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XXXII Domenica Tempo Ordinario  (B)      

“Superfluo vs tutto” 
 

Dal Vangelo secondo Marco    (Mc 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». 

  

Omelia (trascrizione da registrazione) 

 

“Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete.” 

Gesù formula un giudizio: si siede come se fosse un giudice – nell’antichità 

funzionava così. Si siede nel Tempio, dove nessuno poteva sedersi, perché tutti 

dovevano stare  in piedi, tranne il Re Messia che avrebbe potuto sedersi nel 

Tempio.  Lui lo fa, si siede e giudica. Giudica gli uomini e le donne che vede 

passare davanti a Sé. Giudica in base a ciò che stanno facendo nell’intenzione del 

cuore, non nell’esteriorità di ciò che si vede. E il Suo giudizio scardina tutta una 

serie di criteri di giustizia, santità e purezza che normalmente noi rischiamo di 

utilizzare, anche se ai nostri giorni non ci facciamo attenzione.  

Vedete, nel mondo normale, quello che viviamo tutti i giorni, se vai a scuola e 

l’insegnante di tuo figlio ti dice: “Fa quello che può, ma non sta dietro agli altri”, di 

solito non è un avviso per farti capire: “Però stai tranquillo, tanto lo promuoviamo 

comunque”. E’ un avviso per dire che rischia la bocciatura. Se il tuo datore di lavoro 

ti convoca e ti dice: “Vedo che ci metti tanto impegno, però non produci come gli 

altri”, non è per darti una medaglia al valore del lavoro. Se paghi le tasse che puoi, 

ma non tutte, Equitalia non ti manda un bigliettino di auguri per Natale 

comunicandoti che va bene così. Cioè: nel mondo normale fare tutto quello che si 

può, non serve, non basta. Fare tutto quello che si può, al limite, se proprio è in 

buona chi ti sta valutando, viene considerato come: “Bravo, ci hai messo tanto 

impegno, in questo ho tanto rispetto, però sei un fallito lo stesso, perché non 

raggiungi l’obiettivo che devi raggiungere”.  

 

“Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due 

monetine, che fanno un soldo.” 

Ecco: in questo brano del Vangelo la logica del mondo viene completamente 

ribaltata. Perché il criterio utilizzato di solito è che sei un bravo studente, un bravo 
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lavoratore, un bravo genitore, se arrivi agli standard che sono stati decisi dalla società 

- dal piccolo contesto sociale in cui operi o dalla società nel suo insieme.  

Anche nella fede, qualche volta, senza volerlo, usiamo criteri abbastanza simili, se ci 

pensate. Siamo bravi e santi solo se corrispondiamo a certi criteri elaborati in base ad 

assurdi confronti con biografie di santi spettacolari – che tra l’altro sono solo 

biografie, perché in realtà anche i santi sono incasinati come tutti.  Ci ritroviamo a 

dire: io sono un bravo cristiano, un “santo” cristiano, solo se faccio scelte forti, di 

quelle che si vedono, si possono valutare, solo se posso prendere impegni 

continuativi in un certo modo, solo se do testimonianza eroica del Vangelo dentro 

certi ambiti avversi al Vangelo. E’ vero, per carità: si diventa santi facendo anche 

queste cose. Il problema è in questo modo finiamo per applicare anche alla vita 

cristiana i criteri di produttività e di standard da raggiungere: il Vangelo mi 

chiede cento e io devo fare di tutto per avvicinarmi a dare cento. Ovviamente, 

pensiamo così nei momenti in cui siamo estremamente ben disposti. Però, quando 

dentro di noi c’è un desiderio di vita cristiana autentica, rischiamo di utilizzare  

questo criterio.  

 

“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 »” 

Gesù ci aiuta a fare un’altra cosa: convoca anche noi, come fa con i Suoi discepoli. 

