
"Quando sei invitato ad una festa, non 

metterti al primo posto...". Lapidaria ed 

epigrafica la Parola di Gesù nel Vangelo 

di questa domenica. E si inserisce nelle 

pieghe della nostra vita come una lama 

tagliente. A somiglianza dei Re terreni, 

anche Cristo ha un trono, la Croce, an-

che Lui ha uno scettro, un asciugamano 

e una corona, ma di spine: è la scelta 

dell'ultimo posto, la scelta del servizio, 

perché il posto di Dio non è al centro 

ma ai margini, venuto non per essere 

servito ma per servire. Eppure noi conti-

nuiamo ad avere atteggiamenti spoc-

chiosi e presuntuosi di chi crede di esse-

re importante. La regola per noi ormai è 

l'arrivismo, l'ambizione, la carriera, la 

visibilità, la fama. Cerchiamo di metterci 

in mostra tendendo al protagonismo a 

tutti i costi per emergere, apparire, farsi 

valere e affascinare, facendo a spallate 

con gli altri. La sete del potere e la com-

petizione lasciano sul campo solo vittime 

e morti, mai la vita. "và, invece, a met-

terti all'ultimo posto.." insiste il Vangelo. 

Guai, allora, sentirci privilegiati, guai an-

teporre la nostra persona, guai ricercare 

il culto e l'incenso, guai ghettizzare ed 

emarginare. La preferenza e la scelta 

dell'ultimo posto significa il nostro impe-

gno al servizio degli ultimi, riconoscendo 

in ogni fratello una persona da servire e 

rispettare con amore. 

 

Il Vangelo fra noi: “se amate soltanto coloro che vi amano, qual è il vostro merito ”. 

Preghiera  

Parrocchie Unità Pastorale  

S.S. Lucia e Allucio, Uzzano Castello e La Costa 

il perché  

Signore, l'umiltà è fare spazio a te. L'atteggiamento profondo 

dinanzi a te: Tu sei il tutto e io sono il niente.Tu sei il Signore 

e io sono il tuo servo. Tu sei l'amore e io sono l'aridità. Tu sei 

la verità e io sono l'ignoranza. Tu sei la bellezza e io sono il 

peccato. L'umiltà è fare spazio a te e riconoscere con gioia che 

tu, Dio, sei Dio! È una virtù che mi fa felice. Che bellezza, 

Signore, che tu sia il Signore e che io non ti possa fare ombra! 

Signore, che meraviglia! Ho tutto il tornaconto nel fatto che tu 

sei il Signore e io la tua povera creatura bisognosa di tutto, 

che di tutto deve dire grazie, di tutto benedire e ringraziare. 

Se l'umiltà ti fa spazio nella mia vita, eccomi in comunione con 

te. Mi lascio colmare da te. E sono felice che tu mi colmi. 
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QUELL'ULTIMA CENA... 

 

Gesù era un senza casa, uno sfollato, e aveva bisogno che uno gli cedesse un po’ della 

sua, almeno per la Pasqua. 

Vi sono giorni in cui non si può mangiare sul margine della strada o all’ombra di un fi-
co. 

Il cuore, assalito dai ricordi, o traboccante di un dono incontenibile, non può dichiararsi 
a un qualunque crocevia. Ci vuole un uscio che si apra e sopra una larga stanza, se 

no, sarebbe un sacrilegio. 

Questa sera l’amore di Cristo ha bisogno di questa larga stanza ma non vuota e dissi-
pata come certe nostre cattedrali. Ne ha bisogno per lavare i piedi dei suoi poveri apo-

stoli, per fare il Pane della vita, per suggellare l’istituzione col suo testamento. 

Ed ecco che un uomo senza nome, un padrone di casa, gli impresta la sua camera più 

bella. I senza casa di ogni tempo, gli sfollati di oggi, che sono milioni, hanno il loro 
santo protettore, un santo senza aureola, senza chiesa e senza altare, in colui che ha 

imprestato a Cristo la prima chiesa e il primo altare. E gli ha dato ciò che aveva di più 

grande, perché intorno al grande sacramento ci vuole tutto di grande: camera e cuori, 
parole e gesti. 

Oggi, tutte le chiese dovrebbero avere la massima latitudine spirituale per ospitare i 
diseredati e i tribolati di ogni fronte, per baciare dei poveri piedi che hanno camminato 

migliaia e migliaia di chilometri nel fango e nella neve. 

Così fu il primo ostensorio eucaristico, preparato da quell’ignoto padrone di casa. 

Me lo raffiguro, alla fine del banchetto, con la moglie e i figlioli, nel vano della porta 

semiaperta, farsi avanti per ultimo, mendicante più che commensale di un Pane che 
aveva preparato con le sue mani e che il Cristo, benedicendolo, aveva cambiato in Pa-

ne di vita eterna. 

Meditazione 



Impegno della settimana... 

XXII Dom. Ordinario 

28 Agosto 

Domenica 

08:30 + S. Messa Paola / Annunziata e Gennaro (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa ( S. Antonio Uzzano) 

11:00 + S. Messa  Emilia, Ada e Rosa (S. Lucia) 

29 Agosto 

Lunedì 

 

Non c’è S. Messa  

30 Agosto 

Martedì 

09:00  S. Messa Fam. Di Raimo  (S. Lucia) 

18:00  S. Messa (Margine Coperta) 

31 Agosto 

Mercoledì  

09:00  S. Messa Fam. Di Raimo   (S. Lucia) 

18:00  S. Messa (Margine Coperta) 

01 Settembre  

Giovedì 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

18:00  S. Messa (Margine Coperta) 

02 Settembre 

Venerdì 

 

09:00  S. Messa (S. Lucia) 

03 Settembre 

Sabato 

prefestiva 

18:00 + S. Messa  Alfredo e Adriana / Vittorio (S. Lucia) 

 XXIII Dom. Ordinario 

04 Settembre 

Domenica 

08:30 + S. Messa  Enrico  (S. Lucia) 

10:00 + S. Messa ( S. Antonio Uzzano) 

11:00 + S. Messa   Lidia (S. Lucia) 
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Noi siamo tutti peccatori e anche per noi ci può es-
sere la tentazione di “impadronirci” della vigna, a 

causa della cupidigia che non manca mai in noi es-

seri umani. Il sogno di Dio si scontra sempre con 
l’ipocrisia di alcuni suoi servitori. Noi possiamo 

“frustrare” il sogno di Dio se non ci lasciamo guida-

re dallo Spirito Santo. Lo Spirito ci dona la saggez-
za che va oltre la scienza, per lavorare generosa-

mente con vera libertà e umile creatività. 

Per coltivare e custodire bene la vigna, bisogna 
che i nostri cuori e le nostre menti siano custoditi 

in Gesù Cristo dalla «pace di Dio che supera ogni 

intelligenza», (Fil 4,7). Così i nostri pensieri e i no-
stri progetti saranno conformi al sogno di Dio: for-

marsi un popolo santo che gli appartenga e che produca i frutti del Regno di Dio 

(cfr Mt 21,43). 


