
Essere umili significa porsi in 
ascolto di Dio, lasciare che la sua 
verità rischiari la nostra vita, non 
chiudere su noi stessi il cerchio 
della nostra affermazione, della 
nostra consistenza, del nostro 
sapere. E, allo stesso modo, essere 
umili significa essere miti, cioè 
rinunciare ad imporre se stessi agli 
altri attraverso l’uso di qualche 
violenza.  
Il vertice di questa umiltà/mitezza 
lo troviamo in Gesù: «Prendete il 
mio giogo sopra di voi e imparate 
da me, che sono mite e umile di 
cuore, e troverete ristoro per la 
vostra vita». In questo passo del 
vangelo di Matteo (11,29) 
ritroviamo l’accostamento tra 
mitezza e umiltà e l’invito a 
imparare da lui, a lasciarsi istruire 
da lui, il cui ascolto prende il posto 
del “giogo” della Legge. Gesù è 
mite ed umile perché a sua volta è 
in ascolto del Padre, come dice il 
vangelo di Matteo qualche versetto 
prima («Tutto mi è stato dato dal 
Padre mio, e nessuno conosce il 
Padre se non il Figlio…, v. 27). 
Istruito da Gesù sull’agire di Dio, il 
discepolo diventa mite ed umile e 
quindi, continua Gesù, capace di 
vera gratuità. Ad essa è legata una 
beatitudine (v. 14: «sarai beato  
perché non hanno da ricambiarti»), 
che possiamo intendere così: la 
felicità della vita è aperta a chi non 
cerca il contraccambio, ma rimette 
la sua ricompensa a Dio stesso. 

Poveri, storpi, zoppi e ciechi sono 
coloro ai quali è rivolto l’annuncio 
di Gesù: il Regno del Padre è per 
voi. E se c’è un segno anticipatore, 
qui nella nostra storia, della 
destinazione del Regno, cioè 
dell’amore di Dio ai poveri, esso sta 
in questo agire gratuito nei loro 
confronti, che non si attende 
ricompense.  
Gesù rompe la logica del “do ut 
des” che sembra reggere il mondo e 
governare anche la nostra vita. Ma 
l’uscita da questo comportamento è 
possibile soltanto a chi, con umiltà, 
si lascia istruire dal Padre e da 
Gesù. Soltanto se comprendo in 
modo nuovo la mia vita e mi 
consegno a Dio, vivendo come suo 
figlio, posso compiere azioni 
veramente gratuite. Sono capace di 
questo “ascolto umile” e di questa 
“gratuità”? Come posso crescere in 
questi atteggiamenti? 
 

PREGHIAMO 

 
Usiamo le parole del Salmo 
responsoriale, le nostre parole, il 
nostro cuore, per domandare, 
lodare, intercedere o ringraziare. 
 
Nei minuti finali, ad ogni 
invocazione rispondiamo: 
Il Signore è la mia forza e io spero 
in lui. 
Il Signore è Salvator,  
in lui confido non ho timor. 
In lui confido non ho timor. 

Nel nome del Padre… 
 

INVOCHIAMO 

 
Vieni, vieni, Spirito d’amore  
ad insegnar le cose di Dio.  
Vieni, vieni, Spirito di pace  
a suggerir le cose che lui  
ha detto a noi. 
Insegnaci a sperare, insegnaci ad 
amare, insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci la via, insegnaci la vita, 
insegnaci tu l’unità. 
Vieni, vieni, Spirito d’amore… 
 

 

LEGGIAMO 

 
Dal libro del Siracide (3,19-
21.30-31) 
Figlio, compi le tue opere con 
mitezza, e sarai amato più di un 
uomo generoso. Quanto più sei 
grande, tanto più fatti umile, e 
troverai grazia davanti al Signore. 
Molti sono gli uomini orgogliosi e 
superbi, ma ai miti Dio rivela i suoi 
segreti. Perché grande è la potenza 
del Signore, e dagli umili egli è 
glorificato. Per la misera 
condizione del superbo non c’è 
rimedio, perché in lui è radicata la 
pianta del male. Il cuore sapiente 
medita le parabole, un orecchio 
attento è quanto desidera il saggio. 
 
Salmo responsoriale (67) 
 
Hai preparato o Dio una casa per 

il povero.  
 
* I giusti si rallegrano, esultano 
davanti a Dio e cantano di gioia. 
Cantate a Dio, inneggiate al suo 
nome: Signore è il suo nome.   
* Padre degli orfani e difensore 
delle vedove è Dio nella sua santa 
dimora. A chi è solo, Dio fa abitare 
una casa, fa uscire con gioia i 
prigionieri.   
* Pioggia abbondante hai riversato, 
o Dio, la tua esausta eredità tu hai 
consolidato e in essa ha abitato il 
tuo popolo, in quella che, nella tua 
bontà, hai reso sicura per il povero, 
o Dio.  
 
