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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 quanto aveva per vivere 

 

La Parola di questa domenica ci offre l’opportunità di riflettere sulla potenza dei segni nella 

nostra vita, sulla possibilità di porre dei segni efficaci e liberanti, che ci rendono veramente capaci 

di amare e di offrire non tanto delle cose, dei soldi, o ciò che è superfluo, ma noi stessi, la nostra 

stessa vita – come Gesù – sommo ed eterno sacerdote che ha fatto il sacrificio di se stesso e si è 

offerto una volta per tutte entrando nel santuario del cielo. Il tema che viene sviluppato nelle letture 

prende corpo grazie al racconto di due vedove, due poveri per antonomasia quindi, che sono state 

capaci di porre un segno autentico e concreto nel quale Dio ha apprezzato non tanto l’entità del 

dono ma il fatto che il dono era lo strumento per poter offrire la propria vita, la propria fede, 

visibile nella capacità di compiere gesti da innamorati, folli agli occhi del mondo e di chi progetta il 

suo futuro in modo solo economico e calcolatore. Co muoviamo all’interno della logica dei simboli 

che nei sacramenti trovano un’espressione qualificata. 

La vedova di Zarepta è una donna povera nel senso più assoluto del termine secondo la 

mentalità semitica: è donna, non ha tutti i diritti dell’uomo; è straniera, non appartiene al popolo 

eletto; è madre, non può beneficiare della legge del levirato (prima lettura). Il fatto che la donna 

abbia un figlio la espone ad una situazione di povertà ancora più estrema, poiché secondo le usanze 

del tempo il cognato aveva il dovere di assicurare la discendenza al fratello morto ma non di 

mantenere la vedova che aveva già dato una discendenza a suo marito. In questo stato di povertà 

Elia si imbatte in una donna capace di fare il miracolo più grande, quello della fede, grazie al quale 

il pane non verrà mai a mancare perché il senso della vita consiste nella capacità di condivisione e 

di comunione e non nella capacità di accumulare. La dipendenza dell’azione del profeta dalla 

povertà della donna diventa il segno efficace di come la potenza divina si manifesti là dove la 

debolezza umana lascia spazio all’azione della grazia, non fondandosi sulle proprie forze ma 

aprendosi alla provvidenza, come Abramo che sul monte “il Signore provvede” sarà capace di non 

tenersi per sé il figlio amato, ma sarà disposto a restituirlo alla fonte della vita. 

La vedova che è salita al tempio per fare la sua offerta è una donna povera perché al contrario 

degli scribi, legati ai segni di potenza, offre due spiccioli, 1/64 della paga giornaliera di un 

lavoratore del tempo, un nonnulla, che tuttavia viene apprezzato da Gesù perché non ha dato del 

superfluo ma quello che rappresentava la sua vita, ciò che le era necessario per sussistere (Vangelo). 

Il testo ci aiuta a comprendere come il gesto della vedova sia sul piano simbolico poiché la povera 

ha dato tutta se stessa, riconosce cioè che in quei due spiccioli vi era il valore aggiunto dell’offerta 

della sua stessa vita. Agli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti ed essere salutati nelle 

piazze questa povera donna risponde con un gesto potente, un segno efficace perché non legato a 

qualche cosa di esteriore ma espressione di un’intenzione profonda che non può essere valutata dai 

parametri e dagli standard culturali. Lo sguardo di Gesù che si sofferma a guardare come la gente 

getta il denaro nel tempio è uno sguardo profondo che va al di là di ciò che appare, perché valuta la 

capacità di ognuno di cercare la comunione con Lui, fattore che non dipende dalla quantità del dono 

ma dalla vitalità del proprio cuore e dalla vivacità della propria fede nella provvidenza. 

Gesù apprezza il gesto di questa povera donna perché in lei si riconosce, scorge la capacità di 

amare, andando forse contro la logica umana ma andando incontro ad un gesto veramente oblativo. 

Il sommo ed eterno sacerdote non ha offerto capi di bestiame, soldi, cose, preghiere ma ha offerto la 

sua vita, il suo corpo, la sua mente, la sua volontà, come in un rapporto d’amore con Padre e 

perpetua questo miracolo della comunione e della condivisione nel sacrificio eucaristico, dove si fa 

pane spezzato e vino versato, dove nel dono offerto è possibile incontrare il donatore stesso 

(seconda lettura). In questo senso la provocazione che rappresenta l’eucarestia per noi è 

straordinaria perché ci chiede di porre il segno del dono di noi stessi unito al dono di Lui al Padre. 


