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“Un sabato 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: “Cedigli 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”» 

(Lc 14, 1.7-14) 
 
La scena si svolge mentre si sta mangiando.  
Abbiamo questo banchetto che in fondo è il banchetto della vita, (il nostro).  
Gesù usa la metafora delle nozze, perché le nozze richiamano l’amore (almeno al giorno 

delle nozze) e, chi è il primo nell’amore? Quello che lascia posto all’altro.  
La scena è buffa: Gesù sta osservando come tutti si buttano sui primi posti. È lo spettacolo 

che vediamo costantemente in tutte le nostre relazioni, nella società; ognuno ama il primo 
posto! (solo in chiesa si cede il primo posto che rimane perennemente vuoto!!!) 

Ecco allora la parabola: “Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo 
posto”. Gesù suggerisce un capovolgimento di questo stile del mondo: “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. 

Siamo tutti chiamati al banchetto della vita e tutti vorremmo il posto migliore delle nozze, 
ma qual è il posto migliore? È dove sta lo sposo!  

Ma dove sta lo sposo, dove sta Dio?  
Dio sta all’ultimo posto, Dio sta in basso. Tanto che ‘ogni nostro cadere non è che un 

cadere in lui’. 
Dio non è il primo, secondo le nostre categorie, ma è colui che si è fatto ultimo e servo di 

tutti, perché appunto il primato nell’amore è di chi serve, di chi prende l’ultimo posto.  
Il vangelo quindi ci invita a cambiare schema.  
Dobbiamo ricordare che questo discorso dei primi posti scombina le relazioni tra gli 

Apostoli che litigano fra di loro fino alla fine, fino all’ultima cena.  
La discussione è su chi tra loro potesse essere considerato più grande e Gesù conclude 

questa discussione dicendo: “Chi è più grande? Chi sta a tavola o chi serve? Non è forse 



colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve”. Cioè, all’ultimo 
posto.  

È questione di capire lo stile di Gesù, altrimenti uno può dirsi cristiano e fare esattamente 
il contrario.  

Questo è il mistero che gli apostoli non hanno capito durante tutta la loro vita e così 
succede anche noi. Non ci basterà una vita per capirlo!  

(Candia, ricco impresario Milanese che ha venduto tutto per andare a servire nei lebbrosari 
del Brasile: ‘come vorrei che la chiesa dichiarasse Beati coloro che puliscono i cessi!) 

Gesù, non separa mai la vita reale dalla vita spirituale, le leggi fondamentali sono sempre 
le stesse. Se ami, ami sempre: in casa e al lavoro, in cucina e mentre vai in auto, in spiaggia e 
in chiesa. 

Noi invece rischiamo di vivere divisi: quello che facciamo in chiesa alla domenica o con 
gli amici sembrano mondi non comunicanti. 

Se osserviamo i profeti veri, ci dicono che il culto autentico non si celebra nel tempio, in 
chiesa, ma nella vita. 

‘L’albero della vita’, con Gesù di Nazaret, non si trova più nel ‘giardino dell’Eden’, ma 
cresce in mezzo alla piazza della città. La piazza sarà il nome nuovo del tempio. 

«Questo è l’esser cristiani. Il nome di Dio viene dopo. È meglio che non si pronunci, per 
ora, perché ci imbroglia, e perché reintroduce un’idea creata dalla classe del potere. Solo se 
io amo il povero posso pensare a Dio senza sbagliare. Se non penso all’uomo, penso a Dio 
sbagliando. Questa è la verità che viene dal Vangelo» (Ernesto Balducci). 

Chiediamo di comprendere lo stile di Dio.  
Queste cose, si capiscono abbastanza facilmente con la testa, ma poi non basta tutta la vita 

per metterle un po' in pratica. L’orgoglio, l’io, muore sempre 10 minuti dopo di noi.  

Buona domenica. don Alessandro 

 


