 
Essere neri diventa un problema per la stupidità e l’arroganza di bianchi di aver trovato anche la guida 
politica per questa disumanità. 
 

 
 
 
 

INCONTRI DELLA SETTIMANA 

Celebriamo ogni giorno l’Eucarestia alle ore 8.00, con possibilità per le ore 19.00, da richiedere possibilmente entro il 

venerdì precedente. Con una precisazione: questo sarà possibile nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, venerdì; non il 

lunedì, né il sabato per una sollecitazione educativa; si può cioè partecipare a una delle due celebrazioni alla domenica, alle 

8.00 o alle 10.30. 

 

   

Domenica 1 Ore 8.00 
e 10.30 

Celebrazione Eucarestia guidate da suor Ginetta e suor Marina 

 

 

Pierluigi è impegnato fuori Zugliano per alcuni giorni. Con il gruppo di Costalta venerdì 30 ad 
Avigliana (TO) nella casa Gruppo Abele di don Luigi Ciotti rappresentazione di “L’obbedienza 
non è più una virtù” con la replica dai Valdesi, sabato 31 agosto nella Comunità di Torre Pellice. 
Lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 settembre fino a metà giornata ancora nella Certosa di Avigliana 
partecipazione con il gruppo dei preti di Libera ad un corso che riguarda la salvaguardia 
dell’ambiente. 
Partenza venerdì 30 al mattino, ritorno mercoledì 4 alla sera. 
 
 
 
  


