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XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO           Anno B         08 novembre 2009  
1 Re 17,10-16  Eb 9,24-28  Mc 12,38-44 
 
OMELIA 
La solennità di tutti i Santi ci ha introdotto nella consapevolezza che apparteniamo alle tre 
Persone divine in una comunione che diventerà gaudio per tutta l’eternità.  
Questo sfondo di gloria futura ci affascina continuamente poiché in questo orizzonte troviamo 
il senso portante di ogni istante e l’autentica e feconda speranza in ogni tormento della vita. 
Gustare l’eternità fin da adesso è cantare la speranza, coraggio nel buio, per realizzare questa 
meta.  
 
Oggi il Signore ci dà un esempio perché tale esperienza possa essere autentica nel cammino 
della nostra vita; l’esempio ci è offerto dall’immagine di quella vedova che ci propone un 
cammino perché possiamo crescere in questa esperienza di eternità che sarà il compimento – 
appagamento di ogni nostro umano desiderio.  
Ecco alcuni elementi che ci possono stimolare partendo dalla narrazione evangelica 
innanzitutto: perché l’elogio nei confronti di questa vedova? Se esaminiamo attentamente 
l’immagine della vedova cogliamo che, la vedova, vive in se stessa un vuoto radicale perché, in 
certo qual modo, la sua vita l’ha elaborata con qualcuno che è stato il senso della sua storia e 
quindi, la vedova, è una persona che si sente depauperata nel cammino dell’esistenza.  
Questa vedova l’evangelista la colloca nel tempio poiché ella è l’immagine di ogni discepolo che 
non può più vivere senza il suo Signore. Nell’immagine della vedova noi cogliamo una 
profonda professione di fede: ella va al tempio perché la pienezza della sua vita è stare alla 
presenza di Dio.  
Infatti il discepolo può vivere senza il Maestro? Il cristiano può costruire la sua storia se non in 
intima unione con Cristo Signore?...per cui, ognuno di noi, è in quella vedova perché le realtà 
della storia non appagano la nostra vita, le realtà della storia sono fuggevoli, sono contingenti, 
sono un piccolo frammento: il credente è se stesso quando è con il suo Signore.  
Ecco perché ognuno di noi quando entra nel tempio della gloria di Dio - fin da adesso -  è se 
stesso.  
Il dialogo con il nostro Maestro ci dà “la gioia della nuzialità”: senza il Maestro non 
possiamo vivere.  
Ecco la prima sfaccettatura che dovremmo riuscire a cogliere nel nostro itinerario verso il 
Paradiso: avere il senso di un vuoto sacramentalmente ricolmato da una Presenza, l’immagine 
del tempio del Signore. Questa donna va al tempio nella coscienza radicale della propria povertà 
dove la povertà è il linguaggio dell’uomo che desidera la pienezza.  
E’ interessante questa sottolineatura della povertà della donna…. perché come noi possiamo 
gustare la pienezza di Dio quando siamo pieni di noi stessi? L’uomo che si sente storicamente 
appagato non desidererà mai la pienezza del divino quindi, la povertà, è il linguaggio in cui noi 
sostanzialmente evidenziamo che la presenza del Signore è il dispiegarsi delle sue meraviglie, la 
sua condiscendenza amorosa… è la vera pienezza della nostra vita! 
La povertà è una gioia quando c’è la persona sommamente amata. L’esperienza della 
povertà è il gusto di lasciar spazio a chi conta. La povertà diventa ricchezza quando c’è la 
persona amata! Quando l’uomo gusta la gioia di essere non pensa più all’avere. Ecco perché 
questa donna si colloca in questa condizione interiore: la povertà. L’Evangelista sottolinea 
questa condizione anche attraverso il segno di quello che offre, ma il terzo aspetto è ancora più 
stimolante perché ci pone dinnanzi alla paradossalità del Vangelo. Il Vangelo non ci dice solo 
che offre un dono molto povero (quei due spiccioli, cioè un soldo), ma Gesù dice che quella 
donna ha offerto tutto quello che aveva, quello che aveva per poter vivere. Noi avremmo avuto 
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un altro tipo di ragionamento: “Signore ti do qualche cosa perché il resto mi serve per vivere!” 
E’ il linguaggio della previdenza umana, ma in quell’offrire tutto quello che aveva per vivere 
scopriamo il senso eucaristico della vita. Chi è veramente povero, chi vive della condiscendenza 
amorosa dell’altro -  che dà il senso alla sua storia - regala tutto all’altro, perché offrire tutto è 
dire all’altro: “Grazie perché sei il mio tutto!”   …..  è il grande mistero della nostra vocazione 
come discepoli del Signore. Se noi, nel cammino del nostro discepolato, cogliamo nel Signore il 
senso portante della nostra vita e la gioia della vita è la sua Presenza, noi gli regaliamo tutto per 
semplicemente dirgli “grazie!” 
Quando diciamo con sincerità che amiamo veramente il Signore? Quando gli diciamo : “Ti 
regalo tutto: mente, cuore, sensibilità, persona”. 
Questo regalare tutto è un piccolo segno che senza il Signore non possiamo vivere.  
Se entrassimo in questo tipo di esperienza avvertiremmo nel profondo della nostra storia un 
grande senso di gioia e di libertà, perché quando viviamo una intensa comunione con il Signore, 
viviamo della sua gratuita presenza che ricolma l’istante delle nostre persone.  
L’atteggiamento normale è regalare tutto. Dove c’è comunione nella gratuità c’è l’oblazione 
piena e totale. Allora intuiamo come la nostra esistenza divenga veramente feconda. E’ la bella 
immagine che abbiamo ascoltato dal testo della prima lettura dove quella povertà è diventata 
sovrabbondanza. L’anima del discepolo quando nel cammino della sua vita si colloca nella 
coniugalità divina, ha il gusto della povertà, perché l’altro è la mia gioia. 
Quando percepiamo questa affascinante realtà “ci regaliamo” e in quel momento incomincia 
l’eternità beata perché in quel momento avvertiamo dentro di noi l’emergere della fecondità 
divina. Allora intuiamo, in questa immagine evangelica, l’itinerario per giungere al Paradiso. 
Senza il Signore non possiamo vivere…. lasciamo operare il Signore nel gusto delle nostre 
povertà vivendo all’istante il rendimento di grazie ed allora, la nostra esistenza, è la fecondità 
divina.  
 
E’ il mistero che stiamo celebrando questa mattina. Noi siamo venuti in chiesa perché senza il 
Signore non possiamo vivere.  
 
L’Eucaristia è per gli innamorati del Signore….noi gli regaliamo le nostre povertà storiche…. 
la bellezza di essere poveri davanti a Dio…. e il Signore ci regala il tutto,  il suo Corpo e il 
suo Sangue…. davanti al tutto del Signore si realizza il principio dell’apostolo Paolo: “E in tutto 
rendete grazie”.  
 
E’ la bellezza della vita in continuo rendimento di grazie, rioffrirci con gratitudine nelle scelte 
quotidiane alla fonte di ogni dono.  
 
Se vivremo così questa Eucaristia allora ci accorgeremo che l’eternità sta veramente 
fermentandosi dentro di noi perché gustiamo l’inesauribilità dell’amore divino. Viviamo con 
fiducia questa esperienza certi che non saremo mai delusi perché il Signore, tutto in noi, è 
eternità che si sta fermentando in attesa della visione, presto, faccia a faccia del suo volto. 