Dalla lettera agli Ebrei  (12,18-
19.22-24) 
Fratelli, non vi siete avvicinati a 
qualcosa di tangibile né a un fuoco 
ardente né a oscurità, tenebra e 
tempesta, né a squillo di tromba e a 
suono di parole, mentre quelli che 
lo udivano scongiuravano Dio di 
non rivolgere più a loro la parola. 
Voi invece vi siete accostati al 
monte Sion, alla città del Dio 
vivente, alla Gerusalemme celeste 
e a migliaia di angeli, all’adunanza 
festosa e all’assemblea dei 
primogeniti i cui nomi sono scritti 
nei cieli, al Dio giudice di tutti e 
agli spiriti dei giusti resi perfetti, a 
Gesù, mediatore dell’alleanza 
nuova. 
 
Alleluia, alleluia. Prendete il mio 



giogo sopra di voi, dice il Signore,  
e imparate da me, che sono mite e 
umile di cuore. Alleluia.  
 
 
Dal Vangelo di Luca (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». 
 

MEDITIAMO 

 
Il vangelo di domenica scorsa si 
chiudeva sulla grande immagine del 
banchetto del Regno, a cui 
siederanno uomini provenienti da 
ogni parte della terra, e il vangelo di 
oggi si apre su un pasto che Gesù 
prende a casa di uno dei capi dei 
farisei e continua con due 
insegnamenti che hanno per oggetto 
il comportamento attorno alla 
tavola. L’evangelista Luca li ricorda 
avendo davanti agli occhi la 
comunità dei credenti, radunata 
attorno al banchetto della parola e 
del pane del Signore. E in questa 
prospettiva anche noi ascoltiamo 
oggi questi insegnamenti.  
La liturgia opera un taglio nel 
racconto: dopo l’evocazione della 
cornice (14,1), elimina la narrazione 
della guarigione di un malato in 
giorno di sabato e il dialogo 
successivo che contrappone Gesù ai 
farisei. Il Maestro spiega che il 
guarire è un’azione  non soltanto 
consentita il sabato, ma che ne 
rivela in modo eccellente la natura 
di giorno del Signore, il giorno di 
Colui che guarisce e esercita la sua 
regalità amante e misericordiosa. Il 
sabato per Gesù diventa segno del 
Regno, per questo egli guarisce di 
sabato. Per questo il sabato va 
osservato seguendo la regola 
dell’amore dell’uomo, perché è 

verso di lui che si esercita l’opera di 
Dio. Il sabato si sospende ogni 
attività per rimandare all’opera di 
Dio, ma l’opera di Dio, rivelata da 
Gesù con i suoi miracoli, è la 
salvezza dell’uomo. Siamo così 
ricondotti a quell’universale volontà 
di salvezza di Dio sulla quale si 
chiudeva il vangelo di domenica 
scorsa. 
Questa volontà sta al centro anche 
dell’insegnamento di Gesù sulla 
scelta dei posti al banchetto. 
Sembra che Gesù proponga una 
regola di galateo, in realtà egli mira 
a sovvertire quella gerarchia di 
valori in base alla quale i primi 
posti sono quelli più ambiti dagli 
uomini. Ciò che conta, lascia 
intendere Gesù, non è il proprio 
buon nome davanti agli uomini, 
l’apprezzamento da parte degli altri, 
la posizione di preminenza nella 
scala sociale. Ciò che conta è il 
Regno, cioè l’amore di Dio per ogni 
uomo. L’amore di Dio non esclude 
nessuno e “si mette all’ultimo 
posto” (don Tonino Bello) per poter 
raggiungere tutti. All’ultimo posto 
lo trovi e ne diventi partecipe: non 
là dove gli uomini ti ammirano e tu 
“ti innalzi”, ma quando, ti fai umile. 
L’insegnamento di Gesù verte sul 
rovesciamento del giudizio: Dio ha 
altri criteri rispetto ai nostri e 
bisogna lasciarsi istruire da lui per 
partecipare al suo banchetto. Il 
rovesciamento che Gesù rivela è 
quello stesso che Maria riconosce 

nella sua preghiera del Magnificat 
(Lc 1,52): ha rovesciato i potenti dai 
troni, ha innalzato gli umili. Maria 
ci insegna a non ingannarci: è Dio 
che rovescia, non gli uomini; gli 
uomini hanno altre logiche e finché 
vivremo saranno i potenti ad avere i 
primi posti e il riconoscimento degli 
uomini. Proprio come dice ancora 
Gesù nello stesso vangelo di Luca 
(22,25ss): «I re delle nazioni le 
governano, e coloro che hanno 
potere su di esse sono chiamati 
benefattori. Voi però non fate così; 
ma chi tra voi è più grande diventi 
come il più giovane, e chi governa 
come colui che serve. Infatti, 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». 
Diventa allora decisivo per ciascuno 
di noi capire chi siano gli umili che 
Dio innalza. Nella logica del brano 
evangelico dovremmo dire che sono 
coloro che rinunciano a darsi gloria 
da se stessi, per rimettere la propria 
gloria, il proprio riconoscimento a 
Dio solo. Che significato ha per noi 
la ricerca dell’umiltà? La prima 
lettura ci consegna una prospettiva 
interessante: l’umile è colui che si 
lascia istruire da Dio. «Molti sono 
gli uomini orgogliosi e superbi, ma 
ai miti (in questo brano mitezza e 
umiltà si equivalgono: il testo 
ebraico ha “umili” al posto di 
“miti”) Dio rivela i suoi segreti» 
(Sir 3,19).  


