
Dal Vangelo secondo Marco

XXXII D  . .

S   4  10 N  2018

Tutto  (fr. Adalberto Piovano)

(1Re 17,10-16; Sal 145;Eb 9,24-28;Mc 12,38-44)

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 superfl uo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che 
aveva, tutto quanto aveva per vivere».

A volte si incontrano nella vita uomini e donne che nella loro trasparente umiltà, nel loro 
modo di vivere vero e semplice, riescono a trasmettere tutta l’intensità della loro relazione 
con Dio. E la cosa sorprendente è che queste persone vivono tutto questo in una quotidianità 
disarmante. Non si atteggiano mai a maestri di vita spirituale: semplicemente vivono dello 
Spirito, vivono del vangelo. Questo ci ricorda che il vangelo non è anzitutto un racconto 
scritto, ma un racconto di vita, il racconto della vita di Gesù, un racconto che deve rivivere 
nella vita del discepolo. Ecco perché quella povera vedova che lascia cadere furtivamente 
nel tesoro del tempio due monetine è vangelo per noi. E non solo perché ci fa capire che cosa 
signi  chi vivere nella logica del Regno, ma perché ci evangelizza nel profondo del nostro 
cuore. Siamo evangelizzati da una povera vedova, così come una povera vedova pagana è 
diventata un segno di speranza per il profeta Elia: perseguitato e fuggiasco, il profeta scopre 
che una vedova pagana sa prendersi cura di lui, donandogli tutto quello che ha (cf. 1Re 
17,10-16). Gesù è nel tempio e guarda ciò che sta avvenendo: «Seduto di fronte al tesoro, 
osservava come la folla vi gettava monete » (Mc 12,41). Ma il suo occhio penetrante va oltre 
la scorza delle apparenze che molte volte mascherano il cuore dell’uomo. L’abbondanza delle 
monete che molti gettano nel tempio non corrisponde a un cuore veramente generoso verso 
Dio e verso il prossimo. È solo un’ulteriore conferma della falsità che dimora in essi: danno 
a Dio, al tempio, il super  uo, quasi a sdebitarsi con Dio in una forma di ringraziamento 
che però non compromette veramente la loro vita. Ma in quella folla rumorosa, Gesù 
scorge una vedova. Forse nessuno l’avrà notata, ma l’occhio di Gesù si posa proprio su di 
lei e con grande stupore. Anzi, con quella gioia che nasce dallo scoprire come il Padre sta 
rivelando proprio il suo regno ai piccoli. Agli occhi degli uomini questa donna non conta 
nulla e nella scala sociale di allora è una persona sfortunata. Ma questa donna ha in mano 
una piccola fortuna per lei: due monetine, tutto quanto ha per vivere. E qui avviene lo 



straordinario, il paradosso di un vangelo vissuto. Che cosa fa questa donna? «Vi gettò due 
monetine, che fanno un soldo. […] nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, 
tutto quanto aveva per vivere» (12,42.44). Una donna che non ha niente e dà tutto, e fa 
questo per Dio: ecco lo straordinario di un gesto che l’occhio dell’uomo potrebbe giudicare 
insigni  cante. Quella donna avrebbe potuto tenere per sé una delle due monete, e ne aveva 
il diritto. Ma non lo fa: si affi  da totalmente, da povera, a Dio, a colui che si prende cura 
dei piccoli. Sono due monete necessarie per vivere: quel gesto allora diventa simbolico di 
una vita data totalmente a Dio, affi  data nelle sue mani, gratuitamente, semplicemente, 
umilmente. Che diff erenza con quegli uomini che cercano di apparire! Ma solo lo sguardo 
di Gesù ci ha fatto capire questa diff erenza. Gesù ci ha fatto capire il senso del gesto di 
quella vedova perché impariamo da lei, perché in lei leggiamo davvero un vangelo scritto 
con la vita. Anzi, Gesù per primo ha imparato da quella donna. Ormai orientato verso la 
sua passione, verso il dono della sua vita al Padre e agli uomini, Gesù vede ri  esso in quel 
gesto il senso di ciò che sta per compiere: sta per dare la sua vita. Ed è bello pensare che 
proprio ciò che ha compiuto quella povera donna, che non sa chi è Gesù e che non sa che 
lui la sta guardando, rivela a Gesù la bellezza del dono: vale la pena dare la propria vita 
per Dio e per i fratelli. Ora tocca a noi imparare tutto questo. E domandarci: nella nostra
vita, a Dio e agli altri diamo il super  uo o quello che realmente abbiamo per vivere, cioè 
la nostra vita? A volte siamo preoccupati di calcolare ciò che dobbiamo dare e vedere se è 
poco o tanto. Il dono non si misura dal tanto o dal poco, ma dal tutto. E quando è tutto, 
anche un piccolo gesto acquista un valore immenso, il valore dell’amore. Impariamo da 
quella donna, e impariamo anche da Gesù, a saper guardare i gesti quotidiani carichi 
di parole evangeliche che, forse, proprio coloro che ci stanno accanto ci comunicano con 
semplicità e nel silenzio.

