
Il foglietto della preghiera è un’opportunità per leggere e meditare le letture 

prima o dopo la celebrazione della messa.  
  

Chi si esalta sarà umiliato 

e chi si umilia sarà esaltato 
Preghiera a casa – XXII domenica del Tempo ordinario  

 

Dal libro del Siràcide (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.».           

          Parola di Dio   

           Rendiamo grazie a Dio 
 

Dal salmo 67  

Rit: 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. 

Parola di Dio    

           Rendiamo grazie a Dio 
 

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 secondo 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».  

Parola del Signore          

Lode a Te, o Cristo  



Riflessione. 

C’è modo e modo di guardare il mondo, gli altri e ciò che accade. C’è il modo di guardare dei farisei e c’è il 

modo di guardare di Gesù. 

Luca scrive che i farisei stavano ad osservare il Rabbi di Nazareth. Il loro è uno sguardo sospettoso: loro 

osservano per spiare e cogliere in errore. Diverso è invece lo sguardo di Gesù. Luca scrive che lui “nota” come 

gli invitati al banchetto sceglievano i primi posti. Gesù è un osservatore attento, il suo è uno sguardo lucido e 

sapiente, che ricava insegnamento da quello che ascolta e vede. 

“Un orecchio attento è quanto desidera il saggio”, abbiamo ascoltato nel testo del Siracide. Così sono anche gli 

orecchi e gli occhi di Gesù, orecchi e occhi umili, desiderosi di imparare e quindi capaci di grande attenzione. 

Gesù è umile: per questo si mette in discussione, osserva e impara. Il suo sguardo è il contrario del modo di 

guardare dei farisei, che ambiscono a stare in alto e cercano i posti di prestigio, non per imparare, ma per poter 

guardare gli altri dall’alto verso il basso. Lui vede bene perché non si è messo sul piedistallo, ma si è messo 

all’ultimo posto. È dal fondo della fila, non dall’alto del piedistallo dei farisei, che si vede nel modo più corretto. 

Per questo motivo Gesù dice: “Quando sei invitato, va a metterti all’ultimo posto”. È quando sediamo 

all’ultimo posto che maturiamo uno sguardo che non si ferma alle apparenze e che guarda in profondità. 

 

Proprio con questo sguardo dal basso, il vangelo ci invita a guardare alla nostra vita e alla nostra comunità. 

Stiamo per iniziare la festa della parrocchia e siamo all’inizio di un nuovo anno pastorale. Oggi la Parola di 

Dio ci svela il senso del far festa insieme e del nuovo anno che vivremo: il problema non è occupare i primi 

posti e cercare i grandi numeri. Il problema non è quante persone verranno a mangiare alla festa o 

parteciperanno alle nostre iniziative durante l’anno, il problema non è neanche quanti soldi raccoglieremo... 

sarà davvero festa e sarà un buon anno se scenderemo dai nostri piedistalli e sapremo metterci al servizio gli 

uni degli altri. Sarà davvero festa e sarà un buon anno, se il nostro vivere insieme la preghiera, gli incontri, il 

lavoro e il servizio ci aiuterà a crescere nella fede e nelle nostre relazioni, facendo spazio anche agli ultimi e ai 

poveri. Per Gesù non esistono posti d’onore, per lui esistono servizi e posti diversi. L’eucaristia e la parrocchia, 

del resto, sono la tavola della fraternità, in cui non c’è spazio per lotte di potere, per privilegi e carrierismo. 

Papa Francesco nell’EG ricorda che la chiesa cresce per attrazione: noi sapremo attrarre le persone, se sapremo 

occupare l’ultimo posto, se saremo capaci di volerci bene e di essere attenti a chi è in difficoltà. 

 

Proprio il vangelo ci indica con chiarezza la strada da percorrere: “Non metterti al primo posto, va invece a 

metterti all’ultimo”. Le parole di Gesù non sono un invito ad una falsa umiltà, non sono nemmeno parole di 

astuta strategia, sono invece un insegnamento prezioso per tutti. 

Sull’umiltà in ambito cristiano spesso si sono dette delle vere e proprie sciocchezze. Abbiamo spesso scambiato 

l’umiltà per l’umiliazione, pensando che essere umili significhi sempre dire: “non riesco, non sono capace, 

quindi, sto in un angolo ed evito ogni responsabilità”. Non è questa l’umiltà di cui parla il vangelo. Per Gesù 

umiltà è certamente la consapevolezza dei propri limiti, ma è anche la consapevolezza dei propri doni e dei 

propri carismi. Umiltà non è sotterrare il proprio talento, ma metterlo a servizio degli altri senza esibizionismi 

e gelosie. Umiltà è anche ascoltare la voce del Signore e degli altri che in certi momenti ci dicono: “Amico, passa 

più avanti!”. Umiltà significa anche saper fare un passo indietro, perché l’altro possa avanzare. Essere umili 

significa quindi saper occupare il proprio posto, secondo i doni ricevuti dal Signore (Rom 12,3), senza invidia, 

senza presunzione, ma anche senza umiliazioni, perché chi si sopravvaluta cadrà in modo disastroso e chi 

invece si sottovaluta è destinato ad una vita triste. 

