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Lunedì 22 novembre 2021 
34a settimana del Tempo Ordinario 
 
Parola del giorno 
Danièle 1,1-6.8-20; Salmo: Danièle 3,52a.52c-53a.54a.55a.56a; Vangelo di Luca 21,1-4 
 
 
Salmo: Danièle 3,52a.52c-53a.54a.55a.56a 
A te la lode e la gloria nei secoli. 
 
52 Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri. 
Benedetto il tuo nome glorioso e santo.  
 
53 Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso. 
54 Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. 
 
55 Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini. 
56 Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. 
 
 
Vangelo di Luca 21,1-4 
 
In quel tempo, Gesù, 1 alzàti gli occhi, vide i ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro 
del tempio. 
2 Vide anche una vedova povera, che vi gettava due monetine, 3 e disse: «In verità vi dico: 
questa vedova, così povera, ha gettato più di tutti. 4 Tutti costoro, infatti, hanno gettato 
come offerta parte del loro superfluo. Ella invece, nella sua miseria, ha gettato tutto quello 
che aveva per vivere». 
 
 
Essenza  
 

Chi dona il superfluo non dona mai la propria essenza, 
chi non dona la propria essenza non dona nulla di sé,  

e non mette mai a frutto la sua sostanza. 
Sono le cose che l’uomo compie mettendo in gioco solo il superfluo 

a tenerlo tristemente scollegato dalla vita,  
decentrato da se stesso, separato dal creato. 

Donare la propria essenza, senza risparmio e senza calcolo, 
è l’unico modo per mettere la propria sostanza spirituale e intellettuale  

in circolo con l’energia di tutto il creato, e vivere felici. 
È l’unico modo per mettere a frutto i doni che Dio  

ha offerto a ciascuno dei suoi figli per la ricchezza di tutti.  
Chi nella vita mette in gioco solo il proprio superfluo  

non entra mai nelle vene della vita, 
e avrà sempre paura di non avere abbastanza, e conoscerà l’inedia. 

Chi offre il superfluo riceve il superfluo,  
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chi offre l’essenza riceve l’essenza. 
Anche il molto del suo superfluo è vuoto,  
anche il poco della sua essenza è pieno.  
Nulla regge sulle gambe del superfluo. 

Rapporti, relazioni, scelte, impegni  
inciampano e cadono, se ricevono il superfluo.  

Nemmeno l’amore regge sulle gambe del superfluo. 
Dio stesso, quando ci indica la via della felicità suprema e ci ispira ad amarlo  

con tutto il cuore-mente, con tutta l’anima-corporata e con tutto il meglio di noi stessi, 
ci ispira a tenerci ben lontani dall’amarlo con il nostro superfluo.  

Chi dona il superfluo non impoverisce solo la vita,  
ma rende misero se stesso. 

Chi dona tutta la propria essenza in ogni istante della vita,  
senza risparmio e calcolo, 

rende ricca la vita e rende ricchissimo se stesso. 
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