
“Non aspirate alle cose alte….” 
 
Luca 14, 7-11 
 

Care sorelle e cari fratelli, 

sembra proprio che sia una fissazione di Gesù quella di andare contro corrente: ancora una volta 

invita chi sta con lui a fare l’opposto di quello che sembrava a tutti un comportamento normale e 

abituale. 

L’esempio che Luca ci propone è quello di un banchetto, una situazione un cui abbiamo visto 

Gesù già diverse volte. Doveva essere, come d'altronde è ancora oggi, un momento al quale 

partecipare per divertirsi, per fare incontri, ma anche un luogo che permetteva di venire a contatto 

con persone che ricoprivano cariche importanti o che in qualche modo contavano della società, 

persone che arrivavano puntualmente in ritardo, come a creare un’attesa ed un distacco dai comuni 

invitati, e quindi costringevano chi si era già cercato i posti migliori ad alzarsi. Era un luogo in cui 

quindi tutta una serie di atteggiamenti rientrava nell’abitudine e così pure la ricerca dei posti 

migliori era evidentemente una delle possibilità di venire notati, di essere presi in considerazione e 

magari di entrare nella cerchia del vip di turno. 

Conosciamo bene anche noi queste dinamiche, le riscontriamo spesso guardandoci intorno e 

magari ci è anche capitato di cercare o tenere per qualcuno dei “buoni posti”.  

Gesù conosceva bene queste situazioni, sapeva come si sarebbero comportati gli invitati e infatti 

appena incominciano a sedersi nei posti vicini al capotavola o al posto centrale probabilmente con 

un po’ di competizione, interviene raccontando l’aneddoto che abbiamo letto. 

 

Bene, Gesù ha fatto il suo raccontino. E verrebbe da chiedersi: dove sta la novità? Che cosa c’è di 

così nuovo? Come era normale che ci fosse competizione per scegliere i primi posti era altrettanto 

normale che ci fosse, sia all’interno della società che nella tradizione sapienziale giudaica, qualcuno 

a ricordare che questo non era un comportamento da tenere sia perché segno di superbia, sia perché 

un po’ rischioso. 

Allora sembra che questa sia una semplice regola da galateo, un consiglio di buon comportamento 

per evitare figuracce imbarazzanti! “Non bruciarti: usa un basso profilo perché se ti esponi troppo 

rischi di farti una gaffe, rischi che tutti vedano che ci hai provato! Evita e fatti i tuoi conti...” 

Se così fosse...peggio mi sento! Mi si sta dicendo: mettiti in fondo che potresti avere qualche 

chance! Usa il basso profilo e fai il disinteressato che così vieni notato di più! Mi si sta dicendo 

proprio in che modo riuscire ad essere riconosciuto e notato, mi si sta dicendo come ottenere in 



maniera elegante e discreta  quell’onore, quel prestigio e quell’importanza che ognuno di noi 

ricerca. 

Il rischio è di interpretarlo come un invito ad un attento calcolo delle proprie azioni. L’ultimo 

posto diventa così il luogo che tu devi occupare per essere dalla parte del giusto, il luogo di cui ti 

devi appropriare e che devi ricercare per avere la possibilità di ricevere onore ed essere innalzato. 

Umiliati perché così la gloria può essere tua. 

Ma così facendo, la scelta dell’ultimo posto risulta esattamente come la scelta del primo! 

 

E allora domandiamoci: c’è veramente consequenzialità tra la ricerca dell’ultimo posto e 

l’ottenimento di un posto migliore? Viene sottolineata la certezza che umiliandoti puoi ricevere 

onore? 

La nostra abitudine è questa: che ad un'azione segua la conseguenza che noi ci aspettiamo. Ma un 

conto è la costruzione di qualcosa, di un progetto, un altro, dice Gesù è il calcolo interessato. In 

qualsiasi ambito questo meccanismo forse può pagare, ma è perdente per la tua integrità per la tua 

qualità. 

 

Ognuna ed ognuno di noi sa quali sono i posti a cui preferisce sedersi quando va ad una festa o ad 

un pranzo: vicino a chi conosce già per avere la conversazione assicurata, vicino alla finestra per 

poter fumare una sigaretta senza dover fare le acrobazie, oppure, dopo un calcolo strategico, là dove 

statisticamente è più probabile che i piatti da portata vengano appoggiati e siano meglio 

raggiungibili. Ma ognuna ed ognuno di noi sa anche quali sono “metaforicamente” i posti migliori 

che cerca nella vita, nel lavoro, nelle relazioni. Sa quand’è che si autoattribuisce importanza ed 

onore; sa quand’è che pretende di vedere riconosciute, considerate e valorizzate le proprie azioni. 

Sa quand'è che ricerca l'onore o si umilia a proposito e si sottovaluta. 

Ognuno di noi sa quando, in sostanza, vuole qualcosa in cambio, confonde l'amore con il merito. 

 

Gesù propone qualcosa di diverso: agire verso gli altri senza attendere un contraccambio, agire 

con amore disinteressato. Nella vita con Dio il calcolo è fallimentare perché la sua economia (Mt 

20, 1-16) è chiaramente differente. Il tuo andargli in contro allora sia libero, spassionato e assetato, 

perché il suo venirti in contro è tale e non ha doppi fini. Ciò che è gratis a volte può fare anche 

paura... se mi viene proposto qualcosa gratis, penso che sotto ci sia qualche trucco pubblicitario. 

Eppure questo è: siamo invitati gratuitamente e la nostra salvezza non è un risultato conseguente ma 

una lieta certezza per un dono ricevuto. 



