
IL VANGELO DELLA DOMENICA: 11 NOVEMBRE 2012 
XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
“ UNA VEDOVA  GETTO’ DUE MONETINE” ( Mc 12, 38 – 44  ) 

prima lettura: 1 Re 17, 10 – 16 
seconda lettura: Eb 9, 24 – 28 

 
 
DONO TOTALE 
 
Che sproporzione viene descritta dal Vangelo oggi. Gesù osserva come la gente getta monete nelle 
cassette delle offerte nel tempio di Gerusalemme e nota come “ tanti ricchi ne gettavano molte”; una 
povera vedova invece  solo “ due monetine”. Per la matematica, i ricchi hanno offerto di più; per 
Gesù la più generosa è la vedova perché ha donato “più di tutti gli altri”; “ tutto quello che aveva”; 
“tutto quanto aveva per vivere”. Aveva due monetine; poteva tenerne almeno una no? Davvero 
stupenda questa vedova come quella descritta dalla prima lettura, generosa verso il profeta Elia; 
davvero stupende tante vedove dei nostri giorni che nella Chiesa donano preghiere, tempo, 
disponibilità e anche offerte. Caso mai sarà compito della Società e della Chiesa  una qualche forma 
di difesa nei loro confronti perché coloro che “ divorano le case delle vedove” ci stanno anche oggi 
e non solo duemila anni fa! 
 
 
DONO  RICAMBIATO 
 
La vedova di Sarepta subito ha avuto come premio “farina nella giara e olio nell’orcio” e in seguito 
viene presa come esempio di attenzione verso lo straniero da parte di Gesù ( cfr. Lc 4, 25). La 
povera vedova di Gerusalemme riceve lo sguardo e l’elogio di Gesù e diventa maestra anche per i 
discepoli a differenza degli scribi di ieri e di molti di oggi ( chi detiene il potere dell’informazione); 
nei loro confronti l’avviso di Gesù è perentorio “Guardatevi”. L’invito alla fiducia per le vedove 
viene anche dal salmo responsoriale perché “ Il Signore sostiene l’orfano e la vedova”. A sua volta 
la Chiesa insegna: “ La vedovanza accettata con animo forte come continuazione della vocazione 
coniugale, sia onorata da tutti” ( Gaudium ed Spes n° 48 ). Per tutti poi, sposati e no, l’esempio 
ultimo è quello di Gesù che, ce lo ricorda la seconda lettura, “ E’ apparso per annullare il peccato 
mediante il sacrificio di se stesso”. 
 
 
AL CENTO PER CENTO 
 
Confessioni dei bambini e dei ragazzi in occasione dei Santi e dei Morti. Li conosco bene e quindi il 
Sacramento è anche occasione per un breve colloquio. In una graduatoria dell’uno al dieci, a tutti 
chiedo quanto vogliono bene a Dio, ai genitori, ai fratelli/ sorelle ( a volte il punteggio ahimè è 
scarso), agli amici/ amiche, ad altre persone. Nell’elenco aggiungo anche qualche animale 
domestico, invitandoli però a non esagerare rispetto all’affetto verso le persone. Con la 
disinformazione in atto, ce n’è bisogno! A una bimba pongo la solita domanda e quando chiedo: 
“Quanto vuoi bene a Gesù?” risponde “ Cento” e mi fa un sorriso che esprime gioia ma anche sfida 
nei mie confronti. In linguaggio malenco diremmo “ Te l’ho fatta!”. Ripenso al vangelo di 
domenica scorsa: “ Ama il signore Dio tuo con tutto:  cuore, anima, mente, forze”; aggiungo la 
vedova di oggi: “ Tutto quanto aveva per vivere”. Se ne accorgeranno di tanta generosità ancora 
presente nel mondo gli scribi di oggi? 
 
                                                                                                    don Alfonso Rossi 


