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VANGELO (Mc 12,38-44) 
 
+ Dal Vangelo secondo Marco 
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». 
Parola del Signore. 
 
Marco 12, 38-44 
38 E nel suo insegnamento diceva: Guardatevi dagli scribi,  
che vogliono andare in giro in lunghe vesti,  
39 e saluti sulle piazze, e primi posti nelle sinagoghe, 
e primi divani nei banchetti,  
40 i quali divorano le case delle vedove, e per ostentazione pregano 
a lungo. Costoro si prenderanno più grave condanna.  
41 E, seduto davanti al gazofilacio, osservava come la folla getta 
denaro nel gazofilacio; e molti ricchi gettavano molto.  
42 E, venendo, sola una vedova povera gettò due spiccioli,  
che fanno un quadrante.  
43 E, chiamati appresso i suoi discepoli, disse loro:  Amen vi dico: 
Questa povera vedova ha gettato più di tutti  quelli che gettano nel 
gazofilacio.  
44 Infatti tutti gettarono dal loro superfluo. Ma costei, dalla sua 
miseria, gettò tutto quanto aveva, tutta intera la sua vita. 

LA MISERIA E’ LA VERA RICCHEZZA 
 

Lo scriba che era andato da Gesù per sapere qual è 
il comandamento più importante e meritò di sentirsi 
dire da Gesù di non essere lontano dal regno di Dio 
(12,28-34) era stato una vera eccezione! Per quanto 
riguarda gli altri scribi non bisogna farsi illusioni, Gesù 
mette in guardia la folla affinché non si lasci 
abbindolare dalle loro apparenze e ipocrisie così da 
essere tratta in inganno. Marco sembra qui 
sunteggiare quanto Gesù in diverse occasioni aveva 
avuto modo di rimproverare ai maestri della legge 
(Cfr. Mt 23,1-36; Lc 11,39-52), fermando la sua 
attenzione specialmente sulla vanagloria (vv. 38-39), 
l'avidità e l'ipocrisia (v. 40). 
 
38 E nel suo insegnamento diceva: Guardatevi dagli scribi,  
che vogliono andare in giro in lunghe vesti, 
Mentre Gesù insegna siamo ancora nel tempio, dove 
gli scribi e i farisei si pongono ora in modo ostile nei 
suoi confronti, mentre la gente (la folla) lo ascolta 
volentieri, piacevolmente. 
Il tempio è un po’ il luogo sintesi dello stare alla 
presenza di Dio, tutto Israele è condotto a Dio nella 
sua casa, e ogni israelita porta al tempio la sua 
ricchezza. Il tesoro, non è quindi un elemento di 
ostentazione, o un sopruso verso chi è povero. Non è 
una tassa che si deve pagare, ma è una realtà che è 
preziosa in sé e che diviene tesoro perché al 
cospetto di Dio. 



Il Tesoro è quindi la risposta simbolica di un popolo 
che nell’amore di Dio trova la sua felicità e 
corrispondenza. 
Proprio per questo le folle ascoltano con piacere le 
parole di Gesù, sono parole che corrispondono al 
cuore di Dio, in cui ci si rispecchia e in cui ci si sente 
sostenuti nel conformarsi. 
Ma se l’ascolto del maestro è per la folla occasione 
di compiacenza, per gli altri diventa fonte di rancore 
e rabbia generata dall’orgoglio. Quelle parole non 
risuonano nello stesso modo, forse perché la folla 
cerca un maestro, gli scribi non hanno che se stessi 
per maestro. 
Gesù non lascia cadere la possibilità di critica verso 
gli scribi, i farisei, i sacerdoti: le lunghe vesti, quelle 
che vengono usate nel contesto delle riunioni, quelle 
che sembrano ricoprire gli uomini di autorità e di 
dignità, usate per cercare di ostentare importanza 
per ciò che l’apparenza della veste manifesta, sono 
prese da Gesù come un giudizio per il 
riconoscimento che si richiede davanti agli uomini e 
non davanti a Dio? 
Possiamo riconoscere in questa diffida una 
espressione di profetismo da parte di Gesù, quindi 
non un giudizio, ma la rivelazione dello sguardo di Dio 
su di loro. 
 «diceva nel suo insegnamento»: non sono parole in 
libertà, ma vero e proprio insegnamento, una 
dottrina. 
«Guardatevi»: l'imperativo presente dice che non si 
tratta di cosa nuova: il buon senso religioso già 

