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TESTI DELLA LITURGIA 

ANTIFONA D'INGRESSO 
	 La mia preghiera giunga fino a te; tendi, o Signore, l'orecchio alla mia 
preghiera. 

COLLETTA 
	 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 tuVi impariamo a donare sull'esempio di colui che ha 
donato se stesso, Gesù Cristo nostro Signore. Egli è Dio... 

PRIMA LETTURA: 1 Re 17, 10-16 

	 In quei giorni, Elia si alzò e andò a Zarepta. Entrato nella porta della 
ciVà, ecco una vedova raccoglieva la legna. La chiamò e le disse: 
“Prendimi un pò d'acqua in un vaso perché io possa bere”.  



	 Mentre quella andava a prenderla, le gridò: “Prendimi anche un 
pezzo di pane”. Quella rispose: “Per la vita del Signore tuo Dio, non ho 
nulla di coVo, ma solo un pugno di farina nella giara e un po’ di olio 
nell'orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a cuocerla per me 
e per mio figlio: la mangeremo e poi moriremo”.  
	 Elia le disse: “Non temere; su, fa’ come hai deVo, ma prepara prima 
una piccola focaccia per me e portamela; quindi ne preparerai per te e 
per tuo figlio, poiché dice il Signore: La farina della giara non si esaurirà 
e l'orcio dell'olio non si svuoterà finché il Signore non farà piovere sulla 
terra”. Quella andò e fece come aveva deVo Elia. Mangiarono essa, lui e 
il figlio di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e 
l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva 
pronunziata per mezzo di Elia.  

SALMO 145: Beati i poveri in spirito: di essi è i regno dei cieli. 

	 Il Signore è fedele per sempre,  
rende giustizia agli oppressi,  
dà il pane agli affamati.  

	 Il Signore libera i prigionieri. 
	 Il Signore ridona la vista ai ciechi,  
il Signore rialza chi è caduto,  
il Signore ama i giusti,  
il Signore protegge lo straniero. 

	 Egli sostiene l'orfano e la vedova,  
ma sconvolge le vie degli empi.  
	 Il Signore regna per sempre,  
il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.  



SECONDA LETTURA: Eb 9, 24-28 

	 Cristo non è entrato in un santuario faVo da mani d'uomo, figura di 
quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora al cospeVo di Dio in 
nostro favore, e non per offrire se stesso più volte, come il sommo 
sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui. In questo 
caso, infaVi, avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del 
mondo. Ora invece una volta sola, alla pienezza dei tempi, è apparso per 
annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso.  
	 E come è stabilito per gli uomini che muoiano una sola volta, dopo di 
che viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una volta per tuVe 
allo scopo di togliere i peccati di molti, apparirà una seconda volta, 
senza alcuna relazione col peccato, a coloro che l'aspeVano per la loro 
salvezza.  

Alleluia, alleluia. Venite, benedeVi del Padre mio, dice il Signore, ricevete 
il regno preparato per voi fin dall'origine del mondo. 
Alleluia. 

VANGELO Mc 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 bancheVi. 
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 geVava monete 
nel tesoro. E tanti ricchi ne geVavano molte. Ma venuta una povera 
vedova vi geVò due spiccioli, cioè un quaVrino. Allora, chiamati a sé i 
discepoli, disse loro: “In verità vi dico: questa vedova ha geVato nel 
tesoro più di tuVi gli altri. Poiché tuVi hanno dato del loro superfluo, 
essa invece, nella sua povertà, vi ha messo tuVo quello che aveva, tuVo 
quanto aveva per vivere”.  



SULLE OFFERTE 
	 Volgi il tuo sguardo, o Padre, alle offerte della tua Chiesa, e fà che 
partecipiamo con fede alla passione gloriosa del tuo Figlio, che ora 
celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore. 

DOPO LA COMUNIONE 
	 Ti ringraziamo dei tuoi doni, o Padre; la forza dello Spirito Santo, che 
ci hai comunicato in questi sacramenti, rimanga in noi e trasformi tuVa 
la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. 

Inizio 

Commenti Biblici  

CIPRIANI (seconda leVura Eb 9, 24-28): 
	  
Nei vv. 23-24 è chiaramente affermato un sacerdozio «celeste» di Cristo, 
mediante il quale egli è continuamente «presente al cospeVo di Dio in 
nostro favore» (v. 24). II passo ha il suo riscontro in 7, 25: «Essendo 
continuamente vivo per intercedere in loro favore», e in 8, 2-5 dove si 
dice che Cristo è «ministro del vero tabernacolo», e ha perciò «qualcosa 
da offrire» anche lui. Accenni a questo sacerdozio si hanno pure in 6, 20; 
7, 24. 
	 La difficoltà non consiste tanto nell'ammeVere la permanenza, anche 
in cielo, del sacerdozio di Cristo, in quanto ontologicamente radicato 
nella unione ipostatica ormai «indissolubile» per l'eternità, quanto 
piuVosto un suo effeVivo, aVuale «esercizio» «in nostro favore», 
esplicitamente affermato dalla leVera. E certo infaVi che tale esercizio 
non può consistere nella ripetizione del sacrificio della croce, di cui si 
afferma ripetutamente la non iterabilità («una volta per tuVe»: cfr. vv. 
25-28) e che fu consumato sulla terra; a torto perciò i Sociniani 
insegnavano che Cristo offrì il suo sacrificio soltanto in cielo. 
	 A nostro modo di vedere, la cosa dovrebbe spiegarsi così: in Cristo, 
Uomo-Dio, assiso alla destra del Padre e glorificato per le volontarie 



