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La vedovanza: “uno stato di grazia unico” 
 

Carissimi, è giunto il tempo di fare una riflessione sulla vedovanza, come molti mi hanno 
chiesto. 
Durante il tempo di Natale abbiamo incontrato gli anziani che hanno vissuto il loro tempo di 
solitudine e di vedovanza in un modo così alto: penso all'anziano Simeone o all'anziana 
Anna. 
Lc 2, 36-40: [portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore] C’era anche 
una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, 
aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e 
ora aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e 
giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare 
Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, 
alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la 
grazia di Dio era su di lui. 
Certamente, anche nella lontananza la preghiera di Anna ha continuato su questo bimbo e 
chissà quanto ha gioito il cielo quando lei dalla terra è passata al cielo. Anna vive nel tempio 
la sua vedovanza, ossia è disposta a servire, come alcune persone della nostra parrocchia. 
Anna è una delle sette profetesse donne riconosciute dai maestri rabbini di Israele della 
Bibbia. 
La vedovanza va riscoperta. La vedova ha una funzione unica nella Chiesa. Peccato che nella 
Chiesa dei nostri tempi si sia attenuata la funzione della vedova come era nei primi tempi. 
Anche le conclusioni del Sinodo sulla famiglia, al numero 19 dice: "All'inizio, e nello sviluppo 
della sua storia, la Chiesa ha manifestato attenzione speciale nei confronti delle vedove" 
Sarebbe interessante anche leggere la Prima Lettera di Timoteo 5, 3-16. 
Le vedove devono essere sostenute dalla comunità cristiana, con particolari attenzioni e 
disponibilità. In particolare coloro che rischiano di non avere più rapporti familiari o hanno 
dei rapporti familiari molto deboli, proprio perché la vedovanza è un'esperienza 
particolarmente difficile per chi ha vissuto la scelta del matrimonio e la vita familiare come 
dono. 
Nel momento in cui queste persone si ritrovano a vivere questa esperienza, alcune mostrano 
di sapere riversare le proprie energie con ancora più dedizione su figli e nipoti, ma anche sui 
poveri, su bimbi o adulti in situazioni precarie o soli, in servizi per la vita di comunità, della 
Chiesa o della parrocchia, trovando così in questa espressione di amore una nuova vera 
missione. Questo è importantissimo. 
Dice don Oreste: "La donna che è lasciata dal marito per due motivi, o perché egli muore (vedova 
reale) o perché è abbandonata dal marito (vedova col marito vivente), entra in uno stato di grazia 
unico, che la sostiene in una funzione indispensabile per la vita della Chiesa". Poi continua: "La 
vedova maturata nel dolore è capace di compartecipare alla sofferenza di tanti, è capace di aprire i cuori 
soprattutto i cuori dei feriti dalla vita e riportarli al Signore. Nella fedeltà al marito che non è più con 
lei, la vedova può essere il sostegno della fedeltà delle spose". 
Che mistero grande, che ministero! La vedova ha una grazia particolare che è rivelare Gesù, 
come Anna, la profetessa. 
"C'è un'armonia nel mistero della Chiesa, nel ruolo di ogni persona, che noi non 
immaginiamo", dice ancora Don Oreste"come il ruolo della vergine, il ruolo della donna 
sposata, il ruolo della vedova sono armonie stupende, sono pilastri all'interno della Chiesa." 
Lascio a voi la riflessione e la meditazione del Vangelo ma anche di queste considerazioni. 

Cosa vi dice questo stato di vita, cosa mi dice questa parola del Signore?  
Vi auguro ogni bene chiedendo la vostra preghiera per me. 