 

Qualche tempo fa ho ricevuto un biglietto di invito per il matrimonio di un caro amico, l'ho aperto, 

l'ho letto, ho cercato le informazioni che mi servivano e ad un tratto mi sono reso conto che in pochi 

secondi ero già arrivato a parlare del viaggio (treno, auto, costo benzina), di quale b&b prenotare... 

Avevo dimenticato che un mio caro amico mi aveva appena dato una bella notizia e aveva voluto 

che io fossi presente. Forse perché sapevo già della loro decisione, perché mi aspettavo l'invito... 

Chissà che forse anche con Dio diamo per scontato il suo invito, quasi fosse una cosa dovuta. E 

allora ci troviamo a soffermarci subito sui dettagli, andare a capire cosa ne possiamo trarre, cosa 

dovremo dare in cambio, in che modo dovrò ripagare. Abbiamo paura di goderci la bellezza 

dell'invito? Ci imbarazza? 

Leggendo questo brano, è un passo in dietro quello che ci viene chiesto: uscire dalle dinamiche di 

calcolo, prevaricazione, di pretesa... e ascoltare che c'è stato fatto un invito. Che non c'è niente di 

dovuto, ma c'è tanto da rispondere e tutto da costruire. 

 

Quello che emerge in maniera chiara è in verità la relazione di dipendenza che gli invitati hanno 

rispetto a colui che li invita. Nessuno si sognerebbe di rispondergli “no no io resto qui”: il padrone 

di casa sceglie chi mettere nei posti migliori e chi far alzare e spostare. 

Ma, attenzione, non siamo nell'ambito della sorpresa o della lunaticità di Dio, che a caso può 

cambiare i posti agli invitati. La logica “illogica” di Dio ci viene mostrata e spiegata. Perché questo 

testo è circondato da azioni e parole che ribaltano la realtà: la guarigione di un idropico – che è in sé 

qualcosa che modifica radicalmente la vita della persona – e la parabola del gran convito (dove 

degli invitati non accettano un invito al banchetto e allora sono invitati poveri ciechi storpi e zoppi 

prelevati dalle strade della città). Dunque è un racconto pizzicato in mezzo a questi due racconti di 

ribaltamento della realtà e della nostra logica. 

Ma è inserito in un contesto più ampio anche molto chiaro: il viaggio di Gesù verso Gerusalemme. 

Ovvero il viaggio dell'abbassamento per eccellenza, il viaggio che porta Gesù al massimo 

dell'umiliazione (non quella autoinflitta per raggiungere la gloria ma quella subita) e al massimo 

dell'innalzamento: la morte in croce e la resurrezione. 

 

La chiave di lettura è quindi quella che la logica di Dio trasforma la realtà e che Dio dà valore a 

quello che per noi non ne ha, e non tiene conto (come facciamo noi) della ricchezza, del prestigio o 

della preparazione dei suoi invitati. Dio trasforma e lo fa con particolare attenzione partendo da chi 



è ultimo, da chi ha una misura sobria di se stesso come dice Paolo “Non aspirate alle cose alte, ma 

lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi”. 

Dio trasforma perché vede diversamente da noi, perché ascolta chi è pienamente consapevole dei 

propri limiti e non si inorgoglisce per le proprie qualità. 

Questo non significa che la ricerca del low profile ad ogni costo sia la soluzione. Ma significa 

abbandonare la logica del tornaconto personale, significa che le nostre azioni (di autoglorificazione 

o di autoumiliazione) saranno riprese da Dio, ristrutturate cambiate, in base a criteri che non sono i 

nostri e che certamente sono distanti dall'autovalutazione. 

Ciò che importa non è il raggiungimento del primo posto, ma il fatto che Dio ti chiama; ciò che 

conta non è quale posto sei riuscito ad occupare, ma il fatto che Dio ti offre il tuo posto. 

Dio ci conosce e in virtù di questa conoscenza ci invita al suo banchetto in modo gratuito. In virtù 

del nostro essere e non del nostro fare, in virtù della sua conoscenza di noi e non delle nostre 

dimostrazioni di forza e impeccabilità Dio ci dice: “avvicinati ad un posto migliore”, e in questo 

modo ci chiama e ci indica il nostro posto. 

Quel posto lo occupa chi è consapevole della gratuità dell’invito ricevuto e gratuitamente serve il 

prossimo, lo occupa chi sa che questo posto non è una limitazione né uno sminuimento delle proprie 

possibilità, lo occupa chi cerca di capire quale posto Dio le offre o gli offre, lo occupa chi sa che le 

proprie convinzioni possono essere sempre ribaltate. 

 

La sfida per noi è quella di vedere già il presente con quelle lenti. O per lo meno provare, chiedere 

a Dio di essere aiutati in questo. Ecco che con quelle lenti, la corsa spasmodica ai primi posti si fa 

quasi patetica, le situazioni e le parole di chi si autocompiace perdono ogni fascino, e i tentativi di 

imporre un personalismo invece che il bene delle persone, mette in mostra la sua pochezza. Ecco 

che invece chi si sente escluso, solo, abbandonato acquista dignità ai nostri occhi. Chi fa un passo in 

dietro vede chi stava al suo fianco e può percorrere un tratto di strada insieme. Chi vive con 

semplicità è capace di apprezzare e ricevere un dono e può dire con il salmista: “Non si 

inorgoglisce il mio cuore e non si leva con superbia il mio sguardo; non vado in cerca di cose 

grandi, superiori alle mie forze. Io sono tranquillo e sereno come bimbo svezzato in braccio a sua 

madre, come un bimbo svezzato è l’anima mia.” (Salmo 131) 

Amen 
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