
SARAI BEATO 

XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - ANNO C - LUCA 14,1.7-14 

1. Avvenne che un sabato si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano a 

osservarlo. 

La liturgia ci presenta Gesù invitato a pranzo in casa di uno dei capi farisei, in giorno di sabato, 

probabilmente dopo la celebrazione nella sinagoga, come era usanza fare nei confronti di un rabbi 

di passaggio.  

Gesù accetta l’invito, pur sapendo che corre il pericolo di essere giudicato e condannato. Gesù non 

disdegna la possibilità di un incontro, né da parte di peccatori né da parte di farisei: Egli vuole 

aprire a tutti la possibilità della salvezza.  

Nell’antichità si ascoltava un maestro, oppure un filosofo, durante un banchetto. Il consumare 

insieme il cibo è un momento molto umano in cui ci si nutre non solo fisicamente, ma anche 

spiritualmente, si intessono rapporti, si stabiliscono amicizie, si ratificano alleanze. 

“Essi stavano a osservarlo”: le persone che osservano Gesù probabilmente sono i dottori della 

Legge e i farisei, presenti al banchetto. Sono persone ostili che cercano di coglierlo in fallo. Viene 

riportata, nei versetti omessi dal brano di questa domenica, la guarigione di un malato.  

Gesù lo risana, infrangendo la legge rigorista e ristretta del sabato. Questo fatto è motivo di 

avversione nei suoi confronti da parte dei capi religiosi. Ora lo controllano per verificare se il suo 

comportamento è secondo la Legge, nel tentativo di coglierlo in fallo. 

7. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: 

Gesù si rivolge agli invitati come fosse il padrone di casa. Scritto dopo la risurrezione, questo fatto 

è un richiamo al Risorto che parla alla sua Chiesa.  

“Notando come sceglievano i primi posti”: Gesù è un grande osservatore, si accorge di chi gli sta 

attorno, del comportamento delle persone, delle persone che presumono di valere e che cercano il 

primo posto. A Gesù nulla sfugge dei sentimenti, degli atteggiamenti, dei pensieri che ci abitano. 

Posa il suo sguardo su ogni realtà, su ogni particolare.  

8. “Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro 

invitato più degno di te, 9. e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cedigli il posto!”. Allora 

dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. 10. 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. 

L’assegnazione dei primi posti a un banchetto dipendeva dalla funzione socio–religiosa degli 

invitati. Le norme della buona educazione insegnavano a mettersi in fondo e di rispettare la 

gerarchia dell’invito. Gesù prende spunto da queste regole di convenienza per presentare il 

capovolgimento portato dall’arrivo del Regno di Dio: l’ultimo sarà il primo e il primo l’ultimo.  

La persona veramente intelligente si comporta con grande umiltà, comprendendo l’abissale distanza 

che la separa dal Creatore. Riconosce di non sussistere senza di Lui e di aver ricevuto tutto in dono. 

Invitati al Suo banchetto per Sua sola grazia, dobbiamo aprirci a grande riconoscenza e fiducia.  

Chi ha fatto esperienza dell’incontro con Dio non ambisce agli onori umani e sociali. Il suo 

interesse è di altro genere: servire e non primeggiare, conseguire la comunione definitiva con Dio e 

non traguardi terreni e passeggeri.  

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



Gesù cita un famoso proverbio e lo fa suo: “Non darti arie davanti al re e non metterti al posto dei 

grandi, perché è meglio sentirsi dire “Sali quassù”, piuttosto che essere umiliato davanti a uno più 

importante” (Proverbi 25,7).  

È Dio stesso che dà o toglie la gloria nel futuro banchetto celeste. Fin da ora siamo invitati ad un 

atteggiamento di umiltà, abbassando ogni forma di orgoglio. Chi sa di aver ricevuto tutto da Dio, 

non ha nulla di cui gloriarsi, se non della sua debolezza. L’umiltà è verità; è essere quello che si è, 

accettando la propria creaturalità, senza nasconderla; è restare al proprio posto, senza arrivismo, 

senza smania di potere. 