metteva in sospetto i pii israeliti e Gesù conferma 
quanto il sano istinto aveva intuito: «Continuate a 
guardarvi» oppure «Fate bene a diffidare di …» ecc. 
Un guardare, che è lettura profonda della realtà e 
ancora profezia.  
«scribi»: gli scribi non hanno in Marco un ruolo 
particolarmente importante, tuttavia sono presentati 
come un gruppo organizzato, quasi sempre presente 
nelle discussioni con Gesù e a lui ostili fin dal principio 
(Cfr. 3,22-30). 
Nel corso della descrizione marciana del ministero di 
Gesù a Gerusalemme fino a questo punto gli scribi 
sono stati associati ai capi dei sacerdoti e agli anziani 
come avversari di Gesù (cfr. 11,18.27). Sarà questo 
stesso gruppo che in 14,1 ordirà il complotto per 
sbarazzarsi di Gesù. 
Ai tempi del NT infatti gli scribi erano versati non 
soltanto nell'arte del leggere e redigere contratti ed 
altri documenti amministrativi, ma erano anche 
esperti di diritto e pertanto idonei a prendere parte 
attiva nella società giudaica. Dato che per il popolo 
ebraico la legge fondamentale era la Torah, gli scribi 
svolgevano il doppio ruolo di avvocati e di teologi. 
In Sir 38,24-39,11 ci viene descritto lo scriba nella sua 
espressione ideale:  oltre all'arte fondamentale del 
leggere e dello scrivere, i futuri scribi dovevano 
studiare «la legge dell'Altissimo» e la sapienza degli 
antichi, viaggiare per allargare le loro esperienze, 
pregare regolarmente e chiedere a Dio la sapienza, 
e attraverso tutte queste cose guadagnarsi 
l'immortalità che viene dall'avere un buon «nome». 



Questa concezione positiva trova conferma nel NT in 
Matteo: «...ogni scriba, divenuto discepolo del regno 
dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal 
suo tesoro cose nuove e cose antiche» (Mt 13,52). Lo 
scriba deve essere al servizio della Parola. 
«in lunghe vesti»: il testo parla di «stole», che erano 
appunto vesti lunghe, che scendevano fino a terra. 
Ma poiché questo era il costume comune, è 
probabile che si alluda piuttosto alla qualità preziosa 
di tali vesti o più concretamente a quelli scialli, detti 
tallit, che i rabbini usavano e usano ancora indossare 
sopra le veste ordinaria, ornandoli con lunghi 
filamenti, da non confondere con i filatteri a cui era 
appesa la legge. 
 
39 e saluti sulle piazze, e primi posti nelle sinagoghe, 
e primi divani nei banchetti,  
I molti spazi tra le case di Gerusalemme, i seggi 
d’onore nelle molte sinagoghe presenti, i divani 
principali dove sdraiarsi e dialogare nei banchetti 
 
40 i quali divorano le case delle vedove, e per 
ostentazione pregano a lungo. Costoro si prenderanno più 
grave condanna. 
Questa espressione propria solo di Marco, potrebbe 
essere una aggiunta in ragione del soggetto che 
segue: la vedova (v. 42). 
Certo è una aggravante dell’atteggiamento 
vessatorio dei capi, scribi e farisei. Marco sembra 
voler riprendere l’eco dei profeti contro le ingiustizie 
rivolte ai poveri, allo straniero, all’orfano e le vedove. 

«divoravano le case delle vedove»: così è 
letteralmente e con molta efficacia espressiva il testo 
greco. 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. 
I legali con una reputazione di importanza e di 
religiosità potevano più facilmente procurarsi la 
nomina a tutori dei beni delle vedove e così 
appropriarsi di una parte di quei beni. 
«casa»: (oikia) una coloritura semitica per indicare 
l'edificio con tutto quello che contiene, in cose e 
denaro: insomma l'intera proprietà. L'accenno alle 
vedove prepara il campo per il contrasto che segue 
in 12,41-44. 
Gesù accusa questi scribi di mettersi volutamente in 
mostra per attirare l'attenzione del pubblico al fine di 
accrescere la propria reputazione e mettersi in una 
posizione migliore per poter arricchirsi a scapito della 
categoria più indifesa della società giudaica. Per 
accrescere il loro prestigio arrivano a simulare anche 
una vita di preghiera ininterrotta; preghiere inutili, 
manca infatti la conversione del cuore. Per questo 
saranno giudicati più severamente! 
 