Ho fa  o un sogno. Era il 28 o  obre del 2018. Al termine della solenne celebrazione 
eucaris  ca presieduta da papa Francesco, per la conclusione del sinodo sui giovani, 
un cardinale si alza in piedi e legge un messaggio. Eccolo.
LETTERA DEI PADRI SINODALI AGLI ADULTI   A voi, adul   del mondo, ci rivolgiamo noi 
padri sinodali. Nei giorni scorsi, convoca   qui a Roma, so  o la guida amabile di Francesco, 
abbiamo raccolto il grido dei giovani: il grido dei vostri fi gli e delle vostre fi glie. È un grido 
di gius  zia rivolto a tu    noi adul   e a tu    noi già vecchi. E il grido dei giovani è questo. 
È il grido di chi chiede che non venga tolta la possibilità di fare la sua parte in questa 
storia. È il grido di chi è stanco di essere chiamato “giovane”, solo per ricevere l’amara 
indicazione per la quale ci sarà tempo -solo Dio sa quando – in cui potrà fi nalmente ricevere 
questo mondo dalle nostre mani adulte. È il grido di chi è arrabbiato di sen  rsi chiamare 
“giovane”, solo per venire a sapere che il suo compito sarebbe quello di “non disturbare” 
noi adul  , mentre distruggiamo con incredibile precisione e cinismo questa società, 
questo bellissimo pianeta, la nostra madre Chiesa. È il grido di chi è, oltre ogni misura, 
deluso di sen  rsi chiamato “giovane”, solo per il ricordo di quell’amena banalità che a 
lui mancherebbe quell’esperienza del mondo che noi adul   avremmo in abbondanza. Ci 
siamo forse dimen  ca   che nessuno nasce al mondo imparato? I giovani, però, nascono 
al mondo con tu  o ciò che devono avere per rinnovare, rinvigorire, riumanizzare questo 
mondo. La loro potenza d’essere è qualcosa di unco in termini di forza e di capacità di 
visione. Francesco ci ha ricordato che le cara  eris  che d’essere dei giovani sono le stesse 
cara  eris  che di Dio. Ed è proprio così. Ma se è proprio così, allora non perdiamo tempo. 
Perché è tempo, per noi adul  , di passare la mano. I giovani sono pron  . Questo è ciò che 
abbiamo capito in ques   giorni. E abbiamo pure capito che non sono i giovani che hanno 
bisogno di noi adul  ; siamo noi che abbiamo di loro. È la società, è la Chiesa che, di loro, ha 
bisogno. Non so  raiamo, ancora più a lungo, ai giovani l’occasione di dare una nuova vita 
e una vita nuova a questa nostra società e a questa nostra Chiesa, fi n troppo “sfi gurate” 
da noi adul  . (di Don Armando Ma  eo)



