
  

QUESTA È UNA VERA DISCEPOLA - Il brano evangelico di questa domenica 
ci testimonia un attacco molto duro di Gesù verso gli scribi e i farisei, diventati nel mondo 
cristiano figure tipologiche, che incarnano perfidia, ipocrisia, orgoglio. Attenzione però, 
perché qui si richiede da parte nostra un esercizio ermeneutico sapiente, che sappia 
anche essere “giusto”.Gli scribi erano gli esperti delle sante Scritture, uomini che fin 
dall’infanzia si dedicavano alla lettura e allo studio della tradizione di Israele; giunti poi 
all’età matura, diventavano persone autorevoli, rabbini, “maestri”, dotati di poteri giuridici 
nelle diverse istituzioni giudaiche. I farisei – l’abbiamo sottolineato altre volte – erano 
invece un “movimento ecclesiale”, un gruppo che con zelo cercava di vivere la Legge di 
Mosè e la precettistica elaborata dai padri rabbinici. Erano semplici fedeli, appartenenti al 
popolo, e rappresentavano una componente forte, molto presente e anche missionaria 
all’interno di Israele. Certamente gli scribi e anche alcuni farisei furono avversari di Gesù, 
ma la polemica di Gesù, riattualizzata dagli evangelisti in un contesto di aspro confronto e 
di persecuzione dei cristiani, ritenuti dai farisei una setta eterodossa, riguardava 
soprattutto la loro postura di “persone religiose”. Nel riprendere questa polemica gli 
evangelisti intendevano inoltre denunciare quelli che nella chiesa cristiana avevano ormai 
assunto lo stesso stile. Si faccia dunque attenzione a non finire per leggere i vangeli in 
modo antigiudaico: non tutti gli scribi erano arroganti, non tutti i farisei erano ipocriti, anzi a 
volte i vangeli testimoniano di scribi vicini al regno di Dio (cf. Mc 12,34) e di farisei retti e 
giusti che sono stati ben disposti verso Gesù (cf. Lc 13,31). Gesù fa questi discorsi nel 
tempio, di fronte alla sala del tesoro, dove i fedeli, i pellegrini saliti a Gerusalemme, 
mettono le loro monete in “cassette per le offerte”. Come sempre, Gesù osserva, vede, 
comprende e discerne: sa cosa accade accanto a sé, è vigilante e trae dalla concreta 
realtà lezioni di vita. Qui che cosa vede? Nota che ci sono alcuni che mettono grandi 
somme di denaro: sono i ricchi, quelli che senza grande fatica e senza privarsi di qualcosa 
di essenziale, nella loro devozione possono mettere anche molto denaro nel tesoro del 
tempio. Anche di questo abbiamo avuto e abbiamo esperienza nella chiesa. Solo 
cinquant’anni fa i primi banchi in chiesa avevano la targa in ottone con incisi i nomi dei 
ricchi che avevano fatto grandi offerte, e quei banchi erano loro riservati. E i poveri? In 
fondo alla chiesa, in piedi, perché anche le sedie messe a disposizione erano a 
pagamento. Nulla di nuovo dunque! Gesù però vede e discerne tra tutti una donna – per 
di più vedova –, cioè una persona che non conta nulla in un mondo dominato da uomini, 
che sentono anche il tempio come qualcosa che appartiene a loro: le donne, infatti, non 
facevano assemblea davanti a Dio come loro e con loro. Questa vedova, recatasi al 
tempio per dire il suo amore a Dio, non viene in contatto con Gesù, non riceve da lui 
nessuna parola diretta e – possiamo supporre – nemmeno si accorge che Gesù è 
presente e la vede. Non è una donna che conosce Gesù e crede in lui, è una figlia di 
Israele che cerca soltanto di osservare la volontà di Dio, che si affida totalmente a lui, che 
non grida sui tetti ciò che fa, che non suona la tromba davanti a sé per farsi notare (cf. Mt 
6,2), ma aderisce alle parole dei profeti che proclamano i poveri privilegiati e amati da Dio. 
È un’icona dell’Israele povero e fedele, che dipende da Dio solo (cf. Sof 2,3; 3,12-13); è la 
contro-figura degli uomini religiosi che apparentemente osservano la Legge, dimenticando 
invece “la giustizia, la misericordia e la fedeltà” (Mt 23,23) e, anzi, divorando proprio le 
case delle vedove… Ma è anche simile a tanti poveri della terra che, nella loro pratica 
religiosa o anche nella loro “irreligiosità”, cercano di compiere ciò che è buono secondo la 
loro coscienza, e Gesù la indica come esemplare, come operatrice di bene, come 
esempio di dono totale. Questa donna, infatti, non dà, come gli altri, briciole di ciò che 
possiede, no, questa donna si spoglia di ciò che le era necessario per vivere, di tutto ciò 
che aveva, non di una sua porzione minima. Questa vedova è per Gesù un’immagine 
dell’amore che sa rinunciare anche a ciò che è necessario: ecco una donna anonima, ma 

una vera discepola di Gesù.                                                                             Enzo 