umiliazioni subite nella sua passione, permane la medesima «volontà di 
amore e di offerta» che gli fu propria durante la sua vita terrena, fin dal 
primo istante della sua esistenza (cfr. 10, 5-10). Ed è in virtù di questa 
permanente «volontà» di salvezza che anche adesso ai singoli uomini, 
che successivamente appaiono sulla scena della storia, viene applicato il 
fruVo del sacrificio della croce. E in ogni sacrificio della Messa, per i 
credenti caVolici, non c'è forse una misteriosa, aVuale presenza di Cristo 
con una «aVuale» volontà salvifica che dà un valore di redenzione al rito 
liturgico il quale, pur essendo una «ripresentazione» del sacrificio della 
croce, non ne è però una materiale ripetizione? 
	 I due aspeVi, terrestre e celeste, non sono dunque che un unico aVo 
sacerdotale, che ora si prolunga fuori delle leggi dello spazio e del 
tempo. Il sacrificio cruento è stato l'aVo più solenne, previo all'ingresso 
di Cristo nel santuario celeste al momento della sua ascensione, così 
come il sommo Sacerdote ebraico entrava nel «Santo dei Santi» solo 
dopo aver offerto il sacrificio, del cui sangue aspergeva poi il 
«propiziatorio»; alla liturgia visibile ne seguiva dunque un'al tra 
invisibile e misteriosa, sempre però intimamente collegata con la prima. 
	 Nella stessa maniera alla liturgia visibile del sacrificio di Cristo segue 
quella invisibile che si svolge nel santuario celeste e a cui parteciperanno 
un giorno tuVi gli eleVi, ma solo per virtù e merito della loro 
partecipazione alla prima: questa è certamente l'idea espressa al v. 23, 
data l'analogia istituita con il cerimoniale del giorno dell'espiazione, in 
cui il sacrificio era eseguito prima dell'ingresso nel «Sancta 
Sanctorum» (il plurale, «sacrifici più perfeVi», è un plurale di categoria, 
messo per rispondenza a quelli numerosi dell'A.T.: di faVo però esso è 
«uno» solo, come dice subito dopo l'autore: vv. 25-28). La continuità poi 
fra le due liturgie è assicurata dal permanere della santissima umanità 
di Cristo, che anche nella gloria dei cieli porterà le stigmate della sua 
sofferenza, quasi a simboleggiare il permanere delle medesime 
disposizioni d'amore che già lo portarono a sacrificarsi per noi, come 
stupendamente si esprime S. Ambrogio: «Vulnera suscepta pro nobis 
coelo inferre maluit, abolere noluit: ut Deo Patri nostrae pretia libertatis 
ostenderet» (In Lucam 24, 37sgg. P.L. 15, 1940). 



	 Il sacerdozio «celeste» di Cristo dunque è solo il necessario 
coronamento e come il consolidamento, ormai fuori del tempo e dello 
spazio, della sua volontà di amore per gli uomini e di glorificazione del 
Padre. «In Gesù si aVua così la perfeVa mediazione sacerdotale perché le 
relazioni di comunione vitale tra Dio e l'uomo, spezzate dal peccato e 
dalla morte, sono perfeVamente ristabilite. La garanzia di questa nuova 
e definitiva alleanza dell'uomo con Dio è la presenza alla destra di Dio 
di Gesù, l'uomo che è passato aVraverso la storia e morte umana» (R. 
Fabris). 

(S. Cipriani, Le leVere di Paolo, ciVadella editrice, Assisi 19998,  796-7). 

Inizio 

S. GAROFALO 

Il cuore puro 
	 Gesù accondiscendente fino alla più tenera bontà di fronte ai bisogni 
e alle buone disposizioni, quando la gelida corazza della ipocrisia e 
della ostinazione tentò di spuntare le armi lucenti della verità, 
manifestò, nelle parole e nei gesti, una forza impetuosa, una severità 
inflessibile. Nel vangelo di questa domenica, Gesù prende a bersaglio un 
certo tipo di scribi — deplorati anche nella leVeratura giudaica — i quali 
fanno della loro professione di venerati interpreti della Legge di Dio una 
trappola per gli umili. Abuso ripugnante e meschino, che Gesù flagella 
senza pietà. 
	 Nel cap. 23 del suo vangelo, MaVeo ha raccolto una collezione di 
inveVive costruite come urta formidabile requisitoria contro scribi e 
farisei freddi e inesorabili nella loro opposizione a Cristo, che 
rapidamente maturò fruVi di morte. La pagina saeVante di minacce, 
precisa nelle accuse, termina con un lamento di amore e di dolore. Gli 
scribi insegnavano una doVrina — la Legge di Mosè — che doveva 
essere ascoltata, (mentre il loro comportamento pratico era degno di 
severa reprensione). La folla  Palestina — quegli umili e sprovveduti 



verso i quali gli scribi nutrivano profondo disprezzo (Gv 7, 49) — 
doveva essere difesa dall’influenza deleteria di coloro che si 
aVeggiavano a guide autorevoli del popolo nella vita religiosa. Gesù, 
che prima aveva aVaccato gli scribi sul piano della interpretazione della 
parola di Dio (Mc 12, 35-37), adesso scopre alcuni loro difeVi morali e 
particolarmente spregevoli. I due primi sembrano cosa da poco: gli 
scribi sono colti al vivo mentre passeggiano in vesti sgargianti, facendo 
svolazzare il mantello di preghiera — il talit — intenzionalmente più 
ricercato e fluente del comune ad indicare la loro dignità e la loro 
esemplare pietà, e mentre vanno raccogliendo con affeVata degnazione 
gli omaggi della folla sapientemente provocati. In tal modo, la loro 
furazione e il loro prestigio religioso veniva messo a servizio della loro 
vanagloria: “le loro opere le fanno per essere guardati dagli uomini” (Mt 
23,5). 

