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Dal Vangelo secondo Marco (12,38-44) 
In quel tempo, Gesù diceva alla folla mentre insegnava: “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 ostentano di fare lunghe preghiere; essi riceveranno una condanna più 
grave”. 
E sedutosi di fronte al tesoro, osservava come la folla gettava monete nel tesoro. E tanti ricchi ne gettavano 
molte. Ma venuta una povera vedova vi gettò due spiccioli, cioè un quattrino. Allora, chiamati a sé i 
discepoli, disse loro: “In verità vi dico: questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Poiché tutti 
hanno dato del loro superfluo, essa invece, nella sua povertà, vi ha messo tutto quello che aveva, tutto 
quanto aveva per vivere”. 
  
Riflessione introduttiva 
Nel testo immediatamente precedente, che abbiamo ascoltato domenica scorsa, Gesù ha elogiato lo 
Scriba, dicendogli: “Non sei lontano dal regno di Dio”. Ed il motivo di questo elogio è dovuto al 
fatto che lo Scriba non solo aveva confermato l’insegnamento di Gesù, ma aveva aggiunto che 
amare Dio ed il prossimo vale più di tutti i sacrifici ed olocausti (Cfr  Mc 12, 28 – 34). Dopo questo 
nessuno più interroga Gesù, che continua ad insegnare suscitando la simpatia della folla.  
• Il vangelo di oggi inizia con l’annotazione su Gesù che insegna alle folle… Esso è composto di 
due parti in cui viene contrapposto il comportamento degli scribi a quello della vedova. 
Ormai la frattura tra l’insegnamento di Gesù ed il comportamento dei capi del popolo si è fatto 
insanabile. Egli in più occasioni aveva già denunciato il loro comportamento contrario al vangelo; 
ora sottolinea con maggiore forza la loro vanagloria (vv. 38-39) e la loro avidità ed ipocrisia (v. 40). 
Al contrario Gesù addita l’esempio di questa vedova, che dona interamente il poco che aveva. Gli 
scribi e i farisei insegnano cose vere ma non le fanno, questa vedova, invece, non insegna nulla, ma 
fa. E’ questa la logica del vangelo: non le parole, ma le opere. Quello che fa questa donna denota il 
rapporto intimo che essa ha con Dio, in cui ripone tutta la sua fiducia. Essa non ha più nulla, tutto 
ripone nel Signore. Per questo “la vedova è la figura di chi ama il Signore con tutto il cuore, con 
tutta l’anima e con tutte le forze, di chi vive questo comandamento alla lettera, di chi consegna a 
Dio se stesso. Fra i tanti maestri, Gesù sceglie questa vedova povera per dire a noi cosa significa 
vivere una relazione profonda con Dio”   
Notano gli esegeti che questo episodio, che conclude il cap. 12 del vangelo di Marco, costituisce 
l’ultimo insegnamento pubblico di Gesù, prima di entrare nella passione. Esso ne è come il sigillo, 
in quanto prefigura quello che farà Gesù col dono totale di se stesso fino alla morte di croce. 
Esame del testo  
v 38: mentre insegnava…Si sottolinea che quello che dice Gesù è un insegnamento. 
I vv. 38b ss. hanno due passi paralleli: uno in Lc 11,43 (Guai a voi, farisei, che avete cari i primi posti 
nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze), che, nella forma di un’invettiva, rispecchia meglio la forma 
originaria del monito di Gesù; l’altro in Mt 23,5-7 (Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati 
dagli uomini: allargano i loro filattèri e allungano le frange; amano posti d’onore nei conviti, i primi 
seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi chiamare “rabbì”dalla gente.) nel 
contesto di un’istruzione data da Gesù ai suoi discepoli, perché non cadano nei raggiri farisaici. 
v. 38: amano passeggiare in lunghe vesti. Inizia la critica di Gesù agli Scribi. Qui si mette in 
evidenza il loro mettersi in mostra, l’apparire, avendo essi la convinzione di essere importanti e di 
aspettarsi il riconoscimento non solo dinanzi agli uomini, ma anche dinanzi a Dio. 
v. 39: avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti: qui si manifesta un altro aspetto 
della loro vanagloria, che è la pretesa di trasformare il loro servizio religioso nella ricerca di un onore 
umano. Quando uno serve il Signore non gli interessa l’onore umano, ma lo sguardo di Dio. Quando ci 
interessa troppo lo sguardo degli uomini, è segno che lo sguardo di Dio ci interessa poco. E questo è 