 

Per questo motivo ognuno è chiamato a mettersi a servizio degli altri con i propri doni e talenti senza invidie 

e gelosie. Come ricordava don Pino Puglisi guardando il mosaico del volto di Gesù nel duomo di Monreale: 

“Ciascuno di noi è come una tessera di questo grande mosaico. Quindi tutti, aiutati dagli altri, dobbiamo capire 

qual è il nostro posto e aiutare gli altri a capire qual è il loro, perché si formi l'unico volto di Cristo”. Se sapremo 

vivere così, allora sarà davvero festa! 

 

 

 

 



L’articolo della Settimana 
 

 

Sinodo: richiesti più ascolto e accoglienza 
Dall’articolo di Mimmo Muolo in “Avvenire” del 10 agosto 2022 

 

In questi giorni è stata diffusa dalla Cei la Sintesi nazionale della fase diocesana sul Sinodo per una Chiesa 

sinodale. Il documento, dal titolo “Per una chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”, è il 

distillato di circa 50.000 gruppi sinodali, che hanno coinvolto mezzo milione di persone. La Sintesi nazionale 

(disponibile online sui siti www.camminosinodale.chiesacattolica.it  e www.chiesacattolica.it) è frutto di un 

ascolto capillare del popolo di Dio coinvolto con diverse proposte e progetti. Quanto ai contenuti, essi sono 

organizzati in dieci aree tematiche: vediamoli più da vicino. 

Ascoltare. Va colmato il «debito di ascolto come Chiesa e nella Chiesa, verso una molteplicità di soggetti». I 

giovani, che non chiedono che si faccia qualcosa per loro, ma di essere ascoltati; le vittime degli abusi sessuali 

e di coscienza; le vittime di tutte le forme di ingiustizia; i territori, di cui imparare ad accogliere il grido. 

L’ascolto, infatti, chiede di far cadere i pregiudizi, di rinunciare alla pretesa di sapere sempre che cosa dire, di 

imparare a riconoscere e accogliere la complessità e la pluralità. E perciò diventa «già annuncio della buona 

notizia del Vangelo». «Il Signore si lascia incontrare nella vita ordinaria e nell’esistenza di ciascuno, ed è lì che 

chiede di essere riconosciuto».  

Accogliere. La Sintesi chiede di «superare la distinzione “dentro-fuori”». Si parla di «ministero di prossimità». 

«Vivere l’accoglienza significa armonizzare il desiderio di una “Chiesa in uscita” con quello di una “Chiesa 

che sa far entrare”, a partire dalla celebrazione dell’Eucaristia». Di conseguenza «si riconosce il bisogno di 

toccare ferite e dare voce a questioni che spesso si evitano». Tante sono le differenze che oggi chiedono 

accoglienza: «generazionali (i giovani che dicono di sentirsi giudicati, poco compresi, poco accolti; gli anziani 

da custodire e da valorizzare); generate da storie ferite (le persone separate, divorziate, vittime di scandali, 

carcerate); di genere (le donne e la loro valorizzazione nei processi decisionali) e orientamento sessuale (le 

persone Lgbt+ con i loro genitori); culturali (ad esempio, legate ai fenomeni migratori, interni e internazionali) 

e sociali (disuguaglianze, acuite dalla pandemia; disabilità ed emarginazione)».  

Relazioni. «Le persone vengono prima delle cose da fare e dei ruoli». L’incontro con le persone non va vissuto 

come un corollario, ma come il centro dell’azione pastorale, per «riconoscere e prendersi cura delle diverse 

forme di solitudine e di coloro che vivono situazioni di fragilità e marginalità».  

Celebrare. La celebrazione eucaristica è e rimane “fonte e culmine” della vita cristiana. Tuttavia, la Sintesi 

registra anche «una distanza tra la comunicazione della Parola e la vita, una scarsa cura delle celebrazioni e un 

basso coinvolgimento emotivo ed esistenziale».  

Comunicazione. «Risulta diffusa la percezione di una Chiesa che trasmette l’immagine di un Dio giudice più 

che del Padre misericordioso». Per cui serve un linguaggio «non discriminatorio, meno improntato alla rigidità, 

ma più aperto alle domande di senso».  

Condividere. La corresponsabilità appare come il vero antidoto alla dicotomia presbitero-laico. «La Chiesa 

appare troppo “pretocentrica” e questo deresponsabilizza». I laici sono «relegati spesso a un ruolo meramente 

esecutivo e funzionale». Attenzione poi all’emarginazione delle donne che non consente «alla voce femminile 

di esprimersi e di contare». Anche le religiose e le consacrate «spesso si sentono utilizzate soltanto come 

“manodopera pastorale”». Da migliorare il funzionamento degli organismi di partecipazione: consigli pastorali 

e affari economici. «Diverse comunità ne sono prive, mentre in molti casi sono ridotti a una formalità».  

