
XXXII DOMENICA T.O. (B) 
 

1 Re 17,10-16  “La vedova fece con la sua farina una piccola focaccia e la portò ad Elia” 

Sal 145/146     “Loda il Signore, anima mia” 

Eb 9,24-28      “Cristo si è offerto una volta per tutte per togliere i peccati di molti” 

Mc 12,38-44   “Questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri” 
 
La liturgia odierna si compiace di mettere a confronto la generosità di Dio e la generosità 

dell’uomo, per giungere alla conclusione che il Signore non si lascia mai vincere nell’amore, e 

risponde sempre alla generosità umana con la misura divina e sovrabbondante della sua generosità. 

La prima lettura narra un miracolo di Elia in favore di una vedova povera di Sarepta, che, pur 

trovandosi con pochi mezzi di sostentamento, non aveva rifiutato ospitalità e assistenza al profeta. Il 

vangelo riporta una lode di Gesù per una vedova povera ma generosa con Dio. La seconda lettura 

presenta il sacerdozio celeste del Risorto, il quale ha presentato Se stesso a Dio, una volta per tutte, 

come vittima di espiazione per i peccati dell’umanità. Il racconto che apre la liturgia odierna è 

molto lineare nella sua trama e molto sobrio nell’espressione, pur raccontando qualcosa di 

straordinario che esula dall’esperienza di ogni giorno. Il profeta Elia, trovandosi a passare per la 

città di Sarepta durante una terribile siccità, chiede ospitalità a una vedova povera. Alla generosità 

di lei, che pensa di dare fondo a tutte le sue provviste per sovvenire ai bisogni del profeta, il Signore 

risponde con un breve oracolo di promessa, a cui la donna presta immediatamente l’ubbidienza 

della sua fede: “così dice il Signore, Dio d’Israele: <<La farina della 

giara non si esaurirà e l’orcio dell’olio non diminuirà […]>>” (v. 

14). E così avvenne. Al centro del brano evangelico odierno c’è un’altra vedova, molto simile a 

quella incontrata dal profeta Elia: è anch’essa povera; è anch’essa generosa verso Dio. A questa 

figura femminile, di cui nessuno si accorge – solo Gesù richiama l’attenzione dei discepoli verso di 

lei –, si contrappongono le figure di “Tanti ricchi” (v. 41b) che si muovono sullo sfondo della 

scena descritta dall’evangelista come una folla indistinta. La povera vedova che getta nel tesoro due 

monetine è l’unica, fra la gente che affolla il Tempio, a essere messa a fuoco sotto gli occhi del 

lettore. Il Maestro si serve di lei per spiegare ai discepoli il criterio applicato da Dio nella 

valutazione di ogni singola vita umana. Nell’insegnamento di Cristo, le azioni della persona, 

considerate isolatamente, non dicono nulla. Esse diventano eloquenti solo quando vengono 

inquadrate all’interno della storia personale: se esternamente e quantitativamente taluni offrivano 

al Tempio delle somme notevoli al confronto con le monetine della vedova, interiormente e 

qualitativamente quei due spiccioli erano un patrimonio: la storia personale di lei, nota solo a Dio, 

contrassegnata dalla povertà e dalla vedovanza, conferiva un significato del tutto diverso alla sua 

offerta. La risposta di Dio, in Cristo, è giunta immediatamente, anticipando di fronte ai Dodici la 



lode destinata a lei nel giudizio escatologico. La seconda lettura si sofferma sul sacerdozio celeste 

di Cristo. Egli si presenta al cospetto di Dio a intercedere per noi, avendo compiuto un sacrificio, 

mediante il suo Sangue, che non ha bisogno di essere ripetuto più volte, come i sacrifici del 

sacerdozio levitico, perché perennemente valido e totalmente completo in se stesso. Egli non 

tornerà a soffrire la sua Passione una seconda volta, ma tornerà tuttavia una seconda volta per 

salvare coloro che lo aspettano. 

Il tema affrontato dalla prima lettura è la custodia di coloro che si mantengono fedeli a Dio, i 

quali vengono preservati da quei disordini e da quei mali prodotti dall’infedeltà e dai peccati altrui.  

