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LETTURE: Prov  cap 31; Salmo 127; 1 Tess 5, 1 – 6; Mt 25, 14 – 30 
 

PREMESSA 
 
Conosciamo tutti la parabola dei talenti ( monete dell’epoca di Gesù). Mi limito a ricordare come Dio a tutti 
concede  doni naturali, capacità,  possibilità, occasioni ( a chi 5; a chi 2; a chi 1 “secondo le capacità di 
ciascuno”). A noi il compito di essere riconoscenti verso Dio e sfruttare al massimo i talenti ricevuti, tanti o 
pochi che siano e “ senza essere addormentati” come ci ricorda San Paolo nella seconda lettura. Perciò 
quest’anno mi voglio soffermare  sulla prima lettura che parla della donna. Riporto il testo completo  con 
alcune varianti di traduzioni e l’aggiunta di qualche versetto, perché credo sia poco conosciuto. 
 

DAL LIBRO DEI PROVERBI 
 
Una donna forte ( di carattere; perfetta) chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle ( di corallo) è il suo 
valore. In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto ( e non manca mai roba). Gli dà 
felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. Si alza quando è ancora notte e distribuisce il cibo 
alla sua famiglia. Si procura lana e lino e li lavora volentieri ( con prontezza) con le mani. Stende la sua 
mano alla conocchia e le sue dita tengono il fuso. Apre le sue palme al misero, stende la mano al povero. 
Non teme la neve per la sua famiglia perché tutti i suoi familiari hanno doppio vestito. Apre la bocca con 
saggezza e la sua lingua ha solo insegnamenti di bontà. Sorgono i figli e ne esaltano le doti ( i suoi figli ne 
sono orgogliosi) e suo marito ne tesse l’elogio (e anche suo marito la loda). Illusorio è il fascino e fugace 
(non dura; è un soffio) la bellezza, ma la donna che teme ( rispetta ) Dio è da lodare. Siatele riconoscenti per 
il frutto delle sue mani ( datele credito per tutto quello che fa) e le sue opere la lodino alla porta della città 
(tutta la città le deve rispetto per il suo lavoro). 
 

UNA BELLA STORIA 
( dal film di F. Fellini “ La Strada”) 

 
Gelsomina  era una povera donna stanca di vivere accanto al suo uomo violento e brutale Zampanò. Una 
sera, dopo che Zampanò fu condotto in prigione per un furto, Gelsomina camminava per la strada triste e 
solitaria, non sapendo cosa fare né dove andare. Vicino a un circo di girovaghi incontra uno strano 
personaggio, mezzo saggio e mezzo folle, che tutti chiamano “ il Matto”. Con le lacrime agli occhi 
Gelsomina dice: “ Ma che cosa sto a fare io al mondo? Non servo a niente. Ho voglia di morire, sono stufa 
di vivere”. Il Matto: “ Ma tutte le cose che sono al mondo servono a qualcosa. Anche una pietra, per 
esempio: guarda”. Gelsomina: “ Quale?”. Il Matto: “ Non importa quale; quella là”. Gelsomina: “ E a che 
cosa serve?”. Il Matto: “ E che ne so io? Se lo sapessi sarei il buon Dio. Ma essa serve certamente a 
qualcosa perché se questa pietra non servisse a nulla, allora più nessuna cosa servirebbe a nulla, neppure 
le stelle. E’ così sai e anche tu servi a qualcosa”. Il giorno dopo, quando Zampanò esce di prigione, 
Gelsomina è là fuori che lo aspetta. Zampanò le dice: “ Perché non te ne sei andata?”. Gelsomina non 
risponde; essa guarda un piccolo sassolino”. 

CONCLUSIONE 
 

Forse la donna “forte e perfetta” descritta dal libro dei Proverbi non esiste; la donna che sa amare oltre 
misura di certo sì; anche oggi; anche tra la nostra gente. A donne così diciamo: “ complimenti, coraggio, 
grazie”. 
                                                                                                                            don Alfonso  


