
XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Anno B 

La religione del dare

1 Re 17,10-16. La regione di Sidone è attraversata da un periodo di siccità e di carestia, anche il
profeta Elia ne è coinvolto   e chiede soccorso ad una vedova, che fidandosi delle sue parole, gli
porta dell’acqua e divide con lui l’ultimo pugno di farina e il poco olio che le è rimasto.

Eb 9,24-28. Ancora in questi versetti viene paragonato il sacerdozio ebraico a quello di Cristo. Gli
ebrei  offrivano più volte i  sacrifici,  versando il  sangue degli  animali  immolati.  Invece Gesù ha
offerto se stesso una volta per tutte, facendosi vittima per annullare i nostri peccati.

Mc 12,38-44. Il brano si svolge in un contesto di ormai aperto contrasto tra Gesù e gli scribi, i
farisei ed i sommi sacerdoti  La prima parte  è una pagina terribile per la violenza verbale con la
quale Gesù si scaglia contro i massimi rappresentanti dell’istituzione religiosa e si rivolge alla folla,
ammonendola «guardatevi» quindi quello che sta per dire è molto importante e interessa tutto il
popolo. Poi seduto di fronte al tesoro nel tempio, osservava come la gente vi getti monete. É lì,
seduto, come un maestro osserva: “come” non “quanto”. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta
una  vedova  povera,  vi  gettò  solo  due  monetine. Gesù  chiamati  i  suoi  discepoli  confronta  due
insegnamenti: quello degli scribi, teologi e giuristi importanti, e quello di una vedova povera e sola,
senza più difese, e la dichiara maestra di vita.

Diceva loro nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe
vesti,  ricevere  saluti  nelle  piazze,39avere  i  primi  seggi  nelle  sinagoghe  e  i  primi  posti  nei
banchetti.40Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno
una condanna più severa».41Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete.
Tanti  ricchi ne gettavano molte. 42Ma, venuta una vedova povera, vi  gettò due monetine,  che
fanno un soldo. 43Allora, 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. 44Tutti infatti hanno gettato parte
del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto
aveva per vivere».

Passi paralleli: Mt 23,6-7; Lc 20,45-47; 11,43. Lc 21,1-4: 

 

Commento al testo.

            12,38-40. Diceva loro 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».  Gesù  mette  in  guardia  la  folla  che  lo  ascolta  e
naturalmente i suoi discepoli da due atteggiamenti biasimevoli degli scribi: la vanità e l'ipocrisia.
«Guardatevi» non  sono  parole  in  libertà,  ma  vero  e  proprio  insegnamento. Gli  scribi  erano
competenti  non solo  nel  leggere  e  scrivere,  ma capaci  di  redigere  contratti  ed  altri  documenti
amministrativi, erano quindi esperti di diritto. Dato che per il popolo ebraico la legge fondamentale
era la Torah, gli scribi svolgevano il doppio ruolo di avvocati e di teologi. La prima cosa che Gesù
rimprovera loro è di essere divenuti “casta”, ossequiata, rispettata, probabilmente adulata, sempre
pronta ad occupare i “primi posti” nelle occasioni pubbliche. Tutto questo è perfino comprensibile,
perché è facile per tutti coloro che esercitano un potere essere vittima del proprio narcisismo, se non
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ci  fosse  qualcosa  di  più,  qualcosa  che  solo  la  misericordia  del  Padre  potrà  mai  perdonare:
«divoravano le case1 delle vedove»: si riferisce all'uso di molti scribi che, con la scusa di assistere
le vedove bisognose di consiglio e di conforto, sfruttavano la loro posizione di esperti della legge
per farsi pagare profumatamente le loro prestazioni, approfittando anche della loro ospitalità. Quelle
stesse vedove di cui Dio nel Salmo 68 era dichiarato “difensore” (v. 62) e che in Ger 49, 113 erano
rassicurate sulla possibilità di confidare in Lui. Ciò che rende insopportabile questo tradimento, già
terribile  in sé,  è che esso venga perpetrato proprio da quei “dottori  della  legge” cui spettava il
compito  di  interpretare,  spiegare  e rendere  presente al  popolo la  Parola  di  Dio contenuta  nella
Torah. E che, a peggiorare ancora le cose, quel tradimento fosse reso ancora più abominevole dalle
«lunghe  preghiere»  dietro  le  quali  trovava  copertura.  Insomma,  un  totale  sovvertimento  della
volontà  di  Dio di tutelare  le  categorie  più deboli  e  indifese,  che trasformava in  vere e proprie
bestemmie  le  preghiere  ostentate  per  apparire  vicini  a  quel  Dio  che  invece  si  stava  tradendo.
«Riceveranno  una  condanna  più  severa»: Dato  che  pregano  principalmente  per  apparire  al
pubblico pii e devoti, la loro ricompensa consiste solo nell'essere notati dagli altri (cfr. Mt 6,54). E
perché la loro preghiera non è sincera? Non è sincera dal momento che è finalizzata agli uomini
anziché a Dio e Dio li giudicherà più severamente.

            12.41. Seduto di fronte al tesoro5, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi
ne gettavano molte. Qui seduto di fronte al tesoro osservava come la folla vi getti le monete, il vero
dio del tempio ecco chi è, il  tesoro, mammona, l’interesse, la convenienza.  Questi scribi,  questi
teologi,  tutto  fanno  per  loro  interesse,  per  la  loro  convenienza.   E’  un  Dio  il  denaro  che
continuamente chiede e richiede sempre di più6. In un tempo come il nostro, in cui il denaro sembra
essere la misura di tutte le cose, ed in cui il fatto di possedere molto denaro pare essere la massima
aspirazione di ognuno, questo piccolo ed apparentemente marginale episodio assume un significato
molto importante cioè: non è tanto importante quanto si dà, ma come si dà.