 Dopo che il torrente, presso cui Elia si era rifugiato, si inaridisce per via della carestia, il 

Signore si rivolge di nuovo al suo profeta: “Alzati, va’ a Sarepta di Sidone; ecco, 

io là ho dato ordine a una vedova di sostenerti”  (v. 9). Attraverso l’incontro 

tra Elia e la vedova, incontro progettato dal Signore, il testo allude a un raduno di coloro che 

rimangono fedeli a Dio, pur all’interno di un’apostasia generale. Infatti, tutti quelli che vivono nella 

fedeltà a Dio, vengono da Lui stesso radunati e uniti in una condivisione di vita, che li rende più forti 

e meno soli in mezzo all’estraneità del mondo. Così, da due zone lontane della terra, quella in cui 

Elia esercita il suo ministero e quella in cui vive la vedova (che peraltro non è un’israelita, ma vive 

in territorio pagano), coloro che si mantengono fedeli al Signore vengono da Lui radunati mediante 

una serie di circostanze apparentemente casuali. In realtà, l’incontro è pilotato da Dio con una 

duplice spinta dello Spirito: Elia viene mosso consapevolmente verso il territorio di Sarepta di 

Sidone presso la casa della vedova, e la vedova viene mossa, anche senza averne una precisa 

consapevolezza, verso Elia, disponendosi ad accoglierlo e a condividere con lui le poche cose che 

ancora possiede. Quando si incontrano, Elia sa già di essere stato mandato a lei da Dio; quanto alla 

vedova, nulla lascia intravedere che abbia consapevolezza di essere mossa anche lei, al pari del 

profeta, dallo Spirito di Dio. Nella vita della Chiesa avviene lo stesso continuamente: Dio attrae e 

raduna quelli che sono suoi, per nutrirli in tempo di fame con un nutrimento sovrabbondante che mai 

si esaurisce. La carestia e il bisogno di nutrimento, elementi principali del racconto odierno, vanno 

letti e compresi anche su un livello superiore. Viene spontaneamente il ricordo di un oracolo 

profetico di Amos. Il profeta annuncia tempi di carestia che riguardano non il cibo materiale, ma la 

parola di Dio: “Ecco, verranno i giorni – oracolo del Signore Dio – in 

cui manderò la fame nel paese; non fame di pane né sete di acqua, 

ma di ascoltare le parole del Signore” (8,11). Dio raduna nella comunità cristiana 

coloro che hanno fame della Parola che nutre e che sostiene i credenti nella loro fatica di essere 

uomini e servi di Dio.  



La figura della vedova di Sarepta, ritorna in un discorso di Gesù, pronunciato nella sinagoga 

di Nazaret, proprio all’inizio del suo ministero (cfr. Lc 4,25-26). In quell’occasione, Egli fa notare ai 

suoi concittadini che questa vedova, che Dio benedice nel passaggio di Elia, non è israelita. Con 

questo il Maestro vuole dire che Dio non fa differenza di persone e che appartenere al popolo eletto 

non comporta alcun vantaggio, quando manca l’amore; così Dio supera qualunque forma di 

categoria o di confine che separa gli uomini, perché in fondo ai suoi occhi essi vengono unificati, o 

divisi, dalla posizione che prendono davanti a Lui.  

 In queste due immagini si coglie anche la duplice azione di Dio nell’uomo. Elia rappresenta 

quell’intervento di Dio che ci raggiunge a livello dei concetti, che chiarisce le nostre idee e ci dà 

degli insegnamenti esprimibili con le parole: Elia si muove verso la vedova di Sarepta, sapendo bene 

che Dio glielo sta chiedendo. La vedova, invece, che accoglie Elia perché il cuore così le detta, 

mentre è lo Spirito di Dio che la muove, simboleggia la seconda modalità dell’azione di Dio 

nell’uomo; vale a dire, quando Egli guida la persona a realizzare la sua volontà, senza che questa ne 

abbia una precisa cognizione: infatti, la coscienza retta è già il presupposto su cui lo Spirito di Dio 

può guidare l’uomo. Tra le righe, è contenuto qui indirettamente, e solo per allusione, il tema della 

preghiera. La coscienza retta della vedova ha aperto una comunicazione tra lei e Dio, anche se lei 

non lo sapeva. La preghiera infatti non è fatta soltanto di contenuti o di parole, ma anche di contatto 

con Dio senza parole. Il Signore non ci nutre soltanto comunicando delle idee alla nostra mente, ma 

ci nutre anche in un modo non verbale, raggiungendo il nostro spirito e guidandolo anche quando noi 

non ne abbiamo coscienza. A Lui basta che il cuore umano non sia indurito e che ami la verità. 