Avrete notato che, nel brano di Vangelo, ad un certo punto i discepoli sono distratti, 

stanno guardando in giro. Intanto Gesù non sta parlando, sta osservando. Poi Gesù li 

chiama: “Venite qua, adesso vi dico che cosa guardare”. I discepoli guardavano 

dalla parte dove tutti passavano: nel Tempio c’era una fila di cassette delle offerte un 

po’ particolari, dove ciascuno buttava la sua offerta. Su questo, ovviamente, tutti i 

discepoli hanno fissato lo sguardo e hanno visto una serie di ricchi che arrivavano e 

buttavano una manciata di monete, un’offerta sostanziosa. Invece Gesù gli dice: “Non 

guardate quelli; guardate quella povera donna che di nascosto ha buttato dentro gli 

ultimi soldi che le erano rimasti”. Lo ha fatto con un movimento piccolo, quasi 

vergognandosi un po’, ma in realtà ha buttato quanto le restava per vivere. Questo 

lo poteva sapere solo Gesù, evidentemente;  i Suoi discepoli non potevano avere idea 

di quanto possedesse la donna. Ma Gesù, che lo sa, dice di guardarla e di cambiare 

il criterio di giudizio. Anche noi abbiamo bisogno di cambiare il nostro criterio di 

giudizio. Gesù fissa lo sguardo su ciò che è essenziale dentro quella scena: come 

quella donna agisce, cosa quella donna fa. Noi avremmo fatto un impietoso paragone 

con i ricchi:  va bene la buona volontà della donna, ma vuoi mettere con tutti i soldi 

che hanno donato i ricchi!  

 

«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». 

Gesù giudica diversamente. Che cosa fa? Non utilizza il criterio esterno delle 

prestazioni - che viene usato di solito – per il quale se sei uno sportivo e uno alza 

l’asticella e la salta, non è solo una cosa che riguarda lui: da quel momento in poi tutti 
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dovranno saltare l’asticella a quell’altezza. Così sul mondo del lavoro, così nella 

scuola, così in tutte le cose che facciamo. Questo è un criterio esterno, è un confronto 

tra prestazioni: io sono capace di saltare tanto e quindi lo faccio.  

Gesù sostituisce a questo criterio un criterio interno, nella logica del “superfluo” 

contro “tutto”. E’ un criterio che non ha più una oggettività esterna; è una cosa che 

tu conosci, tu sai. Tu sai se stai dando del superfluo o se stai dando tutto e gli altri 

non possono giudicare questo tipo di criterio.  

Attenzione: questo criterio che Gesù usa non è quello del “si fa quel che si può”. 

Intendetemi bene, altrimenti rischiamo di non capirci nel discorso. Gesù non sta 

dicendo: “Va bè, dai, si fa quel che si riesce a fare. Non stare troppo a preoccuparti”. 

La logica di Gesù non funziona in questo modo, non dice: “Vai tranquillo, tanto va 

bene tutto, basta che ci metti un po’ di impegno”. Questo è il criterio per far partire 

una vita di mediocrità: “Ma sì, dai, pregare? Faccio quel che posso, quando mi riesce, 

tanto a Gesù va bene tutto”. Non è questo che sta suggerendo Gesù, non è: basta fare 

quello che si può. Altrimenti la logica sarebbe ancora quella del dare il superfluo. “Si 

fa quel che si può” vuol dire che do al Signore quello che mi avanza, quello che 

riesco a ritagliare via.  

La logica è, invece, tra “superfluo” e “tutto”. Dare “tutto” è un criterio complesso. 

Era molto più facile il criterio della Legge, se ci pensate. La Legge diceva: “Dai la 

decima”. La decima è una semplice operazione matematica: ho guadagnato dieci do 

uno; ho guadagnato cento do dieci. La decima è la decima parte di ciò che ho 

guadagnato. In fondo è semplice. E’ anche un criterio di giustizia: ho guadagnato 

poco, do poco; ho guadagnato tanto, do tanto.  

Gesù sbalza questo criterio e dice: “No, non va bene. Quello che devi fare è entrare 

nella logica del ‘tutto’, che non tiene niente per sé”. Addirittura, nel brano di 

Vangelo, questa donna dà ciò che è essenziale per la vita. E’ un tema difficile - tra 

l’altro questa donna compie un gesto che era contrario alla Legge. La Legge 

prescriveva che non si potesse dare come offerta al Tempio qualcosa che era 

essenziale per vivere. Invece Gesù loda questa donna perché sta facendo un gesto 

inconsulto, una follia totale - secondo i criteri del nostro modo di operare. Gesù la 

loda perché sta usando una logica diversa, che non è quella del mondo; è quella del: 

“Signore, io ho ricevuto tutto e ti do tutto. Mi metto completamente in gioco 

dentro quello che sono e che ho”.  