segno che la nostra fede è povera e superficiale, in quanto non raggiunge la profondità del nostro 
essere. 
v. 40: Divorano le case delle vedove. L’espressione è molto incisiva e si riferisce all’uso degli Scribi, che 
essendo gli avvocati del tempo (in realtà gli Scribi sono i teologi del tempo; siccome la Bibbia è anche 
codice di diritto civile e religioso, gli Scribi erano anche avvocati) assistevano le vedove (che sono la 
categoria delle persone indifese, e quindi bisognose di aiuto), sfruttando la loro posizione di esperti e 
facendosi pagare parcelle elevate per le loro prestazioni. Da notare che questa frase si trova solo nel vangelo 
di Marco: forse è stata inserita per un richiamo alla parola vedova del v. 42.  
- e ostentano di fare lunghe preghiere. Si fa riferimento qui ai richiami dei profeti sulla falsa religiosità: 
praticamente si presenta qui una forma di religiosità, utilizzata per avere credito e accrescere così il numero 
dei credenti e, quindi, degli incassi anche a scapito dei poveri. Questo comportamento porterà ad una 
condanna più grave, perché esiste la giustizia di Dio, che non è come la giustizia degli uomini. 
v. 41: E sedutosi di fronte al tesoro, osservava come la folla gettava monete nel tesoro. Gesù si pone qui 
per dare un altro grande insegnamento. 
v. 42: una povera vedova vi gettò due spiccioli. Di fronte ai ricchi che ostentavano le loro offerte, 
questa vedova, di cui non si dice il nome, offre solo due spiccioli. Marco ne dà l’equivalente in valuta 
romana. Il termine greco è reso con “spicciolo” (lepton). Il lepton era la moneta più piccola allora in uso 
(il nostro centesimo di euro attuale), due di queste monete, facevano un latino quadrans romano. Il 
quadrans (quadrante), era la moneta meno preziosa della scala romana, e corrispondeva a un ottavo 
della razione distribuita ogni giorno ai poveri. 
Significativa è la menzione di «due» spiccioli. La donna avrebbe potuto benissimo tenerne uno per sé: 
invece offre proprio tutte le sue sostanze, «la sua stessa vita», tutto quanto aveva. 
v. 43: chiamati a sé i discepoli: espressione redazionale caratteristica in Marco, particolarmente 
significativa a questo punto del vangelo, dove si conclude il ministero pubblico di Gesù. D’ora in avanti 
(cfr cc. 13 e 14) egli si troverà soltanto nella cerchia ristretta degli apostoli, finché sarà arrestato dai suoi 
nemici. Ciò mette ancor più in evidenza che quello che segue è detto principalmente alla comunità dei 
suoi discepoli e quindi a tutte le comunità cristiane. Gesù vuole rendere la cosa, a loro pubblica e la 
solennità della dichiarazione che sta per fare loro è resa evidente dalla formula iniziale: 
- in verità vi dico: questa classica espressione, che viene usata solo per le occasioni molto importanti, 
introduce una frase di Gesù su cui l’evangelista intende attirare particolarmente la nostra attenzione. 
Questo esempio offerto dalla vedova è tanto più provocante se si tiene presente che al tempo di Gesù 
l’opinione comune riteneva che una donna avesse poco da insegnare in ordine all’obbedienza alla Toràh, 
tanto meno una vedova, considerata ai margini della vita sociale e in qualche modo non pienamente 
benedetta da Dio. 
v. 44: nella sua povertà: Il termine greco (iuspereseos, indigenza) mette ancor più in risalto lo stato di 
bisogno, anzi di miseria di questa vedova, in forte contrasto con l’abbondanza dei ricchi che «gettavano 
molte monete» (v. 41). 
- tutto quanto aveva per vivere: gli altri - i grandi, gli scribi, gli intellettuali - sono disposti a dare del 
loro superfluo: una volta che si sono garantiti tutto possono buttare qualcosa di quello che avanza. Ma 
lei, la vedova povera, dona la sua vita: tutto quanto aveva per vivere. Marco sottolinea con forza 
straordinaria la totalità del dono della povera vedova, ciò che quella donna ha offerto equivaleva alla sua 
stessa vita.  
 
Domande per la revisione di vita: 

1. L’atteggiamento farisaico della vanagloria e dell’ipocrisia (il mettersi in mostra, 
l’apparire, la ricerca di lodi e di onori) in che misura è presente nella nostra vita? Non 
abbiamo paura di riconoscerci in difetto su questo argomento, perché il Signore ci 
conosce e ci ama, nonostante i nostri peccati. Chiediamo a Lui perdono. 

2. Nello stesso tempo chiediamo la grazia di una profonda conversione. Siamo convinti 
che per avere un rapporto autentico con il Signore occorre che con il suo aiuto 
puntiamo ad “essere” e non ad “apparire”?  



3. L’esempio della vedova, che dona tutto quello che ha, in che misura mette in 
discussione la nostra vita, molto spesso attaccata alle ricchezze ed ai beni materiali? 
Abbiamo mai fatto qualche gesto di carità che assomiglia a quello della vedova?    

 


