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LA PAROLA DI DIO  

(Lc 14,1.7-14)  
 

Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei 

capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a 

osservarlo. 

Diceva agli invitati una parabola, notando come 

sceglievano i primi posti: «Quando sei invitato a 

nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, 

perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e 

colui che ha invitato te e lui venga a dirti: "Cèdigli il 

posto!". Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo 

posto. Invece, quando sei invitato, va' a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti 

ha invitato ti dica: "Amico, vieni più avanti!". Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali. 

Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». 

Disse poi a colui che l'aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici 

né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu 

abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; 

e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione 

dei giusti». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Inizia un capitolo dove si parla molto di banchetti, ma anche di esigenze per seguire da discepoli il Signore. 

E’ come se ci fosse bastone e carota: la promessa del banchetto ma anche alcune esigenze pratiche da 

tenere presenti. Dall’idea che ti sei fatto il Signore quando usa il bastone e quando usa la carota? Tu sei più 

stimolato dal bastone o dalla carota? 

 

- Il Vangelo di oggi all’inizio sembra un galateo di come stare a tavola. Poi però assume i toni evangelici, 

quando parla di chi invitare. Trovi tante differenze tra la prima parte e la seconda parte di questo brano? 

Sono logiche diverse oppure in fondo c’è qualcosa di comune? 

 

-  La seconda parte si collega direttamente alla parabola del banchetto di nozze con cui il capitolo 14 di Luca 

va avanti. Vai a leggertela e prova a capire i collegamenti tra il Vangelo di oggi e il prosieguo (che non 

leggeremo domenica prossima, perché la parabola non è tipica di Luca e la scelta dell’anno di C è di 

riportare tutte le pagine di Luca non raccontate dagli altri evangelisti) 

 



RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “Non metterti al primo posto”: prova  a verificare se tendi a cercare il primo posto non solo a tavola, ma 
nelle diverse occasioni della vita. 
 
- “Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare”: Gesù non teme di frequentare luoghi dove 
non è proprio a suo agio o dove scatta facilmente il giudizio nei suoi confronti. E tu? Sai frequentare le 
persone che non ti sono simpatiche? 
 

-“ quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi”:  allora… come siamo messi con questo 

invito a invitare poveri a casa (e non solo aiutarli alla porta)? 

 

ATTUALIZZAZIONE 
Era l'autunno del 1987 quando un'adolescente sente parlare del progetto della Caritas Diocesana di 
mensa per i poveri. In questa nuova proposta lei riversa tutti i suoi  più grandi sogni: non solo voler 
cambiare il mondo,  contribuire alla giustizia, non cadere nella banalità, ma anche costruirsi una 
vita originale, mettendo veramente in pratica tutti quei valori che, la sua famiglia prima e il gruppo 
parrocchiale poi, le avevano trasmesso. Si trattava di mettersi finalmente all'opera, con un servizio 
concreto, misurabile e ben organizzato. 
Arriva l'autunno 2007. Di quell'adolescente non c'è più nulla. Tutto le si è (mi si passi l'espressione 
forte) come "trasfigurato", perché nonostante il mondo vada avanti nell'ingiustizia e i poveri 
aumentino, questa quarantenne oggi, ha capito che è attraverso le singole, personali e piccole 
relazioni che si può vivere un'autentica "redenzione" dell'uomo anche se minima; forse la sua vita 
ora può sembrare banale ma è fatta di incontri umili e di contatti discreti nella vita dell'altro, 
rispettandolo. Non ci sono più i poveri da servire, ma semplicemente dei fratelli da accogliere e 
ascoltare  o ai quali chiedere aiuto in caso di bisogno. Allora la mensa diviene metafora di vita: lo 
spazio nel quale si cucina unendo più ingredienti, è il luogo nel quale anche noi possiamo  perderci  
gli uni negli altri e ritrovare l'unità in Colui che si è "perso" donandosi completamente durante la 
sua ultima cena. Oggi  quell'adolescente è una donna che vorrebbe camminare con chi la vita le 
mette accanto, così da non aver bisogno di affannarsi per "scegliere" il povero da servire, perché lei 
stessa senza falsa modestia è povera. 

 (Giovanna Mantelassi, Caritas Savona) 

PREGHIERA 

Pace interiore 

Proteggimi , o Dio, dalla meschinità;  

fa’ che sia grande nel pensiero, nella parola, nei fatti.  
 Lasciami tutte le mie perplessità,  

che possa mettere da parte ogni pretesa  
e incontrare tutti i fratelli faccia a faccia,  

senza autocommiserazione e senza pregiudizi.  

 Che io non abbia fretta di giudicare e sia sempre generoso.  
Che io sappia cogliere il tempo per tutte le cose.  

 Fammi crescere calmo, sereno e gentile.  
Insegnami a mettere in atto i miei impulsi migliori, semplice e senza paura.  

 Fa’ che io mi renda conto che sono le piccole cose della vita  

che creano le differenze e che nelle grandi cose della vita noi siamo uno.  
 E, Signore Dio, che io non dimentichi di praticare la carità!

  

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

- Forse è il momento di invitare qualcuno a casa tua… Anche solo per un 
caffè. Ma che sia la persona giusta 
 
- Prova a frequentare questa settimana qualcuno che non ti è proprio 
simpatico. Anche solo una visita veloce. 


