
LITURGIA DELLA PAROLA DI SABATO 31 OTTOBRE 

Santa Lucilla di Roma, martire 

 

Dalla lettera di San Paolo apostolo agli Filippesi 

Fratelli, purché in ogni maniera, per convenienza o per sincerità, Cristo venga annunciato, io 

me ne rallegro e continuerò a rallegrarmene. So infatti che questo servirà alla mia salvezza, 

grazie alla vostra preghiera e all’aiuto dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia ardente 

attesa e la speranza che in nulla rimarrò deluso; anzi nella piena fiducia che, come sempre, 

anche ora Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva sia che io muoia. 

Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa 

lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due 

cose: ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio; 

ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. 

Persuaso di questo, so che rimarrò e continuerò a rimanere in mezzo a tutti voi per il 

progresso e la gioia della vostra fede, affinché il vostro vanto nei miei riguardi cresca sempre 

più in Cristo Gesù, con il mio ritorno fra voi. 

   

Dal vangelo secondo Luca 

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: “Cédigli 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».  

 

Commento al Vangelo 

 

Gesù è stato invitato a un pranzo da un capo dei farisei. Non si tratta di un momento di 

riposo, ma dell'ennesimo esame a cui Gesù doveva ormai essere ben abituato. Si dice che 

tutti lo osservavano, ma anche Lui è molto attento a cogliere i movimenti dei suoi convitati, 

ma non per emettere una sentenza ma perché, il suo sguardo attento possa ispirargli una 

riflessione che illumini la realtà dei presenti e gli indichi uno stile di vita più autentico e 

liberante. 

Come è normale che sia in un'occasione del genere, tutti cercano di sistemarsi nel modo 

migliore per poter vedere bene il Maestro ed ascoltare le sue parole. Nel farlo è probabile che 

ognuno cerchi posto accanto alle persone ritenute più importanti o più vicine al proprio 

modo di vedere le cose. In questo agitarsi di persone Gesù sa vedere oltre e riconosce tutti gli 

elementi che caratterizzano le lotte tipiche di ogni società umana. In proposito viene in 



mente un film di poco più di quindici anni fa del regista italiano Gabriele Muccino che si 

intitola significativamente Ricordati di me. Probabilmente non si tratta di un grande 

capolavoro cinematografico ma descrive molto bene quest'ansia di esserci, di essere 

ricordati, come dice il titolo, e che disgrega una famiglia della media borghesia romana nella 

quale ognuno è troppo preso dal desiderio di affermarsi per accorgersi dei drammi e delle 

fatiche dell'altro. 

Contrapponendosi a questo dramma, Gesù indica una strada diversa all'uomo, affinché non 

sia travolto da tutto questo: lasciarsi collocare da Colui che ci ha invitato al banchetto della 

vita e farsi piccolo, fino a mettersi all'ultimo posto, non per modestia o un'affettata umiltà, 

ma perché si è consapevoli che il vero dono è essere presenti alla festa. Ma come prendere 

coscienza che il solo fatto di esistere ci pone in una condizione di privilegio? Il primo passo 

sta nel recuperare la nostra realtà creaturale che da un lato indica la nostra profonda 

indigenza e quindi ci ridimensiona da atteggiamenti pretenziosi che ci fanno sentire stretti 

nella nostra realtà; ma dall'altro ci fa presente che non siamo frutto del caso, ma di un 

creatore che ci ha pensati e già solo con questo atto di amore gratuito ci garantisce che siamo 

sufficientemente importanti ai suoi occhi per essere certi che non saremo mai dimenticati. 

Grazie al libro del profeta Isaia abbiamo un'immagine bellissima di questa verità: "Si 

dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? 

Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco, sulle palme delle mie 

mani ti ho disegnato" (Is 49, 15s).  

Se prendiamo coscienza del dono di essere creatura, il nostro vivere comincia ad acquistare 

una qualità ben diversa, perché potremo sentirci esentati dalla smania di affermarci, perché 

il nostro esistere ha un valore che prescinde ogni nostra opera. E le opere che facciamo 

potranno essere più tutelate dal rischio di essere corrotte dalla tentazione che ci spinge a 

trasformarle in un mezzo per essere riconosciuti e gratificati, ma potranno essere la risposta 

del cuore grato di chi si è sentito chiamare amico dal suo creatore quando gli è venuto 

incontro per dargli un posto tra i convitati della festa.   


