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XXXII Domenica del Temo Ordinario /B 

11 novembre 2012 
 
 
L'episodio raccontato dall'evangelista Marco chiude la serie degli insegnamenti 
impartiti da Gesù nel Tempio. Il Tempio - come la Sinagoga e come ogni nostra 
Chiesa - non è solo il luogo del culto. Nel Tempio/Sinagoga/Chiesa ci si può far 
prendere dal ritualismo e dal formalismo e quindi si può perdere la dimensione del 
reale ed il senso dell'essenziale. Ricordiamo, tra gli altri, l'episodio e la disputa sul 
sabato e sulla possibilità di guarire da una malattia in giorno di sabato. Guarendo di 
sabato l'uomo dalla mano inaridita, Gesù insegna a porsi in maniera libera e 
intelligente di fronte alla legge e a ristabilire le priorità tra i bisogni essenziali 
dell'uomo - e tale è senza dubbio il desiderio/bisogno di condurre in maniera 
dignitosa la propria vita -  e l'osservanza di una prescrizione. 
Insomma, gli insegnamenti impartiti da Gesù nel perimetro del tempio e quelli 
impartiti al suo interno mirano tutti a recuperare ciò che è essenziale per la vita 
dell'uomo e ciò che serve davvero per una relazione autentica con il Signore. 
Letto in quest'ottica, l'episodio proposto dalla Liturgia di questa domenica non può 
essere liquidato come un invito ad essere più generosi nei confronti del Tempio. La 
pagina di Marco, pur nella sua brevità, mira a correggere i tanti modi strani e sbagliati 
di vivere il rapporto con Dio, con i suoi comandamenti e con lo stesso Tempio. 
A proposito di Tempio. I ricchi vi si recano per farsi vedere e le parole di Gesù a 
commento dei gesti che scandiscono il loro modo di abitare il Tempio suonano come 
un monito forte e polemico nei loro confronti. Non basta - afferma Gesù - frequentare 
il Tempio né fare un'offerta abbondante per essere graditi a Dio. Il Tempio da solo 
non salva, come non salva e non garantisce la riuscita di una persona il ruolo che essa 
ricopre. 
Perché? Perché le bilance di Dio sono diverse dalle nostre bilance. Lui pesa 
diversamente le persone e i loro gesti. Solo se prendiamo piena consapevolezza di 
questo possiamo capire perché Gesù indica la vedova come modello di vita. 
Cosa ha fatto la vedova per meritarsi tutto questo? Ha gettato nella cassetta delle 
offerte del Tempio "tutto quello che aveva per vivere": due spiccioli! 
A Gesù non interessa il peso e la quantità delle monete. A Gesù interessa quanto peso 
di vita, quanto peso di lacrime e di speranze sta dentro i due spiccioli della vedova. 
Della vedova non conosciamo né il nome né il volto; conosciamo però il suo cuore. 
Ed è quello che conta davanti a Dio!  
Davanti al Signore quello che conta è la passione, è l'intenzione ed è appunto il cuore. 
Anche se spesso, come nel caso della vedova, si tratta di un cuore dai ritmi strani e 
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sofferti. I battiti del cuore della vedova sono i battiti della solitudine e della povertà, 
ma sono anche i battiti della speranza. Sì, perché mi sembra di vederla quella vedova   
- e la vedo in tanti volti che ho incontrato e continuo ad incontrare nel mio ministero - 
(la vedo) povera, ferita negli affetti, provata duramente nella vita, ma che dà tutto e 
riesce a non perdere l'ultima speranza: la speranza e la fiducia che Dio si occuperà di 
lei. 
Che lezione per noi tutti, ammalati di voglia di apparire! Che lezione per noi, 
ammalati di calcoli meschini! E badiamo, il Vangelo di oggi non ci chiede di dare 
con generosità cose o soldi, ci domanda di dare la nostra vita; ci chiede di dare - 
mettendoci in gioco - la nostra credibilità e  la nostra voglia di vivere. 
A volte, può trattarsi di una vita poco significativa agli occhi degli altri, proprio come 
i due spiccioli della vedova. Cosa volete che siano due spiccioli per le necessità del 
grande Tempio di Gerusalemme? Eppure è questo che Gesù propone come modello: 
la vedova che offre al Signore due spiccioli: cioè la sua povertà e che mette tutta la 
sua vita ("tutto quello che aveva per vivere") nelle sue mani, con lo stesso gesto con il 
quale Gesù ha messo la sua vita nelle mani del Padre. 
C'è una profonda differenza tra il gesto degli scribi e farisei e quello della vedova; 
una differenza quindi che non passa attraverso la quantità- I ricchi  danno il 
superfluo, la vedova invece dà l'essenziale. I primi si sono tenuti le loro sicurezze, la 
donna invece è proprio questo che ha messo nelle mani del Signore- 
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