 

Prendi tutta la tua vita e buttala in Lui. 

Notate che il criterio radicale che Gesù utilizza, quello del “tutto”, è comunque 

commisurato alla persona. Il “tutto” di oggi è diverso dal “tutto” di ieri e dal “tutto” 

di domani, perché dipende da come sono io, se sto bene o se sto male, se sono in una 

situazione di preoccupazione o arriva una gioia improvvisa, dipende dalle persone 

che mi stanno attorno, dipende dalle situazioni che richiedono il mio impegno. 

Quando Gesù dice “tutto” intende dire: “Prendi la tua vita e butta questa dentro 

l’offerta del Tempio, non stare a ragionare sul dare un pezzo al Signore e tenersi il 

resto. Dagli tutto, anche i casini, anche le cose che non funzionano, anche il tempo 
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che ti sembra non centrare niente con Dio. Prendi la logica del: ‘quello che sono oggi 

te lo do’”. Questa logica cambia radicalmente il punto di vista. Culto, offerta, dono, 

preghiera diventa la vita nella sua interezza, non un pezzo della vita, che rischia 

appunto di essere il superfluo. Altrimenti mi ricordo di Dio quando mi avanza 

tempo - meglio di niente, per carità, però forse non è la logica giusta!  

Quello che invece mi viene suggerito è: “Prendi la vita, così com’è, il tuo lavoro, le 

cose che devi fare, le cose che riesci a fare bene, le cose che riesci a fare male, le 

tensioni, le cose belle, le situazioni dove ti viene da sorridere e quelle dove ti viene da 

piangere. Prendi tutta la tua vita e buttala in Lui. E Lui prenderà quella vita e la 

trasformerà in qualcosa che, da ultima spiaggia, diventerà inizio di una cosa 

infinitamente più grande  e nuova”.  

Pensate alla Prima Lettura, a quell’altra donna, che dà al profeta tutto quello che ha 

per vivere e si ritrova indietro  farina e olio che non finiscono mai fino a che tornerà 

il tempo buono, e per tre anni campa di un pugno di farina, non perché non mangia 

più, ma perché quella farina si moltiplica. Così è la nostra vita quando abbiamo il 

coraggio di prenderla e di buttarla interamente in Lui.  

La nostra vita non è tutta perfetta? Va bene, capita, che volete farci? Non è tutta il top 

di gamma? Arrivo in fondo a una giornata e ho fatto tanti di quei peccati che penso 

non sia una grande offerta per il Signore? Dirò al Signore: “Signore, perdonami 

questa cosa, accoglimi per questa roba strana che sono oggi; sono ingarbugliato e mi 

sono messo nei guai, ma ti do quello che sono!”.  

Capite che è una logica diversa e - soprattutto - raggiunge l’obiettivo. In questo modo 

se arrivo in fondo a una giornata da peccatore, non sono un fallito rispetto a una 

giornata in cui ne ho fatte talmente di belle e di grandi che ho solo bisogno 

dell’aureola. Se do tutto, anche la giornata più storta e più sbagliata diventa dono 

per Lui, e io raggiungo il mio obiettivo. Non sono un fallito che dice: “Va bè, dai, 

tamponiamola su!”. Sono uno che vince in Lui, donando tutto a Lui. E’ questo che 

cambia tutta la logica di ciò che siamo e di ciò che facciamo. 

Allora, chiediamo la grazia del Signore perché ci aiuti a superare nei nostri giudizi 

verso gli altri quel modo di confrontare che è sbagliato perché non centra con il 

Vangelo. Ma  soprattutto  perché ci aiuti a ricordarci di essere noi i primi a poter 

offrire al Signore tutto quello che abbiamo, nella semplicità della vita concreta che 

conduciamo, per quello che siamo; non per quello che dovremmo o vorremmo 

essere, ma per quello che siamo oggi: “Signore, sono qui, con te, ti do tutto quello 

che sono. Accogli tutto e donami tutto Te Stesso”.  


