
Tempo ordinario XXII 

Umiliati o esaltati  

Anche nel vangelo di oggi ho aggiunto un pezzetto eliminato dal testo liturgico. C’è un uomo malato, 

un uomo che trattiene i liquidi, come capita quando alcuni organi, il cuore, il fegato o i reni sono 

gravemente compromessi. Il malato è sempre una presenza imbarazzante, ci fa paura perché rivela un 

limite umano, davanti a lui non sappiamo cosa dire, cosa fare…  

Gesù invece parte proprio da questa persona, fa di quest’uomo l’occasione per mostrare a tutti il suo 

stile e per insegnarlo ai suoi ascoltatori. Conoscendo questo inizio il finale del vangelo in cui Gesù invita 

a chiamare al banchetto ‘poveri, storpi, zoppi, ciechi’ diventa più chiaro e comprensibile. 

Quando vogliamo escludere o allontanare qualcuno in fondo non facciamo altro che mostrare il 

rovescio di quella medaglia che ha su una faccia il desiderio di apparire, di essere lodati, riconosciuti. 

Tutti abbiamo questo desiderio, chi più chi meno, è qualcosa che appartiene alla natura umana e, proprio 

per questo non ci sarebbe nulla di male in questo desiderio. Chiunque desidera essere amato e il 

riconoscimento, la lode, l’essere apprezzati fanno certamente parte dell’amore. La critica di Gesù non 

riguarda questo desiderio legittimo, ma l’incapacità di riconoscere se stessi, il posto che occupiamo nel 

mondo, la profondità delle relazioni che viviamo. 

Nell’esempio dell’invitato retrocesso Gesù ci vuole dire: sei sicuro di essere veramente così amico 

del padrone di casa? Cosa ne sai delle sue relazioni, dei suoi affetti? Che cosa hai ‘costruito’ con lui da 

credere di meritare il primo posto? Chi si lascia guidare dal desiderio di apparire non tien conto dell’altro, 

della realtà che vive, delle situazioni concrete. 

Ma nella vita è fondamentale maturare la capacità di conoscere se stessi e di sapere leggere la realtà 

circostante, perché ci permette di comprendere quale sia il nostro posto. A volte anche chi si mette in 

fondo con la segreta speranza di essere chiamato avanti è animato dallo stesso sentimento di chi prende 

con arroganza il primo posto. Una persona che conosce bene se stessa e quindi il posto che deve occupare 

è una persona umile. L’umiltà non ha nulla a che fare con la falsa modestia: una persona umile è 

essenzialmente una persona semplice e priva di superbia, che non si ritiene migliore o più importante 

degli altri, che sfugge ogni forma d'orgoglio, di emulazione o sopraffazione. È qualcuno in grado di 

riconoscere i propri limiti e di accettare se stesso per ciò che è, senza cercare cose troppo alte e senza 

fuggire verso il basso. Umiltà è essere fedeli al compito che il Signore ha affidato e al luogo in cui ci ha 

collocati.  

Il termine umiltà da humus cioè ‘terra’ e per questo dovrebbe essere la virtù fondamentale di chi si 

riconosce come creatura, cioè fatto di terra, come Adamo. Come la terracotta siamo fragili, con lo stesso 

valore di migliaia e migliaia di altri vasi in terracotta. Il vero umile è che ha fatto esperienza della sua 

radicale debolezza e che si è riconciliato con la propria piccolezza e il proprio fallimento, imparando che 

non è migliore dei suoi fratelli e che, come loro, è amato e perdonato da Dio. 

Poi Gesù passa ad interlocutore diverso, ‘a colui che lo aveva invitato’ per rivelare a lui e a noi lo 

stile che deve contraddistinguere l’ospite, facendo prima la lista delle persone da non invitare e poi quelle 

a cui rivolgere l’invito. Quello che emerge in questo breve insegnamento è la necessità di andare a fondo 

alle motivazioni che ci spingono ad agire: perché facciamo le cose? Per essere apprezzati? Per ricevere un 

adeguato compenso? Per restare nel giro di quelli che contano? Oppure semplicemente per fare traboccare 

l’amore che c’è in me? 

E qui Gesù propone la sua logica alternativa a quella corrente incentrata e caratterizzata dal principio 

del contraccambio, la logica del dono generoso e disinteressato, che non attende una risposta, e che, 

soprattutto attesta e concretizza lo stile salvifico di Dio. 

Il trait d’union fra le due parti del discorso di Gesù è dato dall’affermazione che ricorre al centro dei 

due interventi ‘chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato’ che non è una minaccia per 

spaventarci ma la semplice affermazione del suo stile, lo stile di colui che, umiliato nella morte è stato 

esaltato con la resurrezione. 
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