
XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – anno B 

Il Samaritano che si ferma è un “povero” 

1 Re 17, 10-16; Salmo 145; Lettera agli Ebrei 9, 24-28; Marco 12, 38-44 

Lo sfondo regale della Parola di Dio che ci nutrirà in questa domenica, è la figura di due vedove 

straordinarie. Il Libro dei Re racconta di una vedova che si mette a disposizione del profeta Elia, offrendogli  

acqua e farina per impastare pane. E’ il cibo per il cammino del messaggero di Dio. La donna che, su quella 

piccola risorsa contava per sopravvivere assieme al figlio ancora qualche giorno, si abbandona alla 

provvidenza del Signore, così come la sta apprendendo dal profeta. E garantisce il nutrimento a lui e al 

compimento della sua missione. In quel medesimo istante vede moltiplicarsi, giorno dopo giorno, le riserve 

anche per sé e per il figlio. Siamo davanti ai miracoli speciali di Dio che scaturiscono dalla fede speciale di 

una “povera”, la quale non possiede niente eppure dà tutto. Il povero di Dio è intagliato così dall’Artista 

Divino. Si abbandona come l’argilla nelle mani dell’artigiano, come il tronco di olivastro nella mani di chi 

dalla sua durezza sa trarre creature in sembianze umane, affascinanti e misteriose. La vedova che incontra 

Elia è un’anticipatrice del “centuplo” promesso da Gesù. Tu dai tutto? Dio ti dà il centuplo. Anche la 

beatitudine della sua visione.  

Probabilmente stiamo vivendo il tempo sbagliato per prendere alla lettera il Vangelo. Noi vogliamo tutte le 

garanzie, le firme autenticate, i tempi della restituzione. Sempre, è chiaro, dopo aver assicurato la nostra 

stabilità. 

Per essere del Vangelo, anche oggi occorre buttare via il mantello come il cieco Bartimeo, spendere la vita 

come Paolo, buttare la propria esistenza come Gesù che non considera la sua uguaglianza con Dio come 

una credenziale, simile ad un’assicurazione ferrea e sostanziosa sulla vita. Gesù “si spreca” nel dono di 

amore. Per questo Dio gli dà il centuplo della esaltazione e della gloria. 

Quando il Maestro vuole coinvolgere noi nell’amore che si dona, nella carità che si spende, trova il più 

sublime dei modelli: un’altra vedova. Nella sua estrema povertà, questa donna insignificante depone nella 

cassetta delle offerte del Tempio, tutto quello che ha. Si tratta di pochi centesimi. Un nulla. Ma è tutto 

quello che ha. Al contrario di coloro che ostentano la loro irritante ricchezza e mettono in prima pagina 

l’abbondanza della loro donazione, che rimane comunque un miserabile superfluo, per nulla 

compromettente per il bilancio dell’azienda o di famiglia. Gesù rimane colpito. Ed elogia la semplicità 

silenziosa di quella donna che, confusa, si ritiene poco generosa. E, allo stesso tempo, stigmatizza l’ipocrisia 

dei benestanti, tali nel conto in banca e nel conto dell’anima. Ma non nel conto di Dio. Quello è sempre, 

tragicamente in rosso. 

Queste ultime domeniche del tempo ordinario ci stanno allenando ad una riflessione cruciale. La si può 

costruire attorno ad una sola domanda: cosa conta veramente agli occhi di Dio? Signora Carmela non avere 

paura ad essere generosa nel poco. Dio guarda il molto del tuo cuore.  Quello conta ai suoi occhi. Antonio 

non sentirti persona di poco valore, perché consideri venti euro una benedizione del cielo, pensando che 

già da qualche giorno non sai come fare la spesa per le cose essenziali. Hai mai pensato alla contentezza di 

Dio quando guarda il tuo cuore e trova una generosità così semplice e abbondante che, Lui stesso, ne resta 

meravigliato fino a sentire il bisogno di farlo  notare a tutti, anche se tu arrossisci. Margherita tu non hai 

portamonete. A mala pena racimoli qualche euro a fine settimana. L’altro giorno, però, ti sei esposta 

davanti ai tuoi amici di classe, per difendere Marcello che tutti prendevano in giro con violenza e cattiveria. 

Ti sei mai chiesta quale valore immenso ha davanti a Gesù il tuo gesto? 

E Giuliana cosa deve dire se, dando tutto il tempo, la genialità delle sue doti, la generosità del suo cuore si 

sente sempre giudicata, discussa dai “buoni” che di Gesù non conoscono nemmeno una sagoma nebulosa? 

Giuliana sai quanto sei cara al Signore? Questo è il dono ambito per te. L’unico che resta. Tutto il resto ha la 

vuotaggine, la stupidità della presunzione, la divertente comicità di chi vuole soltanto “farsi vedere”. Non si 

comprende a chi! 

       Don Mario Simula 