	 Se dalla pubblica via si passa nel chiuso della sinagoga, dove il buon 
popolo di Dio si raccoglie per ascoltare la Sacra ScriVura e per la 
preghiera, vediamo gli scribi troneggiare sui «primi seggi», davanti all 
madio che custodiva i rotoli del sacro testo, bene in vista agli occhi di  
tuVi, col soVinteso di offrire all’assemblea un raro ed edificante 
speVacolo. Se poi si dà un’occhiata nelle case private, sono ancòra loro 
che rivetidicano per sè i posti d’onore come ospiti di massimo riguardo, 
che onorano la casa con la loro ambita presenza. Una graffiante parabola 
di Gesù riguarda chi, a un bancheVo, si dà da fare per assicurarsi i primi 
posti, salvo a correre il rischio di doverli cedere a chi ha maggior merito: 
una lezione di quella buona creanza che è figlia di un cuore umile (Lc 
14, 7-11). 
	 I difeVi degli scribi nella deplorazione di Gesù crescono rapidamente 
di misura e diventano deliVi; a quei doVori viene, infaVi, addebitata la 
voracità con la quale fanno costar cari i loro consigli o la loro protezione 
o addiriVura le loro preghiere, ritenute particolarmente efficaci. 
Arraffano senza ritegno i beni delle vedove bisognose di guida e di 
sostegno: artigliano con la lingua e con le mani. 



	 Il Libro sacro ripetutamente dichiara odiosi gli abusi commessi a 
danno degli indifesi, tra i quali sono in evidenza le vedove e gli orfani 
(cf. ad es. Es 23, 21 Ss.; Is 10, 2), come quelli che nella società di quel 
tempo venivano a trovarsi in criticissime condizioni. Gli scribi non 
esitavano a calpestare perfino i divini comandamenti per stornare i 
patrimoni (Mc 7, 9-13). 
	 Con una immagine passata in proverbio, Gesù paragonò scribi e 
farisei di tal faVa a «sepolcri imbiancati; beffi all’apparenza, ma di 
dentro pieni di ossa di morti e d’ogni immondizia» (Mt 23, 27), che 
contaminavano quanti ne avevano a contaVo. Una smagliante facciata 
che nasconde una lurida tana: un cuore senza vera pietà e senza il 
minimo di umiltà, delle quali gli scribi, che ne volevano essere modello, 
sono in realtà un’atroce caricatura. Contro di loro Gesù pronunzia una 
condanna tanto più minacciosa quanto essa più resta nel vago, pur 
essendo grave e senza scampo, come se Dio, che legge nel cuore e 
aborrisce i superbi e gli ipocriti, stesse in agguato per far precipitare al 
momento opportuno dal loro fragile piedistallo quei falsi monumenti di 
sapienza e di pietà. L’ipocrisia che si tinge di religione è, infaVi, un 
abisso di stupida e sacrilega malizia. 

	 Il richiamo alle vedove già nell’Antico Testamento oggeVo della 
misericordia divina ha forse suggerito a Marco di inserire a questo 
punto un episodio evangelico anch’esso passato in proverbio a 
dimostrazione della sua efficacia e importanza. Tra l’altro, faVi e deVi 
del Libro di Dio travasati nella sapienza popolare sono chiaro segno di 
amorosa e intelligente aVenzione alle Sacre ScriVure da parte di chi le 
sente vicine al cuore dell’uomo. 
	 Un giorno, Gesù si trovava nel tempio, nel cortile deVo «delle donne» 
perché di là, da una galleria che correva su un portico colonnato, le 
ebree potevano assistere alle funzioni liturgiche. Da questo cortile si 
accedeva a quello riservato agli uomini, mediante una scalea 
semicircolare di quindici gradini. Su uno di questi forse sedeva Gesù, 
avendo l’occhio sulla sinistra del cortile delle donne, dove si trovava la 
sala dal Tesoro del tempio, destinata a raccogliere il danaro della tassa 



per il culto e ogni altra offerta in danaro, spontanea o determinata dalla 
Legge. Nella parete esterna del Tesoro che dava sull’atrio erano praticate 
delle buche — deVe «trombe» perché lo spazio interno s’allargava — 
nelle quali venivano deposte le offerte consegnate a un sacerdote. In 
occasione delle grandi feste, la presenza di un numero grandissimo di 
pellegrini provocava affollamenti presso il Tesoro e non era facile 
resistere alla tentazione di fare bella figura. Invece delle monete 
d’argento, per esempio, c’era chi preferiva quelle di bronzo: se ne 
potevano dare di più e face vano più rumore precipitando nelle 
«trombe». 
	 Quel giorno, tra la folla si fece strada a fatica una donneVa con l’abito 
caraVeristico delle vedove: «una vedova poverella», sperduta e timorosa 
tra i ricchi che facevano sfoggio delle loro cospicue oblazione. Essa 
aveva nel pugno, ben streVe, due monetine grandi come i nostri antichi 
e onesti centesimi, di cui il testo greco di Marco, a beneficio dei suoi 
leVori, dà l’equivalente in moneta romana: «un quadrante», cioè la 
quarta parte dell’asse, che pesava circa dodici grammi.. Su quella 
poverella Gesù aVira l’aVenzione dei discepoli, anch’essi imbambolati 
dalla gara dei ricchi offerenti, dichiarando che la donna ha dato in realtà 
più di tuVi gli altri, perché, mentre questi davano da ciò che loro 
sovrabbondava, la donna «aveva messo tuVo quanto aveva per vivere». 
S’era tolta, come si dice, il pane di bocca e perciò aveva dato con il cuore; 
aveva dato, oltre a quello che aveva, un poco di sé. L’amore, infaVi, 
consiste più nel darsi che nel dare. 
	 La vedova, inoltre, aveva tranquillamente corso il rischio di fare agli 
occhi di tuVi una meschina figura, ma non per questo era venuta meno a 
un dovere di pietà; mentre i ricchi che le erano intorno — come gli scribi 
di cui prima ha parlato Gesù — facevano di tuVo per apparire quello 
che in realtà non erano, la donna si è manifestata qual era, perché i suoi 
occhi, come il suo cuore, erano soltanto per il Signore, al cui cospeVo 
uno spicciolo di cuore vai più di un patrimonio di miliardi. 
	 Chi potrà, davanti a Dio, essere ricco se non di pure intenzioni, di un 
cuore semplice e perciò grande? E questa è la sola ricchezza che Dio 
stima, la sola che si accumula nel Tesoro del cielo. 



