
DOMENICA 32a PER ANNUM/B 

1Re 17,10-1 6; Eb 9,24-28; Mc 12,38-44 

Chi prega di più ami di più 

Domenica scorsa abbiamo ascoltato Gesù che diceva ad uno scriba: «Non sei lontano dal 
regno di Dio» (Mc. 12,34). 
Sono parole più che consolanti sulla bocca di Cristo! 
Però oggi Cristo dice: «Guardatevi dagli scribi» (Mc. 12,38). 
Sembra una contraddizione, ma non lo è! È una finezza di pensiero che ci ricorda che non 
esistono categorie condannate, ma dentro ogni categoria esiste il buono e il cattivo. 
Allora non bisogna mai generalizzare né in bene né in male: infatti Dio non giudica le 
categorie, Dio giudica le persone. 
Fatta questa precisazione chiediamoci: che cosa significano le parole di Gesù? 
Ascoltiamole attentamente per capire che cosa condanna Gesù: «Guardatevi dagli scribi 
clic amano passeggiare in lunghe vesti» (sono le vesti delle riunioni religiose). Ma questo 
non è peccato! 
«Amano ricevere saluti nelle piazze». Beh! Che male c’è!? 
«Amano avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi tosti nei banchetti». 
Certo c’è un po’ di vanità, ma non è poi un grande peccato. Allora?! Eccoci al punto 
decisivo. 
Gesù infatti continua: « Divorano le case delle vedove (le vedove stanno ad indicare tutti 
“i deboli”) e pregano a lungo per farsi vedere» (Mc.12,40). 
Come sempre il Vangelo è imprevedibile e per questo è meraviglioso. Qui è la condanna, 
qui è l’avviso: «Guardatevi! State attenti!». 
«Pregano e poi tradiscono la Carità»: qui sta il grande peccato! 
Gesù condanna l’ipocrisia e ci ricorda: chi prega di più, deve amare di più. Chi si accosta a 
Dio, deve assomigliare a Dio. A volte sento dire: «Dio non mi ascolta!». E rispondo: «È 
Dio che non ti ascolta o sei tu che non ascolti Dio?». 
Bisogna pregare per amare, perdonare, dialogare sempre di più. Quando facciamo queste 
richieste, Dio ascolta sempre. Il culto è per la vita. La Messa deve diventare vita. Il 
miracolo settimanale è questo incontro nel quale noi riviviamo la più prestigiosa lezione 
d’Amore e ci sentiamo ripetere: «Fate questo in memoria di me» (Lc. 22,19). 
Che significano queste parole? «Va’ e anche tu fai altrettanto»: ogni Messa potrebbe finire 
con questo saluto. 
E il Vangelo continua: «[Gli scribi che pregano, ma non vivono la carità riceveranno una 
condanna più severa» (Mc. 12,40). 
Ogni dono di Dio è una responsabilità: io non sono stato creato per me, ma per gli altri e 
quindi tutto ciò che non dono al prossimo io non lo dono a Dio (perché a Dio si arriva 
sempre amando il prossimo, cominciando da quello che sta in casa con noi). 
Resta un dubbio: in quale misura io debbo donare? Fino a che punto io debbo investire la 
vita per Cristo? Gesù risponde commentando una scena del tempio. Nel cortile delle donne 
c’erano tredici grossi recipienti per la raccolta delle offerte (e ognuno aveva una particolare 
destinazione). 
La gente arrivava e dava la propria offerta. L’incaricato diceva ad alta voce la somma e i 
presenti spesso facevano esclamazioni di meraviglia. Gesù guarda la scena con divina 
superiorità e forse commenta: «Hanno già ricevuto la loro ricompensa perché fanno il 
bene per sé e non per gli altri» (quindi neanche per amore di Dio). 



Ma ecco un quadro improvviso: spunta una vedova (le vedove si riconoscevano dal 
vestito). Consegna due spiccioli. L’incaricato dice ad alta voce la somma, forse con un 
sorriso di commiserazione. Interviene Gesù. Prende al volo l’occasione e dice: «Questa 
vedova, così povera, «ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri». (Mc.12,43)  
Perché? Ha dato due spiccioli! «Ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti 
hanno gettato parte del loro superfluo» (Mc 12,43-44). 
Il valore di un’azione dipende dall’intenzione per cui la si fa: e le intenzioni cattive spesso 
rovinano dei gesti che in sé sono buoni: mentre un’intenzione buona e generosa può 
rendere grande un’azione in sé piccola e insignificante. Infatti Dio ci giudica partendo da 
ciò che c’è nel nostro cuore e non partendo da ciò che si vede dal di fuori. 
Verifichiamo oggi le nostre intenzioni: Perché sono credente? Perché vengo in 
Chiesa? Perché faccio del bene? 
Se l’esibizione ha preso il sopravvento sulla convinzione, questa è l’ora per restituire a Dio 
ciò che Gli appartiene: Lui e soltanto Lui deve essere il motivo delle nostre azioni e la 
ragione delle nostre scelte. E se Dio è il centro delle nostre scelte e delle nostre intenzioni, 
sarà facile capire quale deve essere la misura della nostra carità. 
 
«Mi sembra che l’Amore può supplire una lunga vita. Gesù  non guarda al tempo, giacché 
in cielo non c’è più tempo. Egli guarda soltanto all’Amore». S. TERESA DI LISIEUX 
 
«Leggere e rileggere incessantemente il santo Vangelo per aver sempre incessantemente 
dinanzi alla mente gli atti, le parole, i pensieri di Gesù, al fine di pensare. parlare, agire 
come Gesù». C. DE FOUCAULD 
 
«Molti cristiani perché non appartengono all’uomo, credono di appartenere a Dio; perché 
non amano nessuno, credono di amare Dio. Si illudono!». C. PEGUY 
 