            12,42. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Questa
povera donna avanza tra molti  altri,  nella  sua umiltà,  e sembra che nessuno la noti.  La povera
vedova getta due sole monete, oggi forse meno di 10 centesimi di euro che nessuno più raccoglie se
caduti in terra!

             12,43-44 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». Gesù seduto prende l'atteggiamento solenne del Maestro, chiama a se i discepoli

1 «Casa»: (oikia) per indicare l'edifcio con tuto  uello che contene, in roba e denaro: insomma l'intera proprietà.
2 “Padre degli orfani e difensore delle vedove è Dio nella sua santa dimora.”
3 “Lascia i tuoi orfani, io li farò vivere, le tue vedove confdino in me!”
4 “E  uando pregate, non siate simili agli ipocrit che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano pregare stando
ritti, per essere vist dalla gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa.”
5 In una sala del cortle interno del tempio dove anche le donne potevano entrare, c’erano tredici “cassete” a forma di
tromba, cioè di imbuto rovesciato, ciascuna destnata ad uno specifco tpo di oferta secondo  le intenzioni  degli
oferent.  I  fre uentatori  del  tempio  non  getavano  il  denaro  personalmente,  come  noi  oggi  nelle  cassete
dell'elemosina, ma lo consegnavano al sacerdote incaricato, il   uale poi lo meteva in  uesto o  uel salvadanaio
secondo l'indicazione dei singoli oferent. Ciò spiega come Gesù fu in grado di osservare l'oferta della povera vedova.
Stando  alle  circostanze,  essa  dovete  portare  il  suo  modesto  obolo  “come  oferta  libera”  senza  partcolare
destnazione, ed in tali casi era previsto il salvadanaio n° 13. Con il denaro così  raccolto venivano ofert degli olocaust,
per cui la donna intendeva compiere un semplice ato di culto a Dio.
6 Nel mondo antco i templi, compreso il Tempio di Gerusalemme (vedi 2 Maccabei 3), svolgevano anche la funzione di
banca o di tesoro, e venivano spesso presi di mira da rapinatori o con uistatori in cerca di denaro e oggetti preziosi.
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come ha fatto nei momenti più importanti del suo rapporto con loro (Cfr. 3,137; 6,78; 8,19.3410).
Gesù insegna facendo parlare i fatti, cioè con una azione simbolica, alla maniera dei profeti, come
quando per far capire chi e come fosse il più grande nel regno dei cieli prese un bambino e lo mise
in mezzo (Cfr. Mt 18,1-5). La vedova povera non passa inosservata agli occhi di Gesù che la nota e
la addita tra tutti come la vera offerente, la vera persona capace di fare un dono, di dare gloria al
Signore. Costei getta solo due spiccioli, due piccole monete, ecco che Gesù commenta il suo gesto.
E lo fa in modo solenne, introducendo le sue parole: «In verità io vi dico» «lei ha dato tutto quello
che aveva, tutto quello che aveva per vivere». 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: Così, con semplicità,
questa vedova insignificante, a cui nessuno aveva prestato attenzione, ha amato Dio con tutto il
cuore (cfr Mc 12, 3011), ecco che in questa donna anonima, vediamo una vera discepola di Gesù.
Gesù sta per andarsene dalla scena di questo mondo e non ci lascia come maestri dei personaggi
dalle  lunghe  maniche  e  dalle  parole  altisonanti,  ma  mette  in  cattedra  una  donnetta  riservata  e
apparentemente insignificante, che continua in silenzio la sua lezione: la vedova che offre a Dio
tutta la sua vita. Essa è sola e inosservata, povera e umile, «getta» tutta la propria vita: è come Gesù
che si è fatto l’ultimo di tutti e ha dato la sua vita in riscatto per tutti (cfr. Mc 10,43–45).

Per un confronto personale

Per gettare qualcosa bisogna avere la mano aperta, generosamente aperta, come è la mia mano?

Oltre a questo, va anche notato che qui non si tratta tanto di denaro (o non solo di denaro) vi è
qualcosa di più: Dio non ci richiede una percentuale, ma ci rivolge una vocazione che coinvolge
l’intera  nostra  vita.  Molto  spesso  cerchiamo  di  mercanteggiare,  di  distinguere  fra  quella  che
reputiamo la “nostra” vita e quella parte di essa che ci sentiamo di donare al Signore.

Quali  difficoltà  e  quali  gioie  ho  incontrato  nella  mia  vita  nel  praticare  la  solidarietà  e  la
condivisione con gli altri?

PREGHIAMO

O Dio, Padre degli orfani e delle vedove, rifugio agli stranieri, giustizia agli oppressi, sostieni la
speranza del povero che confida nel tuo amore, perché mai venga a mancare la libertà e il pane che
tu provvedi, e tutti impariamo a donare sull'esempio di colui che ha donato se stesso, Gesù Cristo
nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei sacoli.

U.I.O.G.D.

7 “Salì  poi sul monte, chiamò a sé  uelli che voleva ed essi andarono da lui.”
8 “Allora chiamò i Dodici, ed incominciò a mandarli a due a due e diede loro potere sugli spirit immondi.”
9 “In  uei giorni, essendoci di nuovo molta folla che non aveva da mangiare, chiamò a sé i discepoli”. 
10 “Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: "Se  ualcuno vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce e mi segua.” 
11 “Amerai dun ue il Signore Dio tuo con tuto il tuo cuore, con tuta la tua mente e con tuta la tua forza.”
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