(S. Garofalo, Parole di vita, Vaticano 1981, 376-380). 

Inizio 

C. STOCK 

Avere il cuore libero e presso Dio  
A Gerusalemme Gesù ha operato quasi esclusivamente nel tempio: 

«Ogni giorno ero in mezzo a voi nel tempio a insegnare» (14,49). 
L’aVività di Gesù è cominciata con la cacciata dei venditori dal tempio 
(11,15-19) ed è terminata con la domanda sulla figliolanza del Cristo 
(12,35-37). Dopo i grandi temi di cui Gesù si è occupato con i suoi 
avversari, l’evangelista riferisce alla fine due sue prese di posizione. 
Nella prima Gesù biasima, davanti alla grande folla, il comportamento 
degli scribi (12,38-40); nell’altra loda, di fronte ai discepoli, 
l’aVeggiamento di una vedova povera (12,41-44). Poi lascia 
definitivamente il tempio. 

Quando Gesù è comparso per la prima volta, i suoi ascoltatori erano 
profondamente colpiti: «Egli infaVi insegnava loro come uno che ha 
autorità, e non come gli scribi» (1,22). Gli scribi conoscono la Legge; 
sono le guide spirituali del popolo, a cui indicano che cosa si deve fare 
secondo la volontà di Dio. Sono i più accaniti oppositori di Gesù e 
hanno già presto dichiarato che egli era posseduto da Beelzebul (3,22). 
Sempre si manifesta il contrasto tra Gesù e loro. Alla fine Gesù ha messo 
in questione il loro insegnamento sulla discendenza davidica del Messia 
(12,35-37). 

Secondo il loro insegnamento Gesù ora critica il loro comportamento 
e meVe in guardia energicamente il popolo contro di loro. Gesù non 
vuole far fare ai suoi avversari una bruVa figura, ma vuole impedire che 
il popolo ammiri il loro comportamento e lo imiti. Gli scribi meVono 
sempre al centro la loro persona. Passeggiano in lunghe vesti, vogliono 
farsi vedere e meVere in mostra la loro dignità. Ovunque vogliono 
essere traVati con onore: nel mercato, nella sinagoga, nei bancheVi, in 



ambiente pubblico, religioso e privato; vogliono avere sempre i primi 
posti. Ciò che rimprovera agli scribi, Gesù lo ha combaVuto anche nei 
suoi discepoli. Essi avevano discusso su chi di loro fosse il più grande 
(9,34; cfr 10,37), e Gesù aveva indicato loro il servizio come l’unica via 
verso la grandezza (9,35-37; 10,42-45). L’insegnamento e il 
comportamento degli scribi sembrano essere intimamente uniti. Essi 
vedono nel Messia solo un figlio di Davide (12,35) e si aspeVano da lui 
un regno terreno glorioso. Perciò gli onori terreni sono così importanti 
per loro. Anche i discepoli di Gesù sperano nella gloria terrena e nei 
posti d’onore terreni (cfr 8,32; 10,37) e fanno molta fatica ad accogliere 
l’insegnamento di Gesù sul cammino per il quale Dio lo conduce e sul 
significato fondamentale del servizio. 

Particolarmente pesante è il rimprovero rivolto agli scribi di divorare 
le case delle vedove e privarle del loro patrimonio, di fare lunghe 
preghiere per far impressione sugli uomini (cfr Mt 6,5). Qui essi 
commeVono mancanze direVamente contro i comandamenti principali. 
Le vedove, assieme agli orfani, fanno parte delle persone socialmente 
deboli e sono soVo la particolare protezione di Dio (Es 22,21-23). Chi si 
approfiVa di esse, capovolge in modo particolarmente forte il 
comandamento dell’amore del prossimo. Una perversione simile 
avviene quando una persona prega per far impressione sugli uomini. Fa 
parte del significato più intimo della preghiera il faVo che l’uomo si 
rivolga a Dio con tuVo il cuore e con tuVe le forze. Le parole di Gesù 
non vogliono essere una sterile polemica contro i suoi avversari. Ciò che 
egli rimprovera loro, deve mostrare al popolo qual è il falso 
comportamento; deve confermare ciò che egli ha già insegnato ai suoi 
discepoli, e deve spingerli a un esame di coscienza. 

Alla fine Gesù si trova vicino al tesoro e osserva gli uomini che vi 
geVano le loro offerte. Non più apertamente, ma ora solo davanti ai suoi 
discepoli valuta la loro azione e dice che la vedova povera, che ha 
geVato pochissimo, ha offerto più di tuVi: «TuVi infaVi hanno dato parte 
del loro superfluo, essa, invece, nella sua miseria, vi ha messo tuVo 
quello che aveva, tuVo quanto aveva per vivere» (12,44). Gesù non 



giudica secondo la quantità, ma secondo la totalità. La vedova povera ha 
offerto più di tuVi, perché ha dato tuVo. 

