La “nostra” settimana

LA LEZIONE MAGISTRALE DI DUE DONNE, VEDOVE E POVERE
Primo Libro dei Re, cap. 17,10-16 Lettera agli Ebrei, cap. 9,24-28
Vangelo di Marco, cap. 12,18-24

11 novembre XXXII DOMENICA
18.30 Festa della famiglia
con la presenza di Padre Ottavio
missionario comboniano.

Siamo tutti invitati

17 novembre Sabato ore 20,00
12 novembre Lunedì

Veglia di preghiera

Rosario meditato
(10-10,30: cappella santissimo)

16 novembre Venerdì ore 16,30
“Vicino ai malati” Visita agli ammalati della parrocchia

18 novembre XXXIIII DOMENICA
2a Giornata mondiale dei poveri
Pranzo Comunitario con i poveri
(...prenotarsi)
Consegna del Vangelo: 3a primaria

2018
Questo povero grida
e il Signore lo ascolta
La preghiera comune di tutta la
parrocchia deve farci sentire tutti
coinvolti perché “ogni Cristiano
e ogni Comunità sono chiamati
ad essere strumenti di Dio per
la liberazione e la promozione
dei poveri” (EG 187)
Raccolta alimentare per i poveri
“Sentiamoci tutti debitori nei loro
confronti “ (papa Francesco)

Mi piacerebbe sapere il nome della vedova di Zarepta, e anche
quello dell'altra vedova povera del Vangelo, una squattrinata, che si
presenta in scena al momento giusto per consentire al Maestro di
sfruttare il suo gesto come esempio positivo da contrapporre a
quello negativo esibito dagli scribi vanitosi e rapaci: “amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi
seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti”.
A me piacerebbe conoscere l'indirizzo di quelle due, per poter parlare un poco con loro e farmi spiegare che cos'è la fede, che cos'è la
generosità (virtù che, nelle loro vicende, si intrecciano e si confondono).
A pensarci bene, però, quelle due non avrebbero nulla da aggiungere a ciò che hanno fatto. Non hanno bisogno di chiarire, spiegare.

Sta piuttosto a me trarre le conclusioni. E non è facile. Per quanto
paradossale possa sembrare, le conclusioni sono facili soltanto
quando la faccenda è complicata. Allora è possibile scantonare, divagare, imboccare, tra le diverse strade, quella più facile, arrivare
alle conseguenze pratiche che più ci fanno comodo, scegliere la soluzione meno costosa.
Qui, però, tutto è chiaro, semplice. Un pugno di farina e poche gocce d'olio nel primo caso. Un paio di spiccioli nel secondo.
Non è che le due donne facessero le furbe. Per cui potrebbe sorgere il sospetto che la vedova di Zarepta tenesse qualcosa in riserva,
nascosto chissà dove, e quella del Vangelo avesse messo da parte,
qualche soldo che poteva tornare utile in situazioni disperate.
No. Quel poco che possedevano, appena sufficiente, anzi perfino
insufficiente per loro, l'hanno messo tutto a disposizione. Non restava loro niente altro. Quello solo era il loro miserabile tesoro.
Il pugno di farina e il fondo dell'orcio dell'olio sono andati a finire
nella focaccia destinata al profeta Elia. E i due spiccioli sono cascati
nella cassa del tempio, sotto gli occhi stupefatti e commossi di Gesù. Svuotato il sacco della farina, prosciugata la giara dell'olio, rovesciato il miserabile portamonete, a loro non restava proprio più nulla.
Non hanno fatto calcoli; non sono state a pensarci, a misurare. Hanno donato tutto, senza tener nascosto da qualche parte un fondo di
garanzia per il futuro che ....non prometteva nulla di buono! Non
facciamoci illusioni. La poveraccia di Zarepta, dopo quel gesto da
grande signora, non ha cominciato a nuotare nell'abbondanza, non
si è ritrovata con la dispensa miracolosamente stracolma di farina e
con l’orcio prodigiosamente traboccante d'olio. No. Una volta raschiato il fondo, e scolato fino all'ultima goccia d’olio, la poveraccia
ha scoperto che c'era sempre un velo di farina depositato in fondo
alla dispensa, e che l'orcio riproduceva in continuazione un fondo,
e.... soltanto un fondo, d'olio. Ossia, "buttato" l'ultimo pugno di fa-

rina, scolate le ultime gocce in fondo alla giara, ricompariva una
miserabile traccia di farina e un dito d'olio.
La stessa cosa vale per la generosità della donna proposta all'ammirazione dei discepoli da parte di Gesù. Uno è generoso, non quando
dà attingendo alla ricchezza, al di più, ma allorché offre ricavando il
tutto dalla povertà, e non importa che sia quasi niente.
Noi siamo abituati a dare ciò che avanza, o…gli avanzi degli avanzi.
La carità, però, consiste nel constatare che non rimane più nulla per
noi e non soltanto in termini di denari, ma anche di tempo, di energie.
Cose da capogiro, lo ammetto. Ma se la religione non propone cose
da capogiro, non è più religione cristiana, ma scampagnata distensiva nella pianura della mediocrità e del senso comune.
L'imperversare di scribi che mettono in mostra il loro sapere e il loro potere, viene contrastato da quelli che sanno soltanto fare. Di
fronte a una religiosità ostentata, ci sono quelli che, nell'ombra,
stabiliscono rapporti segreti e confidenziali con Dio e coi fratelli. Di
fronte ai profittatori spudorati che “divorano le case delle vedove...", ai calcolatori, agli incettatori di onori e di applausi, esistono
individui da niente, capaci di compiere piccoli-grandi gesti per niente, in una dimensione di stupefacente gratuità, collocandosi esclusivamente sotto lo sguardo di Dio.
Insieme a Cristo che si presenta «al cospetto di Dio in nostro favore", ci sono pure tantissime vedove della stessa razza di quella di
Zarepta e anche della squattrinata che compare nel Vangelo, le
quali davanti al trono dell'Altissimo parlano a nostro favore, e riscattano i nostri egoismi e la nostra timida fede.
Basta una sola persona - della stessa pasta di quelle due, per consentirci di uscire dalla chiesa con un po' di vergogna appiccicata alla
pelle, ma anche con un senso di speranza sulle sorti del mondo e
della Chiesa. Così sia. (A. Pronzato, Il Vangelo secondo noi)

