DOMENICA 28 AGOSTO 2022

VENTIDUESIMA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – ANNO C
Siracide 3,19-21.30.31 (NV); Salmo 67; Ebrei 12,18-19.22-24a; Luca 14,1.7-14

La proposta di Gesù: donare con gratuità
(...) 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(...)
Quando offri un pranzo non invitare parenti amici fratelli vicini (belli questi quattro segmenti del
cerchio caldo degli affetti, la gioiosa mappa del cuore); non invitarli, perché tutto non si chiuda
nell'equilibrio illusorio del pareggio tra dare e avere.
Ma invita poveri, storpi, zoppi, ciechi: quattro gradini che ti portano oltre il circolo degli interessi
e del tornaconto, nei territori della gratuità.
Riempiti la casa di quelli che nessuno accoglie, crea una tavolata di ospiti male in arnese: suona
come una proposta illogica, da vertigine, e infatti ci parla di un Dio che ama in perdita, ama senza
clausole, senza calcolare, che entra in quelle vite scure come una offerta di sole, un gesto che
renda più affettuosa la loro vita. Per noi, tutti prigionieri dello schema dell'utilità e dell'interesse,
quale scopo, quale risultato potrà mai avere un invito rivolto ai più poveri dei poveri? La spiegazione che Gesù offre è paradossale: sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Non hanno cose da darti, e allora hanno se stessi, la loro persona e la loro gioia da darti.
«Noi amiamo per, preghiamo per, compiamo opere buone per... Ma motivare l'amore non è amare; avere una ragione per donare non è dono puro, avere una motivazione per pregare non è preghiera perfetta» (G. Vannucci). L'amore non ha altra ragione che l'amore stesso. E sarai beato:
perché Dio regala gioia a chi produce amore.
Questo è il terzo banchetto di Gesù in casa di farisei, fieri avversari del maestro e al tempo stesso
affascinati da lui. Il banchetto è un protagonista importante del vangelo di Luca, Gesù lo ha preso
come immagine preferita del Regno dei cieli e come collaudo festoso di un nuovo modo di abitare la terra.
Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: quando sei invitato va a
metterti all'ultimo posto. Non per umiltà, non per mortificazione, è questione di vangelo, di bella
notizia: l'ultimo posto è il posto di Dio, venuto non per essere servito, ma per servire, il posto del
“Dio capovolto” mostrato da Gesù.
Nella vita siamo sedotti da tre verbi malefici, che fanno il male dell'uomo e della donna, e per
questo li possiamo definire “maledetti”, e sono: prendere, salire, dominare. Ad essi Gesù oppone
tre verbi “benedetti”, che contengono e generano il bene della persona, e sono: dare, scendere,
servire. Dare per primo, senza calcolare, generosamente, dissennatamente. Scendere, come il
buon samaritano dalla sua cavalcatura, come l'invitato che scala all'ultimo posto. Servire, prendersi cura della vita in tutte le sue forme: «compito supremo di ogni esistenza è quello di custodire delle vite con la propria vita» (Elias Canetti) (Ermes Ronchi)

La 45° edizione
della FESTA di SANT'ANDREA
Vi aspettiamo
dal 2 all'11 settembre 2022
in via Santa Bertilla a Vicenza.
Come sempre saranno attivi
il tradizionale stand gastronomico,
la casetta del vino e
la pesca di beneficenza!
Tutti i giorni dalle ore 19.00.
Vi aspettiamo

D 28

MINIONS 2
COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO

L 29

LA SCELTA DI ANNE - L’EVENEMENT

M 30

HOUSE OF GUCCI

M 31

ENNIO

TELEFONI UTILI
Araceli: 0444.514438
Sant’Andrea: 0444.512288
San Francesco: 0444.301126