Secondo il giudizio di Gesù, questa donna ha agito giustamente. Gesù 
vuole presentarla come modello anche ai discepoli, che, assieme al 
popolo, erano stati messi in guardia da lui contro il comportamento 
degli scribi. Ma perché il comportamento di questa vedova è esemplare? 
Non è forse insensato che ella dia gli ultimi mezzi che ha e di cui ha 
bisogno per il suo sostentamento? E se proprio vuole darli, non sarebbe 
stato meglio offrire le due monete a un altro povero, invece di geVarle 
nel tesoro, il cui provento è destinato al culto nel tempio? Poco prima 
uno scriba aveva deVo: «Amare il prossimo come se stesso vale più di 
tuVi gli olocausti e i sarifici» (12,33), e Gesù lo aveva approvato. Il 
sacrificio di questa vedova è realmente così grande? Se un ricco dà tuVo, 
per lui sarà impossibile riacquistare la sua proprietà. Le due monete 
geVate dalla donna ammontano a un quadrante, la ses santaquaVresima 
parte di un denaro, e sono le monete che vengono date a un povero. Per 
la donna non doveva essere difficile riacquistarle presto mendicando. 

Ma queste riflessioni quantitative Gesù le meVe da parte. Per lui è 
decisivo — ed è ciò che egli indica ai suoi — che la donna abbia geVato 
nel tesoro tuVo quello che aveva per vivere. Questa donna è una vedova, 
fa parte delle persone socialmente deboli e in significanti, ed è 
poverissima. Ma Gesù riconosce la sua intima grandezza e la pone 
davanti agli occhi dei suoi discepoli. Questa donna è libera di fronte alle 
necessità materiali, ed è generosa nella sua dedizione a Dio. Non si 
preoccupa con ansia del bere, del mangiare e dei vestiti (cfr Mt 6,25-34); 
altrimenti si sarebbe dovuta aVaccare alle sue piccole riserve. Ella dà 
tuVo a Dio nel modo che lei conosce ed è accessibile, e in questo modo 
vuole esprimere la sua totale dedizione a Dio. A questa donna 
appartiene una particolare libertà e dignità. Il suo cuore non è schiavo 
della preoccupazione per il cibo quotidiano e non è concentrato sulla 
propria persona: il suo comportamento è esaVamente il contrario di 
quello degli scribi. Il suo cuore appartiene a Dio e alla degna adorazione 
di Dio; ne è epressione la sua offerta per il tempio. Se Gesù presenta il 
comportamento di questa donna come esemplare, allora approva anche 



che i mezzi materiali non vengano usati soltanto per i poveri. Più tardi 
dirà questo espressamente, quando giustificherà un’altra donna, che lo 
ha unto con un profumo molto costoso (14,3-9). 

Gesù pone in particolare i suoi discepoli nell’alternativa tra il 
comportamento degli scribi, a cui essi sono simili nell’aspirazione alla 
grandezza, e il comportamento di questa vedova povera, a cui pure essi 
sono simili, perché hanno lasciato tuVo a causa della sequela di Gesù 
(10,28). I discepoli hanno intrapreso la via della libertà, ma non sono 
giunti ancora alla mèta. Devono diventare liberi dalle aVese e dalle 
speranze che essi ripongono in Gesù sulla base della loro concezione 
messianica. Saranno liberi, quando si affideranno completamente a Gesù 
e a Dio, accoglieranno Gesù come il Crocifisso e il Risorto e serviranno 
secondo il suo esempio (10,45). 

Domande 
1. C’è una connessione tra l’insegnamento e il comportamento degli 

scribi? 
2. Che cosa è esemplare nel comportamento della vedova povera? 
3. Che cosa devono imparare i discepoli di Gesù dai due 

insegnamenti di Gesù? 

(Klemens Stock S.I., La Liturgia de la Parola. Spiegazione dei Vangeli 
domenicali e festivi, Anno B, ADP, Roma 2002, 320-323). 

Inizio 

VANHOYE 

In questa domenica la liturgia ci indica due modelli di generosità, 
rappresentati da due vedove. 

La prima leVura ci parla della vedova di Zarepta, facendocene ammirare 
la grande generosità. Si può dire che il Signore si sia mostrato piuVosto 
esigente con lei. Il profeta Elia giunge a Zarepta dal deserto, perché non 
ha più niente da mangiare e da bere. Entra nella porta della ciVà e vede 



questa vedova che raccoglie legna. Le chiede un po’ d’acqua e, 
incoraggiato dalla sua disponibilità, le chiede anche un pezzo di pane. 
La vedova risponde: «Per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di 
coVo, ma solo un pugno di farina nella giara e un po’ di olio nell’orcio; 
ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a cuocerla per me e per mio 
figlio: la mangeremo e poi moriremo». 
	 Elia le chiede di prendere il poco che ha — un pugno di farina, un po’ 
d’olio — per fare una focaccia innanzituVo per lui: «Non temere; su, fa’ 
come hai deVo, ma prepara prima una piccola focaccia per me e 
portamela». Poi le dice: «Ne preparerai dopo per te e per tuo figlio, 
poiché dice il Signore: La farina della giara non si esaurirà e l’orcio 
dell’olio non si svuoterà finché il Signore non farà piovere sulla terra». 
Alla vedova viene richiesta una grande generosità e un grande aVo di 
fede. Ella ascolta la parola di Elia, che per lei è uno sconosciuto. 
Probabilmente vede in lui un profeta, perché il suo modo di presentarsi 
è caraVeristico di un profeta. Questa donna è chiamata ad aver fede 
nella sua parola e a impiegare le poche risorse che le rimangono a favore 
del profeta, con il rischio di non aver più niente per se stessa e per suo 
figlio. Ella dimostra di avere fede e di avere la generosità di preparare la 
focaccia per il profeta. 
	 Così questa vedova diventa per noi un grande esempio di fede e di 
generosità. Chi di noi, al suo posto, avrebbe faVo lo stesso? Avremmo 
ritenuto normale pensare prima alla nostra sopravvivenza e poi, se fosse 
rimasto qualcosa, pensare anche agli altri. La vedova invece ha avuto il 
coraggio di pensare prima al profeta, e poi a se stessa e a suo figlio. 
	 Questa generosità viene ricompensata; il racconto si conclude 
dicendo: «La farina della giara non venne meno e l’orcio dell’olio non 
diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunziata per mezzo 
di Elia». 
Questo racconto costituisce per noi una grande lezione di gratuità. 
Dobbiamo chiedere al Signore di avere una generosità simile a quella 
della vedova, cioè di essere capaci di pensare prima agli altri e poi a noi 
stessi, anche se abbiamo pochi mezzi a disposizione. Nello stesso tempo 



