Lectio della XXXII T.O.B.
Vangelo di Marco 12, 38-44
Contesto: il tempio
In questa XXXII settimana del tempo ordinario ritroviamo Gesù nel tempio di
Gerusalemme per l’ultima volta. Il suo esordio al tempio, nel Vangelo di Marco, coincide
con il suo ingresso a Gerusalemme come profeta e messia al capitolo 11, molto tardi,
considerando che il Vangelo è composto di 16 capitoli.
L’ingresso di Gesù nella citta Santa è trionfale: «E molti stendevano i propri mantelli sulla
strada e altri delle fronde, che avevano tagliate dai campi» (Mc 11,8). Qui Marco, grande
osservatore, ci mostro la cura del popolo gerosolimitano nell’accogliere il nazareno:
 stendere mantelli è come stendere il proprio “territorio vitale” … vi ricordate il
cieco Bartimeo qualche settimana fa?
 Stendere le fronde implica la volontà di compiere un atto di riverenza, meglio,
d’amore, verso qualcuno che passa e lo riteniamo come l’ospite d’onore.
Dicevamo … tanto l’entrata di Gesù nella citta Santa è festosa, tanto il suo ingresso
al tempio si trasforma in un cataclisma: «Ed entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che
vendevano e comperavano nel tempio; rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di
colombe …Insegnava: La mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti? Voi invece ne
avete fatto una spelonca di ladri!» (Mc 11,16-18).
Dentro il tempio oggi
Esaminiamo il Vangelo di oggi: al centro c’è Gesù, il tempio, la folla, i discepoli (in
Marco non sempre i discepoli coincidono con i Dodici). I discepoli sono molto più dei
Dodici! In questa categoria rientriamo anche noi.
 Folla che ascolta e folla che passa, folla ricca e folla un po’ meno ricca. Un
agglomerato anonimo che va e che viene.
 C’è solo una persona che viene fotografata e ricordata nel Vangelo: una donna,
vedova, povera, che mette due spiccioli nella “bocca” del tesoro del tempio,
letteralmente gazofilacio.
 Questo gesto è ricapitolato, riassunto e reso noto in «tutto quel che aveva»! E Tutto
quel che aveva, idealmente è il nome che possiamo dare a questa donna senza nome,
senza volto, senza diritti, ma che ha commosso Gesù in profondità e che Marco ha
sentito il dovere di inserire nel Vangelo.
 Ci possiamo chiedere: perché Marco ha voluto ricordare questo gesto, avvenuto nel
recinto del tempio delle donne e non altri?
Le scene del Vangelo
Il Vangelo è distinto in due scene precise che si collegano:
 Nella prima, i versetti, 38-40, Gesù ammaestra la folla nel tempio invitandola ad
osservare attentamente il comportamento degli scribi. Gesù osserva – prendere atto
– discernere: «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».
 La seconda scenda è paradossale e parallela alla prima. Rivediamo tre passaggi
come se fossero al rallentatore: «e Gesù sedutosi, osservava»; «e, venuta una povera
1

