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Rimangono le feste con le loro cadenze stagionali, perché nate e maturate dentro la tradizione di un popolo 
nomade, che viveva di agricoltura. Ma da quando accade l'esodo, il momento che fonda una coscienza diversa nel 
popolo di Israele, le feste non sono mai semplicemente stagionali, legate ai ritmi della natura, della semina, del 
raccolto, oramai diventano memoriale, ricordo di grazia dei gesti di salvezza di Dio. E abbiamo udito stamattina 
proprio quel riferimento a quella festa solenne, quella delle Settimane, che appunto nasce così ma che ora diventa 
memoria di una liberazione, di una parola che ci ha salvato. E allora quel ammonimento che proprio al termine il 
testo di consegna: “Ricorda che sei stato schiavo in Egitto, osserva e metti in pratica queste leggi”, è proprio l'invito 
a celebrarlo così il culto nuovo al Signore, con la coscienza che non è semplicemente il momento in cui chiediamo 
il dono di una stagione propizia che dia frutti e cibo, certo, ma è soprattutto lo spazio, quello della festa, dove 
facendo memoria della fedeltà di Dio rinnoviamo la nostra appartenenza a Lui, anzi, dice il testo, rinnoviamo la 
nostra offerta. Ma di che cosa? E qui sarebbe cominciato uno di quegli itinerari bellissimi dentro il cammino della 
storia del popolo di Dio e osserviamo attentamente i passaggi della parola di Dio, come ci aiutano a scorgerlo in 
tutta la sua bellezza questa storia; prima è dono delle primizie, dei doni dei campi, e tutto questo è segno di 
gratitudine, è segno che invoca la vicinanza e la protezione di Dio, certo, ma dopo via via l'offerta diventa sempre 
più qualcosa di interiore, è offerta del cuore, è offerta della propria vita, è offerta di se stessi. E allora questo è, e 
diventerà il modo più autentico di celebrare il culto nel nome del Dio dell'alleanza. Non ci sorprende allora questo 
branetto bellissimo del vangelo di Lc, quando Gesù è sulla spianata del Tempio, e alzati gli occhi vide i ricchi che 
gettavano le loro offerte, c'erano dei cesti all'ingresso, tutti potevano entrare, anche le donne, e appunto ognuno 
con l'offerta, e i ricchi anche ostentavano, mostravano e facevano vedere l'entità, magari consistente della loro 
offerta. Questa donna ha solo pochi spiccioli, ma è interessante notare che questa è una scena ferialissima, senza 
nessuna particolare eccezionalità, ma il vangelo di Lc dice che Gesù nel dire le parole che abbiamo udito  le 
introduce con il linguaggio tipico di quando dice una cosa importante: “In verità vi dico: questa vedova, povera, ha 
gettato più di tutti”, ella ha gettato tutto quello che aveva per vivere, non del superfluo. Il superfluo non ti costa 
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più di tanto offrirlo, tutto quello che hai per vivere ce l'hai per vivere, ma Gesù legge il cuore di chi offre, eccolo il 
tema con cui Dio educa il suo popolo a celebrare con verità i gesti della fede, non basta l'esteriorità ai riti e la 
fedeltà alle regole, ci vuole il cuore. E allora come commuove il gesto di questa vedova, povera, che le sue 
monetine le da' tutte, ed erano monetine per lei necessario per vivere, ma c'è la coscienza di Dio e del suo 
primato, per cui non ha paura a perdere anche il pochissimo che ha, per dire quanto ti amo, Signore. Ecco, qui 
entriamo in una relazione con Dio che ha una profondità nuova, che è fatta di gesti autentici e veri, non è mai 
facciata, non è mai esteriorità, e tanto meno ostentazione, è umile gesto di chi, con il poco che è, e con il poco che 
ha, vuole dire quanto ama il Signore.  

9.06.2014  

  

SETTIMANA DOPO PENTECOSTE 

LUNEDÌ 

  

  

LETTURA 
Lettura del libro del Deuteronomio 16, 9-12 

  

 
In quei giorni. Mosè disse: «Conterai sette settimane. Quando si metterà la falce nella messe, comincerai 
a contare sette settimane e celebrerai la festa delle Settimane per il Signore, tuo Dio, offrendo secondo la 
tua generosità e nella misura in cui il Signore, tuo Dio, ti avrà benedetto. Gioirai davanti al Signore, tuo 
Dio, tu, tuo figlio e tua figlia, il tuo schiavo e la tua schiava, il levita che abiterà le tue città, il forestiero, 
l’orfano e la vedova che saranno in mezzo a te, nel luogo che il Signore, tuo Dio, avrà scelto per stabilirvi 
il suo nome. Ricòrdati che sei stato schiavo in Egitto: osserva e metti in pratica queste leggi». 

  

 
SALMO 
Sal 80 (81) 

  

® Esultate in Dio, nostra forza. 

  

Esultate in Dio, nostra forza, 
acclamate il Dio di Giacobbe! 
Intonate il canto e suonate il tamburello, 
la cetra melodiosa con l’arpa. ® 
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Suonate il corno nel novilunio, 
nel plenilunio, nostro giorno di festa. 
Questo è un decreto per Israele, 
un giudizio del Dio di Giacobbe. ® 

  

Una testimonianza data a Giuseppe. 
Ascolta, popolo mio: 
«Sono io il Signore, tuo Dio, 
che ti ha fatto salire dal paese d’Egitto». ® 

  

 
VANGELO 
Lettura del Vangelo secondo Luca 21, 1-4 

 
In quel tempo. Il Signore Gesù, alzàti gli occhi, vide i ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro del 
tempio. Vide anche una vedova povera, che vi gettava due monetine, e disse: «In verità vi dico: questa 
vedova, così povera, ha gettato più di tutti. Tutti costoro, infatti, hanno gettato come offerta parte del loro 
superfluo. Ella invece, nella sua miseria, ha gettato tutto quello che aveva per vivere». 
  

 