dobbiamo saperci affidare al Signore, per ricevere da lui ciò che ci è 
necessario. 

Il Vangelo ci presenta un’altra vedova molto generosa. Gesù si trova nel 
tempio, vicino al tesoro, e osserva come la folla vi geVa delle monete. 
Tanti ricchi ne geVano molte. Viene poi una vedova povera, che vi geVa 
soltanto due spiccioli, cioè un quaVrino. Probabilmente si vergogna di 
offrire così poco. In ogni caso la gente non fa aVenzione a questa donna, 
così disprezzabile. 
	 Gesù invece la osserva, chiama a sé i discepoli, e dice loro: «In verità 
vi dico: questa vedova ha geVato nel tesoro più di tuVi gli altri». Queste 
parole ci sorprendono. La vedova ha geVato nel tesoro meno di tuVi gli 
altri, e Gesù dice che lei ha geVato più di tuVi; com’è possibile? Gesù 
allora spiega: «TuVi hanno dato del loro superfluo; ella invece, nella sua 
povertà, vi ha messo tuVo quello che aveva, tuVo quanto aveva per 
vivere». 
	 Queste parole di Gesù sono di grande consolazione per chi si trova in 
una situazione di povertà. I poveri possono riconoscere che il Signore 
non ci giudica in base alla quantità di cose che gli offriamo, bensì in base 
alla generosità del cuore. Il cuore di questa vedova è stato molto 
generoso: lei ha dato tuVo quanto aveva per vivere. Gesù allora mostra 
una grande stima per la sua generosità. 
	 Così anche questa vedova diventa per noi un bellissimo modello da 
imitare. Ella poteva pensare: «Non sono in grado di fare elemosine, non 
posso geVare niente nel tesoro, perché ho appena ciò che è necessario 
per la mia sopravvivenza». La vedova non ha faVo questo 
ragionamento, ma ha avuto la generosità di offrire tuVo quello che 
aveva nonostante la sua povertà, di non prendere pretesto dalla sua 
povertà per traVenere qualcosa per sé. Ha voluto dare tuVo. Ha capito 
che è bello dare per il servizio di Dio e per il bene dei fratelli. 
	 Anche noi siamo chiamati a dare con generosità, prendendo parte 
così a quel movimento di dono che ha origine in Dio. Dio infaVi è la 
sorgente di ogni dono, come ci dice Giacomo: «Ogni buon regalo e ogni 
dono perfeVo viene dall’alto e discende dal Padre celeste» (Gc 1,17). Per 



essere uniti a lui in questo movimento di amore, dobbiamo anche noi 
dare con generosità. 
	 Questo brano del Vangelo è di grande consolazione per chi non 
possiede molto e si sforza di offrire qualche cosa agli altri. Nella Chiesa 
questo capita spesso: molte persone povere fanno piccoli doni, ma che 
servono per grandi cause. Sono doni di carità. Ad esempio, quando si 
verifica una catastrofe naturale, le persone povere offrono qualcosa per 
le viVime della catastrofe, e i loro doni sono più apprezzabili di quelli 
dei ricchi, che danno del loro superfluo. Se i ricchi volessero imitare la 
vedova povera del Vangelo, dovrebbero offrire molto di più. 
	 La carità del Signore è grande. Gesù qui ci vuole associare al 
movimento generosissimo di amore che proviene del Padre celeste e che 
egli stesso ha accolto nella sua vita. Gesù ha dato tuVo quanto aveva per 
vivere, perché ha dato se stesso, acceVando di morire per i peccati degli 
altri. Non c’è generosità più grande di questa. Nell’Eucaristia Gesù ci 
dona tuVo se stesso, il suo corpo e il suo sangue. 

	 La LeVera agli Ebrei ci ricorda questo sacrificio di Gesù, che si è 
«offerto una volta per tuVe, allo scopo di togliere i peccati di molti». La 
sua generosità è straordinaria, e noi dobbiamo saperla riconoscere. 
Quando riceviamo la Comunione, riceviamo in noi quello slancio di 
amore che ha portato Gesù a offrire se stesso per noi. Perciò la 
Comunione ci spinge a vivere nella carità generosa, per essere uniti al 
Cuore di Gesù e al Padre celeste in questo movimento di dono, in questa 
corrente di amore, che è il nostro tesoro più prezioso. Per noi i beni 
materiali hanno un certo valore, ma i beni spirituali hanno un valore 
molto più grande. Vivere uniti a Gesù in una vita di generosità è un 
bene molto più prezioso di qualsiasi ricchezza materiale. 