vedova, si mise»; «e, chiamati a sé i discepoli, disse loro». Come nella prima scena, anche
in questi tre movimenti, possiamo rileggere la pedagogia del Maestro: Gesù osserva
cosa sta accadendo (osservazione); vede la donna che mette le monetine nel tesoro
(azione); chiama a sé i discepoli, noi compresi (lezione, o come direbbe papa
Francesco, discernimento). I tre movimenti che richiamano i nostri sensi esterni ed
interni sono: vedere, leggere, capire. Atteggiamenti necessari per una lettura
profonda e per questo onesta di tutte quelle realtà che sono in noi e attorno a noi
che ci implicano ad una scelta.
Dove ci conduce questo racconto? Braccio di ferro tra cupidigia e generosità
Il punto di partenza è senz’altro il contrasto tra la cupidigia degli scribi e la
commovente generosità di questa donna. C’è dell’altro, un metro di misura, che troppo
spesso macchia l’autenticità del nostro DNA, l’essere tutti in Cristo: alla chiusura altezzosa
dei grandi e dei sapienti fa riscontro la disponibilità della gente semplice, che non ha
paura di darsi.
 Nel cortile delle donne, attorno al muro dell’edificio, gazofilacio, erano collocati
tredici recipienti a forma di imbuto rovesciato, in modo che i furfanti non ne
approfittassero. L’offerente quando si accostava a una di queste tredici trombe, per
l’offerta, korbana, doveva dichiarare al sacerdote l’entità del suo contributo per il
culto o per altre cose.
 È qui che Gesù osserva, vede e sente. La donna mette due delle monete più piccole
che erano in circolazione, corrispondenti ad un quadrante, un quarto di asse
romano, forse 50 centesimi, un euro.
 Ma sono questi pochi spiccioli a fare la differenza. Il poco copre l’abbondanza.
Quale paradosso. Il poco copre ciò che trasborda! Noi siamo pochezza, un
pulviscolo nell’universo, ma sempre qualcosa di grandioso nel cuore,
nell’intelligenza di Dio.
 Gli scribi, gli altri hanno dato molto, hanno contribuito alle casse del tempio, ma
hanno messo dal loro superfluo, la vedova, invece, ha preso dalla sua privazione,
dallo stretto necessario per vivere.
 Questa è la grandezza di Dio che ci lascia interdetti e ci aiuta a guardare con
profondità, delicatezza e silenzio il mistero della Croce. Per essere noi stessi bisogna
saper morire a noi stessi. I sacrifici o gli olocausto, ci ricorda lo scriba saggio di
domenica scorsa, non servono a nulla, se non c’è una adesione del nostro essere più
profondo alla logica del dono.
 Penso la parabola del seme gettato sulla terra in Gv 12, non è tanto una bella
storiella da raccontare a catechismo, ma è metafora della vita donata! Gesù è stato
quel seme piantato sulla terra, innalzato sull’asse della croce e asceso alla destra del
Padre. Dentro o fuori la Chiesa il mondo è ricco di tali semi che ci fanno pregustare
quel senso di eternità già bene innervato in noi.
 Possiamo dire che il tempio di Dio siamo noi stessi? Certo che sì, ce lo aveva già
anticipato secoli prima della venuta di Cristo il profeta Ezechiele: «vi darò un cuore
nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò
un cuore di carne» (Ez, 36,26-27) . Il luogo di incontro con Dio non passa attraverso il
potere cultuale o istituzionale, ma attraverso un cuore libero e aperto e disponibile
a Dio.
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Conclusione: la donna definisce il nuovo culto al tempio
Idealmente abbiamo dato un nome a questa donna: «Tutto quel che aveva»! Nel
vangelo di Marco il nostro personaggio ha l’onore di chiudere le controversie ingaggiate
dai dotti nei confronti di Gesù.
Non c’è nessuna dichiarazione finale di Gesù, nessun affermazione sul piano
dottrinale. Ma solo le gesta di questa donna che ai tanti rumori e alla tante dispute
teologiche degli scribi spiega e istruisce scribi, discepoli e anche il maestro con il silenzio e
con il dono delle due monetine.
Concludo con un detto di Sant’Ambrogio: Dio non bada tanto a ciò che doniamo, quanto
piuttosto a quel che riserviamo per noi.

Alcune domande:
1. Osservando attentamente questo Vangelo cosa si è fatto più chiaro in me sul mio modo
di pormi in questo mondo? Quando i miei gesti sono mossi dalla compiacenza? Quando i
miei gesti sono frutto di un dono ricevuto in anticipo? L’amore di Dio!
2. Riflettendo sulla settimana appena trascorsa dove ho fatto più fatica a donarmi, a
consegnarmi, e dunque rileggermi nella figura di questa donna?
3. Capire, interpretare, discernere. Questo passo del Vangelo oggi mi chiama a …
Gianni Magrin

3