Qualora dovessimo scegliere, cerchiamo sempre l’ultimo posto, sull’esempio di Cristo “mite e 

umile di cuore” (Matteo 11,29), il quale “umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, 

anzi alla morte di croce” (Filippesi 2,8). Per questo Dio lo ha esaltato, richiamandolo dalla morte 

alla vita eterna (cf. Filippesi 2,9-11). 

Maria Santissima ha attirato Dio per la sua umiltà, perché Egli “resiste ai superbi; agli umili invece 

dà la sua grazia” (Giacomo 4,6).  

Come discepoli di Cristo dobbiamo cercare la gloria di Dio, senza secondi fini. Sarà Egli a farci 

sedere vicino a sé, se troverà il nostro cuore puro da ogni vanagloria. Non temiamo, pertanto, di 

accogliere le umiliazioni che ci vengono da noi stessi, dagli altri e da Dio: è il modo per scoprire la 

nostra radicale povertà e crescere nell’umiltà.  

Per essere veramente umili dobbiamo accettare le umiliazioni e assumerle nella fede: nel Regno dei 

Cieli “sale” di più chi “scende” di più. 

12. 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. 

Gesù porta una grande novità: insegna a instaurare nuove relazioni basate sull’amore, superando 

diseguaglianze e discriminazioni. Soprattutto vuole che i suoi discepoli vivano la gratuità, 

donandosi senza contraccambio. 

13. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; 14. e sarai beato 

perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti”. 

Notiamo che Gesù contrappone appositamente quattro categorie: poveri, storpi, zoppi, ciechi al 

posto di amici, fratelli, parenti, ricchi vicini.  

Gesù insegna a superare i legami di qualsiasi genere. Esorta a invitare gli scartati dalla società, gli 

oppressi dal potere, gli emarginati dal mondo. Se invitiamo amici, fratelli, parenti, ricchi vicini è 

probabile ricevere un vantaggio o una restituzione. Donare ai poveri, invece, è offrire senza 

contropartita. 

Nel Regno dei Cieli i veri invitati sono i poveri, coloro che non hanno mai avuto nulla, se non la 

propria miseria. Presso Dio le situazioni vengono totalmente capovolte rispetto alla logica del 

mondo. 

14. e sarai beato, poiché non hanno da contraccambiarti, perché sarai contraccambiato nella 

risurrezione dei giusti”. 

“E sarai beato”: la beatitudine nasce dal donare. Ogni volta che facciamo qualcosa senza interesse, 

solo per generosità, troviamo la gioia. 

Dio stesso contraccambierà l’amore che noi doniamo. Dio è generosità senza fine, dona tutto a chi 

non può ricambiargli. Egli ci ama perché è Amore in se stesso e non può non amare. L’amore è in 

se stesso appagamento.  



Noi siamo i poveri sui quali Dio riversa tutto il suo Amore, anche se Egli sa in partenza che non 

saremo mai in grado di dargli il contraccambio. Come una madre dà la vita al figlio e si sacrifica 

con gioia, semplicemente per amore, sapendo che la sua creatura non è in grado di restituirle nulla, 

così Dio agisce con noi. 

Noi amiamo perché Lui ci ama. Apriamoci a donare quello che siamo e abbiamo. Accogliamo ogni 

bisognoso come fratello e sorella. Saremo un giorno riuniti tutti insieme attorno alla mensa di Dio, 

nella festa senza fine.  

Se doniamo agli altri, riceveremo molto più di quello che offriamo perché Dio non si lascia vincere 

in generosità. Non solo ci dà in questa terra tutto ciò di cui abbiamo bisogno, ma ci riserva in Cielo, 

in quantità smisurata, quanto abbiamo donato. Saremo nel suo cuore per sempre e questa sarà la 

nostra felicità, la nostra beatitudine. Quale gioia quando Egli in persona ci dirà di andare più avanti, 

accanto a Lui! 

Suor Emanuela Biasiolo 