(A. VANHOYE, S.I., Le LeVure Bibliche delle Domeniche, Anno B, ADP, 
Roma 2005, 293-296). 

Inizio 



COMMENTARI PATRISTICI 

I Padri della Chiesa 

1. Investire i talenti ricevuti nella banca del Signore 
L’apostolo Paolo grida: "Non abbiamo portato nulla venendo in 

questo mondo, neanche lo possiamo portar via" (1Tm 6,7) e anche: "Che 
cosa hai, che tu non abbia ricevuto?" (1Cor 4,7). Perciò, carissimi, non 
siamo avari del nostro, ma diamo a interesse ciò che ci è stato affidato. 
Abbiamo ricevuto dei beni, da usare come temporale merce di scambio, 
non come possesso eterno di cosa privata. Se li riconoscerai come 
temporaneamente tuoi sulla terra, potrai fartene una ricchezza eterna 
nei cieli. Se ti ricorderai di quei tali che riceveVero dei talenti dal Signore 
e che cosa il padre di famiglia diede loro in compenso, capirai quanto sia 
meglio meVere il danaro alla banca del Signore, perché si moltiplichi; 
capirai con quanta sterilità di fede, con quanta perdita per il servo 
inutile, fu conservato quel talento, che fruVò solo un aumento di pena a 
chi l’aveva nascosto. 

	Sbrigati, dunque, per meritar di sentir le parole: "Via, servo buono, 
entra nel gaudio del tuo signore" (Mt 25,21), piuVosto che le altre: "Servo 
malvagio e pigro ti giudico dalle tue parole" (Lc 19,21); il servo pigro fu 
geVato in carcere, il suo talento fu dato a chi era già ricco per la 
moltiplicazione dei suoi crediti, e il Signore sentenziò: "A colui che ha 
sarà dato, a chi non ha, sarà tolto anche ciò che ha" (Mt 25,29). 
Ricordiamoci anche di quella vedova che, trascurando se stessa per 
amor dei poveri, testimone lo stesso Giudice, si privò di tuVo il suo cibo: 
Gli altri hanno dato parte di ciò che loro sovrabbondava, essa, invece 
più bisognosa forse anche di molti poveri, che aveva solo due spiccioli, 
ma nell’animo era più ricca di tuVi i ricchi, interessata solo dell’eterna 
mercede, cupida del tesoro celeste, rinunciò a tuVo ciò che proviene 
dalla terra e si riconverte in terra. Diede ciò che aveva, per poter 
possedere ciò che non aveva ancora visto. Diede cose corruVibili, per 
procurarsi le incorruVibili. Quella povereVa non disprezzò il criterio di 
Dio circa la ricompensa futura, e il giudice finale non trascurò il suo 



gesto e preannunziò la sua sentenza; predicò nel vangelo colei che 
avrebbe coronato il giorno del giudizio. 

	Diamo, dunque, a interesse al Signore i suoi stessi doni non abbiamo, 
infaVi, nulla che non sia suo dono, noi che siamo noi stessi, un suo dono. 
E noi, in verità, che cosa possiamo ritenere nostro, se per un più grande 
e speciale debito non siamo nostri? e non solo perché creati da Dio, ma 
anche perché da lui ricomprati. Rallegriamoci anche, perché siamo stati 
ricomprati a caro prezzo, col sangue dello stesso Signore; col quale 
prezzo non siamo più vili e venali. Riportiamo, dunque, i suoi doni al 
Signore; diamo a colui che riceve aVraverso il povero; diamo, dico, con 
gioia e riceveremo da lui esultanti. Piace a lui, infaVi, che gli facciamo 
forza, spezzando con le opere buone le sbarre del cielo. Il Signor nostro, 
il solo buono, come il solo Dio, non vuol ricevere per un calcolo di 
avarizia, ma per generosità di affeVo. Che cosa manca, infaVi, a colui che 
dà tuVe le cose? O che cosa non possiede, colui che è padrone dei 
possidenti? TuVi i ricchi sono nelle sue mani, ma la sua immensa 
giustizia e bontà vuole che gli si faccia dono dei suoi stessi doni, per 
avere ancora un titolo di misericordia verso di te, perché è buono. E 
davvero ti prepari lui un merito di cui tu sia degno, perché egli è giusto! 

(Paolino di Nola, Epist., 34, 2-1) 

2. Il Regno di Dio vale tuVo ciò che uno possiede 
Avete udito, fratelli carissimi, che Pietro e Andrea non appena furono 

chiamati, al primo suono del comando, lasciarono le reti e seguirono il 
Redentore. Non l’avevano ancora visto operare alcun prodigio; ancora 
non l’avevano ascoltato in tema di premio eterno; e nondimeno, al primo 
cenno del Signore, dimenticarono tuVo quello che poteva costituire il 
loro possesso... 

	Mi sembra, peraltro, di sentire qualcuno che dice tra sé: Pietro e 
Andrea erano pescatori, non possedevano nulla o quasi. Cosa mai 
lasciarono al comando del Signore? Ma, in questo caso, fratelli carissimi, 
dobbiamo guardare più all’affeVo che al valore del censo. Certamente, 
molto lascia chi non traViene nulla per sé; molto lascia chi abbandona 
completamente tuVo quel che possiede. Noi, invece, siamo aggrappati 



gelosamente a quanto possediamo e desideriamo avidamente quel che 
non abbiamo. Pietro e Andrea lasciarono davvero molto, dal momento 
che rinunciarono persino al desiderio di possedere. Sí, questi apostoli 
lasciarono molto, rinunciando non solo alle cose ma altresí al desiderio 
di esse. Tanto lasciarono, ponendosi al seguito di Cristo, quanto 
avrebbero potuto desiderare, se non avessero intrapreso la sua sequela. 