Allora Egli può calarsi nel suo ruolo di Maestro interiore e guidare la persona verso il compimento 

della sua divina volontà. L’azione di Dio nel nostro spirito, però, non si avvale soltanto di concetti e 

di parole. Egli si riserva di agire al di là della nostra coscienza, riservandosi di compiere in noi le sue 

opere senza necessariamente avvertirci, e senza darcene una percezione sensibile. La nostra certezza 

di essere guidati da Lui, deve poggiare su un enunciato di fede: il tempo dedicato a Dio non è mai 

perduto, ma è un incontro salvifico che ci fa rinascere, a prescindere dal fatto che Dio aggiunga o 

non aggiunga un nuovo insegnamento al nostro sapere. Non dobbiamo tendere ad avere sempre la 

percezione di quello che Lui fa in noi, perché può succedere spesso che Egli operi in noi, e intorno a 

noi, senza farcelo sapere.  

 In questo testo dobbiamo anche osservare un’altra caratteristica. La disposizione interiore 

della vedova di Sarepta, positiva e aperta alla verità, si manifesta nell’accoglienza del profeta. Ella 

pur avendo poco, non chiude le porte della sua generosità al profeta che è giunto nella sua casa come 

un ospite di passaggio. In forza di questa generosità, Dio moltiplicherà le poche risorse che la donna 

possiede. Possiamo tradurre così questa immagine: nella nostra esperienza cristiana può subentrare 



talvolta una forma di avarizia spirituale che ci impoverisce, perché non ci permette di offrire alla 

Chiesa il dono di grazia che Dio ci ha dato per lei. Tutto quello che noi riceviamo da Dio, a partire 

dal battesimo, è patrimonio della Chiesa; è un dono dato al singolo battezzato, ma è destinato a tutti 

e a tutti deve arrivare. Se arriverà a tutti, si moltiplicherà anche nel singolo. I doni dello Spirito 

rispondono alla logica di Dio che donando non si impoverisce, ma accresce la sua gloria. Così anche 

il discepolo. I doni che lo Spirito distribuisce a ciascuno, se vengono condivisi nella comunità 

cristiana, si moltiplicano; se invece si tengono per sé, si esauriscono.  

Inoltre, le parole che Cristo pronuncia nel vangelo di Matteo, a proposito dell’accoglienza, ci 

offrono un’altra angolatura per osservare la figura della vedova: “Chi accoglie voi 

accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. 

Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del 

profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la 

ricompensa del giusto” (10,40-41). Qui il discorso si farebbe abbondante, ma noi ci 

limitiamo a registrare la verità delle parole del Maestro sperimentate in anticipo dalla vedova di 

Sarepta: ella accoglie un profeta e condivide la ricompensa del profeta in una profonda esperienza di 

Dio che le offre tangibilmente il segno del proprio amore; se l’avesse accolto semplicemente come 

un giusto, diversa e più povera sarebbe stata la sua esperienza. Questo si può trasferire a tanti livelli. 

Nella vita della Chiesa, può accaderci di incontrare delle persone che vivono la loro santità cristiana 

con grande coinvolgimento, e tuttavia non cogliere affatto questa profondità e non essere capaci di 

attingervi una crescita personale. Oppure, potremmo accoglierle semplicemente come persone rette o 

come bravi cittadini, mentre in loro c’è una grazia di santità che ci sfugge. Ma se riusciamo ad 

accogliere il profeta come profeta, e non soltanto come un brav’uomo, allora entriamo in comunione 

con quel Dio di cui è portatore, e anche la nostra vita si innalza, attratta dalla bellezza della santità.  