41 E, seduto davanti al gazofilacio, osservava come la 
folla getta denaro nel gazofilacio; e molti ricchi gettavano 
molto. 
L’immagine che Marco ci offre presuppone Gesù, il 
maestro seduto davanti al complesso di celle che 



costituiva il tesoro del tempio, dove venivano 
immagazzinati i doni votivi e preziosi. Oppure più 
verosimilmente siamo davanti al muro del cortile 
delle donne, accanto a cui erano sistemate 13 ceste 
a forma di imbuto in cui il popolo gettava le monete 
di offerta. 
«davanti al tesoro»: il termine greco è gazofilacio. Nel 
mondo antico i templi, compreso il Tempio di 
Gerusalemme (2 Maccabei 3), svolgevano anche la 
funzione di banca o di tesoro, e venivano spesso 
presi di mira da rapinatori o conquistatori in cerca di 
denaro e oggetti preziosi. In Mc 12,41-44 si suppone 
tuttavia che questo «tesoro» servisse alla raccolta 
delle offerte fatte dal popolo per la manutenzione 
del Tempio di Gerusalemme. Secondo la Mishnah (m. 
Sheqalim 6,5) nel santuario c’erano tredici cassette a 
forma di tromba, ciascuna destinata ad uno 
specifico tipo di offerta (tasse annuali, offerte per gli 
uccelli, ecc.). 
Chi andava al tempio non gettavano il denaro 
personalmente, come noi oggi nelle cassette 
dell'elemosina, ma lo consegnavano al sacerdote 
incaricato, il quale poi lo poneva in questo o quel 
salvadanaio secondo l'indicazione dell’offerente. Ciò 
spiega come Gesù fu in grado di osservare l'offerta 
della povera vedova. Stando alle circostanze, essa 
dovette portare il suo modesto obolo “come offerta 
libera” senza particolare destinazione, ed in tali casi 
era previsto il tredicesimo salvadanaio. 
 
42 E, venendo, sola una vedova povera gettò due spiccioli 

che fanno un quadrante.  
«venuta una vedova povera»: Nell'antico Israele, la 
donna alla quale era morto il marito non aveva 
nessun diritto all'eredità. Mentre era possibile 
combinare un matrimonio di levirato (cfr. Dt 25,5-10; 
Mc 12,18-27) e per la figlia di un sacerdote era 
possibile tornare alla casa di suo padre (cfr. Lv 22,13), 
per la maggior parte delle vedove non c'era altra 
soluzione che fare affidamento sui loro figli (se ne 
avevano) o sulla carità altrui. È per questo motivo 
che molti testi dell'AT (es.: Dt 14,29; Ger 49,11; Sal 68,6; 
146,9) presentano Dio come il supremo difensore 
delle vedove (e degli orfani). I profeti dell'AT 
denunciano sovente lo sfruttamento delle vedove 
(es.: Is 1,17.23; Ger 7,6; Ez 22,7; Zc 7,10). La comparsa 
della vedova 
povera in Mc 12,42 era stata anticipata in 12,40 
dall'accusa contro quegli scribi che «divorano le 
case delle vedove». 
Marco poi, ci fornisce il corrispettivo in valuta romana 
dei due spiccioli. 
«due monetine»: la povera vedova getta due sole 
monete, per il valore di un quadrante romano. La 
descrizione vivace di Marco è dallo stesso 
evangelista tradotta per i suoi destinatari romani: la 
parola greca leptés (= leggera, sottile, spìcciolo) è 
riportata anche con il termine latino kodràntes (= 
quadrans, quattrino) che indicava la più piccola 
moneta in circolazione a Roma, oggi forse meno di 
10 centesimi di euro! 
 