IL PARADIGMA DELL’ALTRO
Alcune tendenze nazionaliste fanno dell’immigrazione un terreno di scontro. E non 
pochi accusano la Chiesa di buonismo. Perché la Chiesa è così esposta su questo tema? A 
rispondere è Francesco Montenegro, presidente di Caritas Italiana e cardinale di Agrigento, 
di recente al centro delle polemiche collegate al caso della nave Diciotti, che così esordisce: 
“Vent’anni fa don Luigi Di Liegro diceva: dimmi chi escludi e ti dirò chi sei, che società 
sei”. E continuava: “L’immigrato, tipico marginale perché escluso, più che un simbolo è 
un sintomo”. Spiegava poi i meccanismi della paura con un’attualità sorprendente: “Oggi 
come ieri lo Stato-Nazione serve da riferimento, da criterio ultimo per tracciare la linea 
di demarcazione tra ‘noi’ e ‘gli altri’. Demarcazione che sfocia inesorabilmente nella 
parola d’ordine: ‘prima noi’, seguita dall’altra: ‘fuori gli altri’. La paura nasce dal sottosuolo 
dell’anima come un sentimento tanto comprensibile quanto negativo. E dalla paura al 
panico il passo è breve, come lo è il passo dall’istinto alla lotta per la sopravvivenza: 
si salvi chi può e vinca il migliore”. La Chiesa, comunità dei credenti, non può essere 
indiff erente a tutto questo. Anche il Papa insiste molto su questo  punto: “No siamo di 
fronte ad un’epoca di cambiamenti, ma ad un cambiamento di epoca. Sarà dunque sempre 
necessario analizzare e vivere il contesto in cui abitiamo (…) ricordandoci che in tutto 
quello che a facciamo dobbiamo annunciare, dobbiamo testimoniare, dobbiamo celebrare 
Cristo e il suo Vangelo”. 
Ma come possiamo ritrovare l’altro nel contesto odierno?
Partendo innanzitutto dalle nostre debolezze e fragilità. Lo ha detto chiaramente il cardinale 
Bagnasco ai funerali delle vittime del tragico crollo del ponte a Genova: “Quanto più ci 
scopriamo deboli ed esposti, tanto più sentiamo che i legami umani ci sono necessari”. Si 
può ripartire solo insieme agli altri, solo se connessi con competenze, saperi,persone, solo 
se si riesce a cogliere come opportunità la fragilità degli uomini e delle donne di oggi per 
ritrovare forme nuove di fraternità e di legami che, senza ignorare il valore della soggettività 
e della diff erenza acquistino senso. Un senso che purtroppo oggi sembra smarrito dai più. 
Ritengo che solo riuscendo a creare incontri, che non escludano nessuno, si potrà vivere 
le diff erenze come ricchezze, capire che le culture, se declinate al plurale, non portano a 
con  itti. Perché nel momento in cui si capisce che l’altro non mina l’identità altrui, anzi 
aiuta a de  nirla, lo si può avvicinare senza timore. Dobbiamo ricominciare a sperare, 
dobbiamo acquisire un modo diverso di conoscere, di creare solidarietà.
Chi per primo dovrebbe aiutare le persone a cambiare punto di vista?
C’è una cultura e un approccio da cambiare da parte di chi fa politica e guida i vari Stati; 
occorrono leggi che tengano conto del bene comune e riescano a coniugare responsabilità, 
accoglienza, inclusione. Figure istituzionali che guardino la realtà, ragionino con calma, 
senza trincerarsi dietro la paura. Così la Chiesa dal canto suo, con le Caritas in prima linea, 
deve continuare a fare la sua parte e a spronare le coscienze. Quando, ad esempio, la Chiesa 
parla di immigrazione, tutti sanno, perché lo sperimenta no sui territori, che dietro le 
parole c’è un lavoro quotidiano per il bene comune – quando possibile, realizzato con le 
istituzioni – di incontro, ascolto, accoglienza, mediazione culturale e sociale, tutela della 
persona immigrata e della sua famiglia. Forse dovremmo anche ricordarci, senza retorica, 
di quando eravamo noi a emigrare e a chiedere accoglienza e inclusione. Per contrastare 
il rischio di nuove barbarie nelle relazioni fra i popoli, nei rapporti fra fedi diverse, nel 
venir meno di un’idea comune sulla dignità umana possiamo e dobbiamo riaff ermare il 
primato della persona e dello sviluppo integrale dell’uomo, di ogni uomo, cercando – con 
caparbietà e nonostante tutto – spazi per costruire pace. Per questa ragione la Chiesa ha 
sempre invitato i responsabili politici a non rinunciare mai alla speranza e a impegnarsi 
concretamente per un Paese migliore, che promuova e tuteli i diritti di ciascuno, senza 
dimenticare i doveri verso tutti, che trasmetta e difenda i valori e sappia dare priorità ai 
volti e alle persone.
(Messaggero di Sant’Antonio, ottobre 2018, intervista a cura di Nicoletta Masetto)
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S    4  11 N  2018:   
Appuntamen  
domenica 4 08:00 s. Messa def. AGOSTINO ECCHER; def. MARIA; def. TERESINA, 
   LUIGI e VALERIA MARGONI; def. EUGENIO e CLEMENTINA
 10:00 s. Messa per la COMUNITÀ
 11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
lunedì 5 08:00 s. Messa def. ALDO e MARIA
martedì 6 08:00 s. Messa def. CARLO ZANETTI; def. LUCIANA GIACOMONI; def. Fam CAGOL
mercoledì 7 08:00 s. Messa def. Sr FEDELE ROVISI 
giovedì 8 08:00 S. Messa def. Fam BERTOLDI; def. GIORGIO; 
               segue adorazione eucaris  ca per le vocazioni
venerdì  9 09:30 S. Messa
sabato 10 19:00 s. Messa def. FRANCO; def. ANGELO CAPRIOLI; def. ROSANNA FRONZA
domenica 11 08:00 s. Messa def. PAOLO DALSASSO; def. TERESINA MARGONI 
 10:00 s. Messa per la COMUNITÀ
  11:15 s. Messa presso Santuario Gro  a
Avvisi 
lunedì 05  14:30 Incontro Azione Ca  olica;    17:00 Gruppo Missionario
giovedì 08  17:30 “Sulla Tua Parola” ;     20:30 “Sulla tua Parola”
sabato 3 15:30 Confessioni 

