
XXXII T.O. 

Ostentare o vivere 

Nella critica rivolta agli scribi Gesù dice che divorano le case delle vedove poi, immediatamente dopo 

fissa il suo sguardo proprio su una vedova, povera, forse proprio una di quelle a cui i ricchi scribi hanno 

divorato la casa. La condizione delle vedove ai tempi di Gesù era spesso drammatica, in particolare nel caso 

che non avessero figli maschi. La donna rimasta vedova non aveva nessun uomo su cui contare, qualcuno che 

facesse valere i suoi diritti. Naturalmente la legge le tutelava, almeno teoricamente, ma la loro competenza in 

materia era nulla per cui dovevano rivolgersi agli scribi che quasi sempre approfittavano della situazione. 

Non era raro che una vedova finisse a fare l’elemosina o addirittura a prostituirsi. 

Gesù, seduto nel tempio, osserva. Al suo occhio attento non sfugge nulla, vede molti che gettano molto e, 

in mezzo alla folla, la vedova di cui accennavo. Una donna che probabilmente faceva di tutto per restare 

invisibile. Noi ci vergogniamo della nostra miseria, cerchiamo di non mostrare la nostra pochezza. Anche lei 

non voleva far notare la misera offerta che avrebbe buttato. Due spiccioli, due monetine come le nostre da un 

centesimo. Sono un valore minimo, eppure sono due, avrebbe potuto dividere equamente il suo piccolissimo 

tesoro, uno per il tempio e uno per sé. Ma lei decide invece di dare tutto. Probabilmente noi l’avremmo 

criticata: avrebbe potuto gettare una sola moneta. Gesù invece la nota e la loda. 

Gesù guarda e interpreta anche il gesto più nascosto, quello che passa inosservato. Lui scruta chi dà il 

superfluo e chi dà il necessario e si accorge subito che questa donna dà tutto. E poi, come fa solitamente, 

trasforma ciò che ha osservato in insegnamento per i discepoli: seguire il Signore, fidarsi di lui, significa fare 

un gesto di donazione totale. 

La scelta dalla donna mostra la qualità del suo rapporto con Dio: per lei Dio è il tutto della sua vita. Dare 

tutto, non avere più nulla, significa andare al di là della povertà, significa entrare nella miseria più profonda. 

Eppure, la vedova non teme questa situazione, lei non teme la morte perché ha posto la sua speranza in Dio. 

Essere discepoli significa questo coraggio di far proprio il gesto della vedova, cioè di esporsi alla morte 

indicando una dedizione fino alla fine. 

Lo scopo del racconto, in fondo, non è altro che mostrare il confronto fra la vera e la falsa religiosità, tra 

l’atteggiamento di ostentazione e di ambizione degli scribi e la generosità nascosta di una vedova, notata 

soltanto da Gesù. Gli scribi hanno una religiosità fatta di apparenza, ciò che li muove è la ricerca ambiziosa 

del riconoscimento pubblico. Gesù smaschera questa ambizione insieme all’avidità, celata dietro “buoni 

propositi” e l’ipocrisia delle loro lunghe preghiere. 

Cercare l’apparenza e la visibilità è un atteggiamento molto comune anche oggi. Naturalmente ora il 

riconoscimento non è cercato attraverso le pratiche religiose ma attraverso i canali resi possibili dalla 

tecnologia. La partecipazione alle celebrazioni religiose cala di anno in anno, ma contemporaneamente 

crescono in modo esponenziale quelli che citano il Vangelo e i valori trasmessi dalla cultura cristiana. 

Accusando di ipocrisia quanti frequentano la chiesa – che in effetti non siamo migliori di altri e manifestiamo 

una certa dose di ipocrisia – ostentano la loro ‘vera’ fede, che non è altro che la salvaguardia dei propri 

privilegi, cioè la voracità che fa divorare ‘le casa delle vedove’. 

La vera fede, secondo i profeti e ancor di più secondo Gesù, è compiere gesti autentici di giustizia, 

soccorrere ‘il povero, l’orfano e la vedova’ le categorie più svantaggiate secondo il vangelo, oggi traducibili 

forse con profughi, migranti, donne vittime di discriminazione e violenza, transgender e tutte queste persone 

con identità e sessualità diverse…  

Ma questi ‘veri cristiani’ del WEB, che siano di destra e di sinistra, si riempiono la bocca di ‘vangelo 

secondo loro’ per difendere la tradizione o la libertà ma i migranti restano poveri, le donne sono violentate e 

uccise, chi è diverso è ancora discriminato. Magari non vestiamo con i pizzi o con lunghe frange, ma siamo 

spesso tentati di dare sfoggio della nostra cultura, delle conoscenze e delle competenze, per attrarre, ottenere 

approvazione e stima. Anche questa è voracità, che serve a placare le nostre ansie o le nostre frustrazioni. 

Voracità a diversi livelli: nell’ambito lavorativo, a tavola, nelle relazioni… 

 Gesù ci invita a vigilare, a non imitare atteggiamenti o gesti che ricercano il consenso e l’approvazione, 

gesti che diventano voracità insaziabile. Gesù ci invita semplicemente a vivere. Vivere il dono, la speranza, 

la fiducia. Vivere le relazioni, la giustizia, l’amore. Non divorare ma vivere di dono! 


