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Omelia di d. Livio Dall’Anese 
 

 
O Dio, che chiami i poveri e i peccatori alla festosa assemblea della nuova alleanza, 
fa’ che la tua Chiesa onori la presenza del Signore negli umili e nei sofferenti,  
e tutti ci riconosciamo fratelli intorno alla tua mensa. 
 

Dio sceglie l’ultimo posto, si sente a casa, si trova bene tra gli ultimi.  
Gesù fatto uomo ne è la dimostrazione.  
Possiamo chiederci: in quale Dio crediamo? Dove lo cerchiamo?  
Che cosa desideriamo da lui? 
E di conseguenza ci interroghiamo sulle nostre scelte e i nostri comportamenti.  
Abbiamo bisogno che gli altri ci “riconoscano” e ci facciano degli elogi? 
Facciamo le cose perché gli altri ci osservano invece che per convinzione? 
Cerchiamo di farci notare? 
Agiamo pensando al giudizio e alla valutazione degli altri? 
La questione dell’umiltà. Non significa mettersi in disparte, non intromettersi  
nei problemi. Si tratta di non considerarsi superiori agli altri, e di non fare a gomitate 
per prevalere sugli altri.  
La dignità umana non prevede primi e ultimi posti, non sopporta discriminazioni 
legate al luogo di provenienza, alla lingua o alle abitudini acquisite. 
Come vanno i nostri rapporti in famiglia, al lavoro, a scuola, nella comunità civile  
o in parrocchia? 
Opera il bene verso tutti, soprattutto verso chi non ha niente da poterti restituire. 
Significa che lo fai per amore, per sincero servizio, per la gioia dell’altro.  
Tutto questo, garantisce Gesù, è fonte di gioia e beatitudine per te stesso.  
Occorre crederci, stare con il Signore e buttarci nell’avventura. 
Poveri, zoppi, storpi, ciechi: possiamo leggere il testo sia in senso letterale  
che simbolico: chi ha bisogno di te, chi non sta in piedi da solo, chi va fuori strada, 
chi non vede una luce. 
Non c’è bisogno di scegliere i primi posti, non ha senso. Dio si trova all’ultimo posto: 
se sei tra gli ultimi, lui si accorge anche di te e ti porta avanti con sé. Se ti metti tu tra 
i primi posti, al posto dove immagini che lui sia, lì non lo trovi. 
 

Spirito di saggezza preservaci dalla ricerca esasperata del successo e dei primi 
posti; facci sperimentare la gioia del donare la vita per la felicità di chi non può 
contraccambiare i nostri doni e servizi. 
 
 