Dialogo. Il confronto quotidiano con il mondo del lavoro, della scuola e della formazione, gli ambienti sociali 

e culturali, gli aspetti cruciali della globalizzazione fa emergere la consapevolezza che «la fede non è più il 

punto di riferimento centrale per la vita di tante persone: per molti il Vangelo non serve a vivere». Ma «i semi 

del Verbo sono presenti in ogni contesto».  

Casa. Bisogna evitare di trasformare le parrocchie e le comunità in fan club, di cui chi è fuori fatica a percepire 

il senso. Più che una casa, la comunità viene purtroppo pensata come un centro erogazione servizi, più o meno 

organizzato. «La Chiesa-casa non ha porte che si chiudono, ma un perimetro che si allarga di continuo».  

Passaggi di vita «Una comunità cristiana che vuole camminare insieme è chiamata a interrogarsi sulla propria 

capacità di stare a fianco delle persone nel corso della loro vita, e di accompagnarle a vivere in autenticità la 

http://www.camminosinodale.chiesacattolica.it/
http://www.chiesacattolica.it/


propria umanità e la propria fede in rapporto alle diverse età e situazioni. Anche il camminino dell’iniziazione 

cristiana ha bisogno di transitare alla logica dell’accompagnamento».  

Metodo «Per dare forma e concretezza al processo sinodale è stato proposto un metodo di ascolto delineato 

secondo i principi della conversazione spirituale», con i suoi tre passi: la presa di parola da parte di ciascuno, 

l’ascolto della parola di ognuno e delle risonanze che essa produce, l’identificazione dei frutti dell’ascolto e dei 

passi da compiere insieme». 

 

Le dieci aree tematiche toccano ambiti estremamente attuali, che indicano con chiarezza il cammino che siamo 

chiamati a compiere insieme per rinnovare la nostra Chiesa. 

 

 

 

Parola da vedere …  
Il quadro di Bacon (immagine a destra) trae ispirazione dal ritratto di Velazquez di papa Innocenzo X (anno 

1650, immagine a sinistra). Bacon dipinge un viso sconvolto e un urlo di dolore. L’uomo di potere seduto sul 

trono di Velazquez appare agli occhi di Bacon in tutta la sua fragile verità, spogliato della sua aura sacrale, 

imprigionato nella gabbia della sua ipocrisia. Bacon ottiene questo risultato portando all’estremo la struttura 

dorata del trono come se fossero le sbarre di una gabbia (in giallo) e accentuando le linee, che ricordano una 

folata sferzante di vento, che spoglia Innocenzo X di ogni falsa apparenza. Nella parte alta le linee sono verticali 

e danno un senso di movimento che blocca l’uomo sul trono della sua ipocrisia. Nella zona in basso le linee si 

fanno curve come se da sotto la veste partisse un'esplosione autodistruttiva.  

L’occhio dell’osservatore è rapito dall’urlo di Innocenzo X che sembra gridare tutto il suo dolore e la sua 

profonda tristezza. 

Bacon porta all’occhio dell’osservatore la consapevolezza del male che quest’uomo ha dentro di sé. Il 

pontificato di Innocenzo X fu infatti caratterizzato dal nepotismo e dagli intrighi della cognata Olimpia 

Maidalchini, che fu la principale artefice dell'elezione a papa del cognato. Una volta eletto papa, Olimpia 

divenne la dominatrice indiscussa e assoluta della corte papale e di tutta Roma, acquisendo grande potere e 

ingenti ricchezze, tanto da essere chiamata ironicamente la papessa. 

Il quadro di Bacon mostra chiaramente quello che nessuno di noi vorrebbe mai che l’altro vedesse: le nostre 

colpe, la nostra ipocrisia e fragilità.  

Dietro le apparenze, dietro la facciata di ciascuno si nasconde la verità che ci accomuna: i peccati che tutti 

compiamo. Il vangelo di 

questa domenica ci ricorda 

che chi si esalta sarà umiliato e 

chi si umilia sarà esaltato. 

Bacon ci chiede il coraggio di 

non fingere e di non esaltarci, 

cercando di apparire per 

quello che in realtà non siamo. 

Bacon ci chiede di guardarci in 

verità, riconoscendo le nostre 

ambiguità e doppiezze, senza 

finzioni, per affidarci 

all’abbraccio di Dio che, nella 

sua misericordia, dall’ultimo 

posto ci chiama a sedere 

davanti accanto a lui. 

 

A sinistra: Diego Velazquez, Ritratto di Innocenzo X, 1650, olio su tela, 141x119 cm, Roma, galleria Dora Panphilij.  
 

A destra: Francis Bacon, Dopo Il ritratto di Papa Innocenzo X di Velazquez, 1953, olio su tela, 173×139 cm., Des Moines 

Art Center. 

 


