




Dal Vangelo secondo Marco (12,38-44)
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».

Clicca nel 

triangolo per 

vedere il video

https://drive.google.com/file/d/1jNWeEwluccCFLRRhmNEI_9mjWuriB5cW/view?usp=sharing


Gesù smaschera questo meccanismo perverso: denuncia l’oppressione dei 
deboli fatta strumentalmente sulla base di motivazioni religiose, dicendo 
chiaramente che Dio sta dalla parte degli ultimi. E per imprimere bene 
questa lezione nella mente dei discepoli offre loro un esempio vivente: 
una povera vedova, la cui posizione sociale era irrilevante perché priva di 
un marito che potesse difendere i suoi diritti, e che perciò diventava 
facile preda di qualche creditore senza scrupoli, perché questi creditori 
perseguitavano i deboli perché li pagassero. Questa donna, che va a 
deporre nel tesoro del tempio soltanto due monetine, tutto quello che le 
restava e fa la sua offerta cercando di passare inosservata, quasi 
vergognandosi. Ma, proprio in questa umiltà, ella compie un atto carico di 
grande significato religioso e spirituale. Quel gesto pieno di sacrificio non 
sfugge allo sguardo di Gesù, che anzi in esso vede brillare il dono totale 
di sé a cui vuole educare i suoi discepoli.

La parola a Papa Francesco



In questa XXXII domenica del tempo ordinario, 
l’evangelista mostra Gesù seduto davanti al 
tesoro del tempio, attento ad osservare le 

persone. Gesù pone l’attenzione su una 
vedova che getta le poche monete che 

possiede a differenza di molti che gettano del 
loro superfluo. 

La vedova presentata nel Vangelo dona tutto ciò 
che ha… il contrario di ciò che avviene oggi nelle 
nostre realtà, dove ciascuno cerca di trattenere 
per sé più del necessario… La grande sfida è 
quella di imparare a donare tutto, il proprio 

tempo, la propria gioia, la propria disponibilità

Con tanta devozione e timidezza mi sono 
avvicinata al tesoro del tempio, tutti hanno 
dato tanto, ciò che era loro superfluo…. 
Io sono solo una povera vedova, non possiedo 
niente, con me avevo solo pochi spiccioli, mi 
sarebbero serviti per comprarmi da 
mangiare… li ho gettati nel tesoro. Si … 
era molto poco, lo so, ma per me era tutto.
Gesù ha assistito alla scena, e chiamando i
suoi li ha messi in guardia di non imitare 
l’esempio dei ricchi, perché loro sfruttano 
la povera gente come me…
L’ammonimento di Gesù non è quello di 
chiedere ai poveri di privarsi del poco che 
hanno per vivere, Gesù non vuole 
questo!!! 
Gesù combatte le ingiustizie!



Qual era la situazione delle vedove e 

degli orfani al tempo di Gesù?

Gesù critica il sistema religioso ebraico 

dell’epoca, fondato sul culto nel tempio. 

Nell'antico Israele le vedove, insieme agli orfani, 

erano considerate le persone più deboli, perché 

prive di qualsiasi protezione; pertanto 

il Deutoronomio aveva stabilito che una parte 

delle offerte per il tempio doveva essere usata 

per assistere le vedove e gli orfani. Ai tempi di

Gesù il tempio era diventato invece 

un'istituzione che sfruttava i poveri e le 

persone più deboli, per cui, invece di 

essere aiutata con le offerte del tempio, 

una povera vedova era costretta dalla 

pressione della società e della tradizione 

ad offrire al tempio tutto ciò che aveva 

per vivere

Rifletto…
Dio non guarda la quantità ma la 
generosità con cui doniamo
Tu quanto sei disposto a donare?

Curiosità… Prima Lettura 1 Re 17,10-16
La vedova fece con la sua farina una piccola focaccia e 
la portò a Elia
Salmo 145  Loda il Signore anima mia
Seconda Lettura Eb 9,24-28
Cristo si è offerto una volta per tutte per togliere i 
peccati di molti 
VANGELO Mc 12,38-44
Questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di 
tutti gli altri



Gesù,
Tu ci chiedi di dare:

dare amicizia a chi è solo,
dare conforto a chi è triste,
dare cibo a chi è affamato…

Non sempre tutto questo 
è semplice da realizzare.

Tu non guardi la quantità 
non usi la nostra unità di misura
Tu guardi la nostra generosità, 

la nostra fede,
aiutaci a dare tutto Signore!

Amen



Ora giochiamo! 
Per verificare le tue conoscenze clicca sul 

cerchio!

https://wordwall.net/it/resource/24335223