  La pericope della seconda lettura odierna ruota attorno al tema della morte di Cristo come 

chiave di volta della realizzazione di tutte le promesse di Dio. Vale a dire: tutte le promesse che, nel 

corso dei secoli, si erano addensate sulla speranza di Israele, attraverso la parola dei profeti, insieme 

alle figure che preludevano alla venuta del Messia e alla liberazione di Israele e del mondo, vengono 

compiute con un solo atto: la morte personale di Gesù di Nazareth, che da questo momento diventa 

mediatore della Nuova Alleanza dall’alto della croce. 

 La mediazione di Cristo, e quindi il suo eterno sacerdozio, di cui già si è detto, nasce 

sull’altare della croce, dove Lui stesso è al contempo vittima e sacerdote. L’autore ha già fatto 

notare ai destinatari della sua lettera che i sacerdoti dell’AT non duravano a causa della loro morte; 

Cristo, invece, passando, attraverso la propria morte senza essere annientato, anzi soverchiando con 

l’esuberanza della propria vita il potere della morte, entra in una vita definitiva ed esercita il 



ministero di intercessore nel santuario celeste, per tutti gli uomini e per tutte le generazioni. In 

questo testo, infatti, l’autore dice che: “Cristo non è entrato in un santuario 

fatto da mani d’uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, 

per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore” (v. 24). In più, i 

sommi sacerdoti dell’AT, secondo le prescrizioni levitiche, entravano nel santuario: “con 

sangue altrui” (v. 25), Cristo, invece, entra nel santuario con l’effusione del proprio Sangue. 

Inoltre, questo atto di offerta di Se stesso come vittima di espiazione, oltre che come sacerdote, è 

valido definitivamente, senza il bisogno di ripetere più volte la stessa offerta. Infatti, mentre i 

sacrifici dei sacerdoti discendenti di Aronne, che esercitavano il loro ministero nel Tempio di 

Gerusalemme, dovevano essere ripetuti più volte nel corso dell’anno, il sacrificio di Cristo, invece, 

è compiuto una volta per tutte, e non è necessario che venga più ripetuto; dice, infatti, il testo 

odierno, a questo proposito, che se Cristo avesse compiuto un’offerta dalla durata limitata, “in 

questo caso egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto 

soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza 

dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il 

sacrificio di se stesso” (v. 26). La morte personale dell’uomo Gesù di Nazareth è 

dunque la chiave di volta della storia di salvezza, è il momento in cui tutte le promesse antiche si 

realizzano, in quanto Egli, attraversando l’esperienza della propria morte fisica, indossa per sempre, 

al di là della morte, la veste del sommo sacerdozio ed esercita un ministero di intercessione per tutti 

gli uomini e per tutte le generazioni, senza il bisogno di ripetere il sacrificio, il quale è valido, una 

volta per tutte, nel momento stesso in cui è compiuto.  

 A questo punto, è necessario però chiarire un interrogativo che inevitabilmente sorge nella 

mente del cristiano attento alle sfumature. La questione riguarda la celebrazione eucaristica, ripetuta 

quotidianamente nel tempo della Chiesa. L’interrogativo è questo: se la morte personale di Gesù è 

capace di procurare all’umanità una salvezza definitiva, senza il bisogno di ripetere l’offerta – come 

afferma la lettera agli Ebrei –, che bisogno c’è allora di ripetere la celebrazione eucaristica, che 

ripresenta sull’altare l’offerta personale di Cristo? La domanda è apparentemente legittima, ma non 

tiene conto del passaggio della grazia al singolo uomo che vive nel tempo. Rispondiamo allora così: 

la celebrazione eucaristica innanzitutto non è una ripetizione dell’offerta di Cristo, ma la sua 

ripresentazione misterica. Vale a dire: quando si celebra la Messa, Gesù non si offre ancora una 

volta, ma realizza nel presente della Chiesa, quella medesima, irripetibile offerta già compiuta 

allora. In tal modo, il battezzato che partecipa alla celebrazione eucaristica, diviene contemporaneo 

all’unico non ripetibile atto di morte e risurrezione del Messia. Solo così la grazia di salvezza, 

scaturita dal costato aperto del crocifisso, può raggiungere oggi l’uomo attuale, lontano dal Golgota 



nel tempo e nello spazio, ma condotto mistericamente sotto la croce, nella celebrazione eucaristica, 

e posto dinanzi al medesimo sacrificio di quella lontana Pasqua, come ne fosse contemporaneo. 

