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LA PAROLA DI DIO  

(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». 

 

COMMENTO AL  VANGELO E DINTORNI 

- Spesso Gesù se la prende con gli scribi, a volte anche con i farisei. Si tratta di due gruppi che si possono 

intersecare: gli scribi erano coloro che sapevano scrivere e leggere, i farisei coloro che puntavano ad una 

osservanza precisa e puntale di tutti i precetti della Legge di Mosè. Perciò esistevano scribi tra i farisei, 

scribi che non erano farisei e farisei che non erano scribi. Secondo te oggi chi potrebbero essere gli scribi e i 

farisei? 

- Il tesoro del tempio corrisponde all’attuale cassetta delle offerte… Ogni religione ha qualcosa di simile. 

Secondo te quale deve essere il giusto rapporto tra offerta in denaro e fede? 

-  Le vedove erano considerate tra le persone più povere, in quanto non avevano nessuno che le 

mantenesse a meno che la famiglia del defunto fosse particolarmente caritatevole e la tenesse con sé. 

Secondo te a quale figura di povero potrebbe oggi corrispondere una vedova? 

RIFLESSIONE PERSONALE 

-  “amano passeggiare in lunghe vesti”: anche tu sei afflitto dalla medesima debolezza? E ti dà 

particolarmente fastidio uno che lo faccia oppure sei superiore a queste cose? 

 

-“Tanti ricchi ne gettavano molte”:  riesci a sostenere la comunità cristiana anche con un aiuto in denaro? O 

con l’otto per mille? 

 

- “Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo”: qual è la quota che tu usi da lasciare per la carità?  

 



ATTUALIZZAZIONE 

Tutti, infatti, hanno preso dal loro superfluo; lei, invece, nella sua povertà, ha dato tutto quello che 
aveva, tutto quello che aveva per vivere (hólon tòn bíon autês; alla lettera, ‘tutta la sua vita’)”. Questa 
vedova non dà, come gli altri, briciole di ciò che possiede; non dà l’offerta senza che ne consegua per lei 
una sofferenza; non offre denaro di cui non ha affatto bisogno, perché ne ha tanto in più: no, questa 
donna si spoglia di ciò che le era necessario per vivere, di tutto ciò che aveva, non di una sua porzione 
minima. Questa donna è per Gesù un’immagine dell’amore che sa rinunciare anche a ciò che è 
necessario: ecco una donna anonima, ma una vera discepola di Gesù. In questa pagina del vangelo il 
contrasto diventa ancora più forte: scribi che divorano le case delle vedove perché donne (non 
divorano le case dei vedovi!), perché povere, non difese da nessuno; e, al contrario, una di queste che 
dà in sacrificio al Signore ciò di cui lei ha bisogno per vivere, spogliandosi oltre misura. 

Oggi quando parliamo di “chiesa dei poveri” dovremmo fare memoriale di questa donna, discepola di 
Gesù nella chiesa dei poveri da lei inaugurata, e dovremmo interrogarci su cosa diamo a quelli meno 
muniti di noi, ai più poveri. Noi che facilmente buttiamo via il cibo, qualche volta diamo ai poveri 
qualcosa che ci costringe a sentire un bisogno, a fare a meno di ciò che ci piacerebbe possedere o 
consumare? Si fa troppo presto a dire “chiesa povera” o “di poveri”: ne facciamo parte o ne siamo 
esclusi? 

 (Enzo Bianchi)     

PREGHIERA 

 

Insegnami ad amare 

Signore, come la povera vedova 

aiutami a fidarmi della tua Provvidenza 
e a non lesinare il mio aiuto. 

Fa’ che sappia essere generoso 

non solo in denaro, ma anche in tempo 
e possa donare agli altri 

le capacità che tu mi hai donato. 
Liberami dall’attaccamento al denaro 

e alle cose materiale che spesso ti tradiscono, 
per poter essere fedele a Te 

e al tuo Vangelo che mai mi abbandona. 
Donami occhi per vedere 

i più poveri anche quando sono invisibili 
e il tuo volto anche quando è vestito da povero. 

 

DALLA PAROLA ALL’AZIONE 

-  Questa settimana decidi quanto offrire e poi dividilo a 
metà: metà per la parrocchia, metà per qualcuno che è 
nel bisogno 

 
- Questa settimana esercitati nel vedere le persone più 
povere e accorgerti di loro 