43 E, chiamati appresso i suoi discepoli, disse loro:  Amen 
vi dico: Questa povera vedova ha gettato più di tutti  quelli 
che gettano nel gazofilacio. 
Gesù richiama il fatto ai discepoli. È una vera e 
propria convocazione con un esordio solenne. 
«Amen dico a voi»: traslitterazione dell'ebraico = 
certamente, veramente, sinceramente. 
Nell'uso del Giudaismo e della Chiesa sì riferisce a ciò 
che precede (è posto alla fine di un discorso o di una 
preghiera); nelle parole di Gesù si riferisce sempre a 
quanto segue (è posto al principio), conferendo 
solennità alla formula. Quindi con essa Gesù è come 
se affermasse: «Io vi dico». Il suo insegnamento è 
impartito con autorità e autonomia. Mc lo usa 12 
volte; Mt 30; Lc 5; Gv 25 ma nella forma raddoppiata: 
«Amen, amen». 
Doppia caratterizzazione: vedova che era povera. 
Mi voglio soffermare a questo punto sulla condizione 
che la vedovanza abbina a sé, la povertà. Se da un 
lato, essere vedova, può esprimere una condizione di 
insufficienza economica, dall’altro evidenzia un 
concetto importante di insufficienza che può però 
aprirsi alla beatitudine. 
La vedova è la donna che ha perso, la sua ricchezza, 
il suo marito, il senso pieno della sua vita. La sua vita 
da vedova è incompleta è insufficiente è una 
povertà esistenziale che attende da Dio la 
redenzione, attende da Yhavè salvezza. 
La generosità della vedova trascende il suo gesto. 
Ora lei stessa offre a Dio tutto ciò che le resta, la sua 
vita. In questo dono, la vedova offre a Dio la 

possibilità di esprimere nella sua povertà la 
beatitudine di coloro che possiedono tutto, il Regno 
dei Cieli. 
Circa la povertà come condizione in cui si innestano 
le beatitudini. Si potrebbe quasi dire che la 
vedovanza è occasione di sponsalità, di apertura 
alla sponsalità escatologica e definitiva … attraverso 
l’offerta, dono della vita per costituire il tesoro del 
tempio, la casa di Dio. 
  
44 Infatti tutti gettarono dal loro superfluo. Ma costei, dalla 
sua miseria, gettò tutto quanto aveva, tutta intera la sua 
vita. 
«quanto aveva per vivere»: nella versione greca si 
dice: «tutta la sua vita (bios)» ; la donna ha espresso il 
dono totale di sé, ha attuato, anche secondo 
l'interpretazione ebraica il comando dell'amore a Dio 
con tutto ciò che aveva per vivere. Potremmo 
tradurre che si era tolto il "pane di bocca" per darlo 
al tesoro del tempio. 
 

 
Credo che una lettura complessiva del racconto del 
vangelo non possa non partire da ciò che Gesù 
vede, e quale senso rispetto all’esistenza Gesù 
riconosce. 
Gesù è nel tempio, il tempio ha un connotato 
positivo, è l’occasione di realizzare una ricchezza 
attraverso il dono libero e liberante, fino al dono di se 
stesso. 



Il tempio si costruisce proprio quando si è disposti ad 
affidare al Padre la propria vita. Solo allora la tua vita 
è abitata dal Padre e la tua esistenza diviene tempio 
di Dio.  
La ricchezza non è un ostacolo a questo, ma è il 
sottrarre se stessi che impedisce di accogliere il 
segno del tempio nella sua dimensione reale e 
trascendente. 
Anche Gesù, guardando il Tesoro, e guardando la 
vedova, non può che aver collegato la propria 
scelta di dono all’idea della ricchezza, dono di sé, 
dono della propria vita che viene posta nel Padre. 
La miseria della vedova: non è la semplice povertà, 
la sua miseria è la perdita del marito, che l’ha 
svuotata di senso, di esistenza. Chi può dare 
redenzione a una vita così misera? 
Il dono estremo della vedova impone e obbliga il 
ricevente ad essere la giustizia e la redenzione. 
Non è la legge del levirato che salva la vedova dalla 
sua miseria, ma la compassione del Padre. 
Il tesoro è segno di offerta, di sacrificio … fino al 
sacrificio estremo: la vita. 
I due spiccioli sono il simbolo dell’indigenza stessa, 
della sua miseria,  ciò che rappresenta se stessa … 
questo è offerto per essere tesoro di Dio. 
Ciò che costituisce il Tesoro è la nostra misera, 
purché sia segno di tutta la vita che viene donata 
nell’amore e nella gratuità. Questo anche per 
Gesù … compiaciuto di ciò che vede! 