 Domenica 4  ore 20:30 “Passi di Vangelo”
Lunedì 5 ore 16.15 Catechesi II Elementare (I anno)
 ore 20.30 Gruppo IV e V Superiore
Martedì 6 ore 16.15 Catechesi IV Elementare (III anno) e I media (V anno)
Mercoledì 7  ore 16.30 Catechesi  V Elementare (IV anno)
Giovedì 1 ore 20.30 Gruppo II e III Superiore
 ore 20.30 Gruppo III Media - I Superiore
Venerdì 2 ore 20.30 Gruppo II Media

Giovedì 8 novembre riprendono gli incontri “Sulla Tua Parola”. 
Proposta di ri  essione e condivisione a partire dal Vangelo. Proposta rivolta a tutti gli 

adulti. Proposta rivolta a tutti coloro che partecipano ai gruppi parrocchiali.
Ore 17.30 – 18.30 oppure 20.30 – 21.30.

Attività in casa parrocchiale per la comunità  (sabato, dalle ore 20.15)

3/11 Festa degli onomastici;    10/11 Serata al buio a tema del mese
17/11 Ri  essioni sul tema del mese;   24/11 Karaoke

Attività in casa parrocchiale per bambini e ragazzi  (domenica ore 15.00 – 17.30)

4/11 Facciamo i biscotti;    11/11 Caccia al tesoro
18/11 Gara di barzellette;   25/11 Karaoke

Domenica 11 novembre Giornata del Ringraziamento

Proposta di vacanze insieme, per “anziani”, presso Garda Family House 
Castelletto del Brenzone VR, domenica pomeriggio 25 – sabato 31 agosto 
2019. E’ necessario prenotare entro novembre. Per informazioni e adesioni 
padre Giorgio.  