Più avanti, in un altro versetto chiave, l’autore tratta un punto significativo anche sul piano 

dell’escatologia individuale, parlando del giudizio particolare che avviene immediatamente dopo la 

morte, mentre il giudizio finale, definito anche giudizio universale, viene compiuto alla fine della 

storia. Il riferimento va innanzitutto alla duplice venuta del Cristo, ma indirettamente è in questione 

anche il giudizio sul singolo uomo e sull’esito della sua vita terrena. Infatti, il nostro autore dice 

che, come avviene agli uomini, per i quali è stabilito che muoiano una sola volta e poi viene il 

giudizio (cfr. v. 27), anche Cristo apparirà una seconda volta, dopo la sua prima epifania. Il giudizio 

particolare si colloca quindi dopo la morte del singolo uomo: “E come per gli uomini è 

stabilito che muoiano una sola volta, dopo di che viene il 

giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per 

togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza 

alcuna relazione con il peccato” (vv. 27-28). Cristo, attraverso la sua morte 

personale, compie una purificazione dei peccati, a cui non occorre aggiungere nulla, né è necessaria 

una ripetizione dell’offerta; ma non è ancora tutto: Egli compirà un ultimo passaggio, oggetto della 

speranza cristiana, che è la sua venuta nella gloria. Cristo è entrato nel santuario celeste, ma non per 

rimanervi in eterno, perché il santuario celeste è il luogo dell’intercessione, che riveste il suo ruolo, 

finché dura la storia. Ma alla fine del mondo, alla fine della storia, Cristo uscirà da esso, ritornando 

sulla terra, ma questa volta senza relazione col peccato, ormai definitivamente vinto. Quando Cristo 

uscirà dal santuario celeste, seguendo un itinerario inverso a quello dell’Ascensione, ossia una 

discesa verso il mondo umano e verso la Chiesa, si compirà totalmente il disegno di Dio. Questa sua 

seconda venuta nella gloria è la speranza ultima di ogni cristiano, perché con essa si avrà il 

compimento definitivo della propria salvezza. Infatti, la salvezza che noi sperimentiamo durante il 

tempo della storia, nella vita della Chiesa, è una salvezza semplicemente pregustata e ancora 

embrionale, ma non ancora conquistata del tutto; si può dire piuttosto che nel tempo ci vengono 

offerte le primizie dello Spirito Santo, primizie che però aspettano ancora una conferma definitiva, 

una nuova pienezza, che appunto sarà data dal Cristo che verrà nella sua ultima parusia per 

confermare i suoi eletti.  

Il brano evangelico, che oggi la liturgia della Parola ci offre, riporta un episodio avvenuto 

nel Tempio. Esso si compone di due quadri contrapposti: i ricchi che elargiscono cospicue offerte 

nel tesoro del Tempio e una povera vedova che vi mette dentro solo un soldo. L’episodio è riportato 

dai vangeli di Marco e di Luca senza sostanziali differenze.  



 I discorsi di Gesù, sia quelli pubblici, sia quelli rivolti ai suoi discepoli, ormai smascherano 

senza mezzi termini la falsa santità del sinedrio, e in generale delle categorie dirigenti, quali gli 

scribi, i farisei, i dottori della legge. Marco e Luca riportano, come una sorta di introduzione 

all’episodio della vedova, un triplice rimprovero di Gesù agli scribi: l’idolatria del potere (cfr. Mc 

12,38-39 e Lc 20,46: lunghe vesti, i saluti nelle piazze, i primi posti nelle sinagoghe e nei 

banchetti), l’ingordigia del possesso a spese dei poveri (cfr. Mc 12,40a e Lc 20,47a: divorano le 

case delle vedove), l’ipocrisia che li porta a fingere di essere quello che non sono (cfr. Mc 12,40b e 

Lc 20,47b: pregano per essere visti dagli uomini). Le stesse accuse, anche se più articolate, si 

trovano nell’invettiva del capitolo 23 del vangelo di Matteo, a cui però non si collega l’episodio 

della vedova, che egli ignora.  

