
 

 

Dal Vangelo secondo Marco Mc 12,38-44 
 
In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che 
amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i 
primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi 
riceveranno una condanna più severa». 
Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, 
venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. 
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha 
gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella 
sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». 
 
Parola del Signore. 
 
 
Riflessione 
 
05-06-2021 
La Vita! 
Meraviglioso dono divino da custodire ogni giorno. 
Non basta respirare, ma sapersi meravigliare e scegliere di vivere davvero. 
Scegliere la vita e non la morte. Scegliere se stessi così come si è. Scegliere di diventare ciò che si è. 
Scegliere l’amore. Scegliere di trasformarsi in dono. Davvero la vita è una scelta quotidiana, spazio che 
diventa fecondo, portatore di Bellezza da scoprire. Sempre antica e sempre nuova, la Vita ci in-vita ogni 
giorno ad immergerci per essere protagonisti e non spettatori del nostro viaggio. 
Leggete qui… 
Un giorno un uomo visitò un piccolo cimitero di paese. Nella prima tomba c’era scritto: “Angelo, 4 anni e 
3 mesi”; in quella vicina: “Anna, 2 anni e 3 giorni”; quella di fianco: “Mario, 6 mesi e 7 giorni”. La cosa 
incredibile era che nessuno dei seppelliti aveva vissuto più di 10 anni.  
L’uomo pensò: “Che terribile: in questo paese muoiono tutti bambini”.  
Appena uscì dal cimitero, sconvolto per ciò che aveva visto, si fermò al bar vicino e disse al barista ciò 
che aveva visto. Il barista, tanto non c’era nessuno, si sedette con lui: “Lei per quanto tempo si è dato ad 
un sogno?”. “Una settimana” (e il barista scrive su di un pezzo di carta un numero). “Quante volte ha 
detto a qualcuno: “Ti amo… ti voglio bene… sei importante per me?” Per quanto tempo?”. “Un’ora” (e il 
barista scrive). “Per quanto tempo è stato innamorato?”. “Un mese”. E via una serie di domande così: 
“Per quanto tempo ha pianto? Per quanto si è appassionato? Quanto si è commosso?”, ecc.  
Alla fine, il barista tira una riga, fa una somma e gli dice: “Come si chiama lei?”. “Mario”. “Vede se lei 
morisse oggi noi scriveremo: Mario, 2 anni, 4 mesi e 3 ore. Da noi, sulla tomba, non si scrive quanto uno 
sta al mondo ma quanto uno vive”. 
Perché in fondo lo sappiamo… 
Non è il numero di respiri a misurare la nostra vita, ma i momenti che ci lasciano senza respiro. 
Buona giornata! 
Nello 