	Nessuno dica, quindi, allorché vede che altri han lasciato tuVo: 
imiterei volentieri questi spregiatori del mondo, però non ho nulla da 
lasciare. InfaVi, fratelli, anche voi rinunciate a molto, se rinunciate ai 
desideri terreni. Lasciando il poco che possedete, è quanto basta per far 
contento il Signore: egli guarda il vostro cuore, non il vostro patrimonio. 
Non guarda quanto gli offriamo in sacrificio, bensì l’amore con cui glielo 
offriamo. Se guardiamo al patrimonio terreno, dobbiamo dire che quei 
due santi mercanti acquistarono la vita eterna degli angeli, in cambio 
delle reti e della barca. 

	Il Regno di Dio, invero, non ha prezzo; però esso vale tuVo ciò che 
uno possiede. Nel caso di Zaccheo, esso valse la metà dei suoi beni, 
perché l’altra metà egli se la riservò per restituire il quadruplo a coloro 
che aveva defraudato (cf. Lc 19,8); nel caso di Pietro e Andrea, valse le 
reti e la barca (cf. Mt 4,20); per la vedova, valse solo due spiccioli (cf. Lc 
21,2); per un altro, sarà valso magari un semplice bicchiere d’acqua 
fresca (cf. Mt 10,42). Quindi, il Regno di Dio, come ho già deVo, vale 
tuVo quello che uno possiede. 

	RifleVete, dunque, fratelli, sul valore del regno dei cieli: niente vi è di 
meno costoso nell’acquisto e niente di più prezioso nel possesso. 
Supponiamo però di non avere neppure un bicchiere d’acqua fresca da 
dare al povero; ebbene, anche in questo caso ci soccorre la parola divina. 
Alla nascita del Redentore, si mostrarono i ciVadini del cielo, cantando: 
"Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buon volere" 
(Lc 2,14). Davanti a Dio, la nostra mano non è sprovvista di doni, se 
l’arca del cuore è piena di buona volontà. Ecco perché il Salmista dice: 
"In me sono, o Dio, i voti che ti rendo, a te si levano le mie lodi" (Sal 
55,12). E’ come se dicesse: «Anche se non trovo fuori di me doni da 
offrire, nondimeno trovo nel mio intimo qualcosa da porre sull’altare 



della tua lode, poiché tu non ti pasci del nostro dono, ma ti lasci placare 
dall’offerta del cuore. 

(Gregorio Magno, Hom. in Ev., 5, 1-3) 

3. Nelle opere di pietà vi è posto per tuVi 
Le opere della pietà sono vastissime e la loro stessa varietà dà ai veri 

cristiani la possibilità di svolgere per intero il proprio ruolo nella 
distribuzione delle elemosine, siano essi ricchi e nell’abbondanza, o, al 
contrario, poveri e mediocri, cosicché coloro che sono ineguali nelle 
possibilità di largizione, siano almeno simili nell’affeVo del cuore. 
InfaVi, quando, soVo gli occhi del Signore, molti buVavano nel 
gazofilacio del tempio grosse cifre prese dalla loro opulenza, una 
vedova vi introdusse due monetine e meritò di essere onorata dalla 
testimonianza di Gesù Cristo per quel dono minimo, preferito all’offerta 
di tuVi gli altri: infaVi, davanti ai doni magnifici di coloro ai quali 
restava ancora molto, il suo, per misero che fosse, costituiva tuVo il suo 
avere (cf. Lc 21,1-4). 

	Pertanto, se qualcuno è ridoVo ad una povertà tale da non poter 
neppure elargire due spiccioli ad un indigente trova nei preceVi del 
Signore di che adempiere il dovere deila benevolenza. InfaVi, neppure 
chi avrà donato ad un povero un semplice bicchiere d’acqua fresca 
rimarrà senza ricompensa per il suo gesto (cf. Mt 10,42): oh, quali 
scorciatoie non ha preparato il Signore ai suoi servi per far loro 
conquistare il suo Regno, se persino il dono di un bicchiere d’acqua, 
d’uso gratuito e comune, non deve restare senza ricompensa! 

	E, perché nessuna difficoltà potesse frapporvi ostacoli, è proprio un 
po’ d’acqua fresca che viene proposto come esempio di misericordia, per 
timore che qualcuno cui manca la legna per fare il fuoco e farla scaldare, 
potesse pensare di essere privato della ricompensa. 

	Il Signore, peraltro e non senza ragione, avvertí che tale bicchiere 
d’acqua doveva essere dato in suo nome, perché è la fede che rende 
preziose cose in sé stesse vili, e che le offerte degli infedeli, anche se faVe 
senza badare a spese, restano nondimeno vuote di ogni giustificazione. 

(Leone Magno, Sermo, 31, 2) 



4. Dio non pesa la quantità ma il cuore 
Grande è quel che Egli trarrà dal poco disponibile, poiché sulla 

bilancia della giustizia divina non si pesa la quantità dei doni, bensí il 
peso dei cuori. La vedova del Vangelo depositò nel tesoro del tempio 
due spiccioli e superò i doni di tuVi i ricchi (cf. Mt 12,41-44). Nessun 
gesto di bontà è privo di senso davanti a Dio, nessuna misericordia resta 
senza fruVo. Diverse sono senza dubbio le possibilità da lui date agli 
uomini, ma non differenti i sentimenti che egli reclama da loro. 

Valutino tuVi con diligenza l’entità delle proprie risorse e coloro che 
hanno ricevuto di più diano di più. 
(Leone Magno, Sermo de jejunio dec. mens., 90, 3) 

Inizio 