Al tema della vedova oppressa dai potenti, si aggancia l’episodio dell’obolo della vedova, 

che figura subito dopo. Esso esprime una serie di contrasti molto significativi tra il simbolo del 

potere (i ricchi farisei) e il simbolo della debolezza (la vedova povera). L’evangelista Luca fa notare 

come lo sguardo di Gesù, che traduce il giudizio infallibile di Dio sulle opere umane, si posi su 

entrambi, scrutando in profondità il valore dei loro gesti: “vide i ricchi che gettavano 

le loro offerte nel tesoro del tempio. Vide anche una vedova 

povera, che vi gettava due monetine” (21,1-2). Marco aggiunge il particolare della 

convocazione dei discepoli, che conferisce al pronunciamento di Gesù un tocco di solennità, come 

se venisse anticipato in quell’istante il giudizio escatologico: “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 […]>>” (v. 

43). La gravità del giudizio pronunciato da Gesù viene ulteriormente sottolineata anche dalla 

formula introduttiva: “In verità io vi dico”. Il giudizio di Gesù capovolge i termini 

dell’apparenza: le due monetine della vedova sono un patrimonio e non una somma irrisoria, come 

si direbbe al confronto con le offerte dei ricchi farisei. L’autentico valore delle opere umane non è 

quindi considerato da Dio sotto l’aspetto della loro entità materiale. Ogni gesto acquista il suo vero 

significato, solo se inquadrato nella storia personale di chi lo compie. In ciò consiste infatti 

l’elemento discriminante, di cui Dio tiene conto per valutare il significato dei singoli gesti o delle 

singole opere poste sotto il suo giudizio. La considerazione della storia personale getta una luce 

inaspettata sulle offerte dei farisei e della vedova: “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” (v. 44; 

cfr. Lc 21,4). Il testo greco dice letteralmente: “vi ha messo dentro tutta la sua vita”. La radicalità 



del suo gesto, perciò, conferisce a quelle monete, gettate da lei nel tesoro, un valore 

straordinariamente grande.  

L’elemento che capovolge le apparenze è la conoscenza profonda della storia personale, che 

getta una luce di verità sulle opere. Alla luce della storia di quella donna, vedova e povera, le due 

monetine da lei gettate nel tesoro del Tempio, acquistano un valore maggiore delle grandi offerte 

dei ricchi farisei. In realtà, ci sono gesti e decisioni che si capiscono solo alla luce della storia 

personale e, alla luce di questa, quello che può sembrare formalmente un peccato, potrebbe non 

esserlo, per i grandi condizionamenti e le molte ferite che una persona può portarsi dentro; e quello 

che, invece, potrebbe sembrare formalmente un atto di virtù, forse in fondo non lo è. Insomma, lo sa 

solo Dio. Dal punto di vista evangelico, tenendo conto della nostra ignoranza e della nostra 

incapacità di leggere i cuori, siamo esortati a sospendere il giudizio, fino a quando non lo 

pronuncerà Gesù stesso, nella sua veste di giudice escatologico. 

Un altro aspetto del contrasto, che caratterizza questo episodio, si può cogliere tra 

l’ostentazione dei ricchi e il nascondimento della vedova. I gesti con cui i farisei mettono ricche 

offerte nel tesoro del Tempio, hanno una pronunciata esteriorità. L’ostentazione accompagna 

sempre quei gesti che si vorrebbe fossero visti dagli altri. Al contrario, la vedova deve avere 

deposto furtivamente i suoi spiccioli, quasi vergognandosi di poter offrire a Dio così poco. Ma non 

sa che gli occhi di Dio sono puntati su di lei con compiacimento. Volendo restare nascosta, tuttavia 

non può, perché ogni gesto che ha grande valore agli occhi di Dio, prima o poi viene rivelato in 

piena luce e offerto come modello di riferimento perenne a tutti i credenti. La visibilità dei gesti 

apparentemente generosi, non sortisce invece alcun effetto spirituale, ma può attirare solo il 

consenso umano, e per un arco di tempo peraltro molto breve.  

 


