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Letture: 1Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38-44. 
 

Omelia di d. Livio Dall’Anese 
 

 

La povera vedova straniera che accoglie e serve il profeta Elia è ricompensata per la sua 

generosità. 
 

Sebbene il salmo afferma che il Signore “sostiene l’orfano e la vedova”, la realtà appare 

piuttosto dura per coloro che non hanno protezione e dipendono dagli altri. La parola di Dio 

pur riconoscendo le grandi difficoltà di orfani, vedove e stranieri, vuole sottolineare che Dio 

è dalla loro parte, vuol condividere la loro situazione. La morte in croce di Gesù, 

abbandonato quasi da tutti, ne è conferma. 
 

La lettera agli Ebrei usa termini come santuario, offerta, sacerdote, sangue, morte, peccato, 

paragonando gli antichi sacrifici di animali offerti e uccisi nel tempio di Gerusalemme, 

all’unico ed efficace dono di sé compiuto da Gesù Cristo. Attraverso la sua morte in croce e 

versando il suo proprio sangue, egli è entrato nel santuario celeste. Siamo invitati a guardare 

a lui e fare della nostra vita un continuo atto di amore. 
 

“Guardatevi dagli scribi!” Nel vangelo, Gesù ci invita a stare attenti a coloro che appaiono 

devoti, che sono maestri della sacra Scrittura, giudici autorizzati del popolo! Coloro che 

dovrebbero aiutare gli altri, nei fatti sono dei perfetti commedianti, persone vuote, vanitose 

e cattive. Gli scribi sono condannati per la presunzione, l’incoerenza, l’ipocrisia, 

l’ostentazione di sé stessi. Mi chiedo, visto che commento il vangelo agli altri, se lo faccio 

per convinzione o per altri motivi. L’insegnamento di Gesù non si rivolge solo ai preti e ai 

religiosi, ma ad ogni battezzato, ad ogni discepolo. Ci sono sempre coloro che si 

approfittano delle persone più deboli, che si avvicinano loro facendo finta di aiutarle ma 

cercano solo vantaggi economici o di altro tipo. 

Gesù chiede ai discepoli di osservare come i ricchi facciano rumorose e sonore elemosine a 

differenza di una povera vedova, che offre due monetine cercando di nascondersi. 

Quanto offre permette di prendere appena un po’ di pane. Lei non si preoccupa di sapere 

che fine farà la sua offerta: se andrà per le spese del tempio o per i poveri. Lei fa la sua 

parte. Non si importa se i suoi pochi spiccioli andranno nelle tasche di quei signori che 

hanno già abbastanza.  

La povera vedova è generosa perché convinta che ci siano bisognosi più poveri di lei. Ha 

fiducia in Dio che provvede alle sue creature e ai suoi figli. Senza preoccuparsi di restare lei 

stessa senza pane, offre entrambe le monete che aveva. L’evangelista, nelle parole di Gesù, 

sottolinea che “nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva 

per vivere”. È modello di discepola: anche lei come Gesù ha donato la sua vita. Il vangelo ci 

insegna che donando la vita si vive in pienezza.  

Interessante notare come nei racconti di Marco troviamo diverse figure di donne additate a 

esempio. La suocera di Pietro, appena guarita, si mette a servire (1,30-31). La donna guarita 

dalle perdite di sangue (5,25-34) e la straniera che chiede la guarigione della figlia (7,24-35) 

sono esempio di fede nel Signore. La donna che versa il prezioso profumo sul capo di Gesù 

ormai prossimo alla morte (14,3-9) è esempio di generosa adorazione. A differenza di scribi 

e discepoli che cercano prestigio e potere, queste donne, nonostante non siano considerate 

perché malate o straniere, fanno parlare i fatti. Imitano il maestro nella fede e nel dono di sé. 


