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L’umiltà: via di gioia e di beatitudine 
 
 
Lc 14, 1.7-15: Un sabato Gesù era entrato in casa di uno dei capi dei farisei per 
pranzare e la gente stava ad osservarlo: Osservando come gli invitati  sceglievano  
i primi posti disse loro una parabola: Quando sei invitato a nozze da qualcuno 
non metterti al primo posto perché non ci sia un altro invitato più ragguardevole 
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, và a metterti 
all’ultimo posto, perché venendo colui  che ti ha invitato ti dica: Amico, passa 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 lo 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 anch’essi non ti invitino a loro 
volta e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando dai un banchetto, invita 
poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. 
Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti”. Uno dei 
commensali, avendo udito ciò gli disse: “Beato chi mangerà il pane nel regno di 
Dio!”. 
 
Ho pensato a questo brano pensando alla candidatura al diaconato di Denis con 
alcuni altri fratelli e quindi della disponibilità, per niente rumorosa e semplice, di 
questa famiglia di Denis della sua sposa e le sue figliole. Quando papa Francesco ci 
chiede di essere umili, disinteressati e gioiosi, ci invita a fare come fa Gesù che 
partecipa alla festa del pranzo, che vi partecipa con questo atteggiamento che egli 
suggerisce e che porta in sé. L’umiltà permette di vedere da vicino l’altro e di 
sentire le domande dell’altro. Quante volte, anche a me, questo sfugge;  eppure, lo 
voglio riprendere, per ricevere un aiuto grazie alla candidatura di Denis al 
diaconato anche per me. 
Tante volte riduciamo il Vangelo ad una lezione, ma il Vangelo è una parola 
d’amore, come già sappiamo; e come abbiamo da trattenerlo dentro di noi e 
questo porta alla comunione, altrimenti tutto diventa funzionale, come a volte mi 
pare che succeda. 
 
Nell’Evangeli Gaudium al n. 171 papa Francesco scrive così: “Più che mai abbiamo 
bisogno di uomini e donne che, a partire dalla loro esperienza di 
accompagnamento, conoscano il  modo di procedere, dove spiccano la prudenza, 
la capacità di comprensione, l’arte di aspettare, la docilità allo Spirito,  per 
proteggere tutti insieme le pecore, che si affidano a noi, dai lupi che tentano di 
disgregare il gregge. Abbiamo bisogno, di esercitarci nell’arte di ascoltare che è 
più che sentire. La prima cosa, nella comunicazione con l’altro, è la capacità del 
cuore che rende possibile la prossimità senza la quale non esiste un vero incontro 
spirituale. L’ascolto ci aiuta ad individuare il gesto e la parola opportuna  che ci 
smuove dalla tranquilla condizione di spettatori; solo a partire da questo ascolto 
rispettoso e capace di compatire si possono trovare le vie per un’autentica 
crescita”. 
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A me sembra tanto la via di diaconia per tutti, per chi ne porta o ne porterà il 
sacramento e per tutti noi battezzati. 
Commenta il nostro vescovo don Matteo con questa breve considerazione: “in 
questa diaconia, possiamo capire di che cosa siamo forniti, i nostri talenti; se uno ci 
dice che ha ricevuto da noi qualcosa, dobbiamo riceverlo come conferma dei nostri 
talenti e questo mi fa capire qual è la mia missione in questa terra”. È interessante, 
per una vita di sempre maggiore corresponsabilità, proprio nella vita di insieme, di 
cammino, di comunità. 
Il vescovo Zuppi il 28 di agosto del 2016 commentò così questo brano di Vangelo 
che vi ho fatto sentire che mi è parso opportuno proprio per prepararci un po’ a 
dare una disponibilità, insieme a Denis ed alla sua sposa a questo cammino verso 
un approfondimento del servizio, della diaconia verso la responsabilità servizievole 
nella vita del mondo, nella vita della chiesa,  nella vita della comunità, nella nostra 
vita personale nei confronti  degli altri. 
Commenta così: “cercare i primi posti è proprio il contrario del servizio, è così 
facile cercare i primi posti, è l’esibizione volgare di se stessi così diffusa che fa 
apparire  intollerabile la debolezza; il Signore ci invita ad essere umili, l’umiltà è una 
via di gioia e di beatitudine. Tanto più sei grande, tanto più fatti umile; l’umiltà è la 
condizione del servizio, altrimenti è volontariato. Una cosa è essere organizzatori 
di servizi ai poveri, altra cosa è mangiare con loro. Può sembrare, a volte, buttare 
via se stessi, annullarsi e questo è intollerabile per un mondo ammalato di 
protagonismo – solo l’umile comprende il mistero della vita – e pensiamo che siano 
gli altri che devono cambiare! Servire o esibire? A volte diciamo che lo facciamo 
per il ruolo, per la dignità, dobbiamo far vedere che siamo qualcosa. A volte i primi 
posti sono la considerazione di qualcuno o l’ostentazione di qualcosa, invece siamo 
tutti solo degli invitati e quanta gioia c’è nell’essere liberi: siamo gli invitati e basta. 
La vera gioia è poi che viene qualcuno e ti dice: “tu vieni qui”! Quando cerchiamo i 
primi posti, gli altri non li vediamo più, diventano dei concorrenti, un possibile 
nemico che riduce le mie possibilità. Quanta rabbia, quanti sensi di sconfitta nei 
primi posti; l’umile non ha il problema ridicolo dell’affermazione di sé, egli gioisce 
per la realizzazione degli altri. Amare disinteressatamente rivela la grandezza del 
cristiano, chi è povero come me arricchisce gli altri. Quando prepariamo i pranzi o 
le cene per i poveri quanta gioia per loro e per noi; non solo saremo, ma siamo 
beati quando non hanno niente da ricambiare. Chi serve trova il senso della sua 
vita”. 
Ecco che ti dice allora questo Vangelo ed anche questa disponibilità alla diaconia, al 
diaconato, a Gesù che è venuto per servire, non per essere servito, come la vita 
del battezzato propone, esige, vuole, desidera, spera. Oh sì: che ti dice questo 
brano di Vangelo, questa Parola di Gesù?  
Scambiamoci così la ricchezza dello Spirito che ci suggerisce secondo le nostre 
possibilità del nostro cuore del nostro Spirito di scambiarci. 
 
Pregate per me perché io sia umile! 