Bianchi 
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«Questa vedova, così povera, 

ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri» (Mc 12,44). 

 

In quel tempo, Gesù nel tempio 38diceva alla folla nel suo 

insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in 

lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, 39avere i primi seggi nelle 

sinagoghe e i primi posti nei banchetti. 40Divorano le case delle 

vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una 

condanna più severa». 

41Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava 

monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. 42Ma, venuta una vedova 

povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. 43Allora, 

chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa 

vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. 44Tutti 

infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua 

miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per 

vivere».
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Trentaduesima settimana del Tempo ordinario e Quarta settimana della Liturgia delle Ore 

 
32ª DEL TEMPO ORDINARIO  
1 Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38-44 
Questa vedova, nella sua povertà, ha dato tutto quello che 
aveva.                                                                           

 

11 
DOMENICA 

LO 4ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
 Alla S. Messa delle ore 11.00 sono invitati gli aderenti all’AVIS.    
• Terminata la S. Messa delle ore 9.30 “uscita” del Gruppo familiare “EOS” 
 presso la canonica di Romanore. 

S. Giosafat, vescovo e martire (m) 
Tt 1,1-9; Sal 23; Lc 17,1-6 
Se sette volte ritornerà a te dicendo: Sono pentito, tu gli 
perdonerai. 

12 
LUNEDÌ 
LO 4ª set 

 

• Ore 15.00: in Oratorio incontri di Catechismo per i bambini di III-IV-V 
 elementare del Tempo Ordinario. 

 

Tt 2,1-8.11-14; Sal 36; Lc 17,7-10 
Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare. 13 

MARTEDÌ 
LO 4ª set 

 

Tt 3,1-7; Sal 22; Lc 17,11-19 
Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria 
a Dio, all’infuori di questo straniero. 

14 
MERCOLEDÌ 

LO 4ª set 

 

• Ore 15.00 – 16.30:  “Doposcuola” in Oratorio.                 
• Ore 21.00: in oratorio VII incontro di preparazione al matrimonio. 

 

Fil 1,7-20; Sal 145; Lc 17,20-25 
Vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte. 15 

GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

• Ore 10.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in cappella “Lectio divina” in preparazione alla domenica.  
• Ore 21.00: Veglia di preparazione alla Cresima. 

 
2 Gv 1,3-9; Sal 118; 17,26-37 
Così accadrà nel giorno in cui il Figlio dell’uomo si manifesterà. 16 

VENERDÌ 
LO 4ª set 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica.  
• Ore 18.00: S. Messa. 
• Dalle ore 21.00 in poi incontri di gruppo per i ragazzi delle Superiori. 

 
S. Elisabetta di Ungheria, religiosa (m) 
3 Gv 1,5-8; Sal 111; Lc 18,1-8 
Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui. 

 
17 

SABATO 
LO 4ª set 

• Ore 11.00: in oratorio incontri di catechismo per i bambini delle scuole 
 elementari (classi 3ª-4ª e 5ª del tempo pieno).   
• Ore 15.00: in oratorio incontri per i ragazzi delle medie.     
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale, in 
 particolare per genitori e padrini - madrine dei cresimandi. 
• Ore 17.00: incontro per i genitori di 1^ elementare. 
• Ore 18.00: S. Messa. 

 

33ª DEL TEMPO ORDINARIO  
Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32 
Il Figlio dell’uomo radunerà i suoi eletti dai quattro venti. 

 
18 

DOMENICA 
LO 1ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
   Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00 celebrazione della Santa Cresima per 
 gruppo dei ragazzi di 2^ media. 
• Ore 12.30: in Oratorio pranzo comunitario per le persone sole. Si 
 fermerà anche mons. Vescovo. 
 
 In settimana prosegue la visita e la benedizione alle famiglie di Via 
 Falcone. 
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