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ULTIME CONTROVERSIE 
I vignaioli omicidi 

La parabola richiama Isaia (Is 5,1-7) che parla del lavoro con cui un uomo ha curato la sua 
vigna: è un chiaro riferimento alla sollecitudine con cui Dio si è preso cura della vigna (Israele). 
Allude agli invii dei profeti a Israele e del loro rigetto fino all’invio del Figlio. Il profeta viene 
sentito spesso come insopportabile o deriso come sognatore o considerato come presenza di 
cui si può tranquillamente non tener conto alcuno. 
Di dove questa violenza scandalosamente presente in uno spazio religioso?  
Avviene che l’agire di Dio, che fa dello scarto umano il fondamento della storia di salvezza (Mc 
12,10-11), sia contraddetto dall’agire ecclesiale. Ma “Dio sceglie ciò che nel mondo è ignobile 
e disprezzato” (1Cor 1,28). Questo lo scandaloso agire messianico, e questo è chiamato a 
essere l’agire dei  “cristiani”. 
Ci stupisce il padrone della vigna che, dopo avere visto i suoi servi subire una sorte violenta, 
invia il figlio. È uno stupore che nasce dalla nostra distanza dal suo amore. Ma la pazienza di 
Dio ha un limite e c'è un giudizio: questa è la conclusione a cui giunse Isaia ed è anche la 
conclusione della parabola sebbene la parabola non termini qui. L'ultima parola non è il 
profeta rifiutato, bensì l'intervento di Dio solidale col suo profeta: la pietra scartata dai 
costruttori è divenuta pietra d'angolo. .È una chiara allusione alla risurrezione di Gesù  

Dio e Cesare 
Farisei ed erodiani sottopongono a Gesù la questione : si deve o non si deve pagare le tasse ai 
Romani? Bisogna accettare il dominio di Roma o si deve organizzare la resistenza e la 
ribellione? Per interrogare Gesù si erano accordati due gruppi di persone reciprocamente 
ostili: i farisei (conservatori e nazionalisti) e gli erodiani (che accettavano la politica 
collaborazionista del re). 
Gesù anche se conosce la loro malizia acconsente a rispondere. Il rischio era grave. Risponde, 
ma non si impegna nel campo politico. Dice: «Se accettate per i vostri traffici e per i vostri 
guadagni la moneta dell’imperatore, voi riconoscete all’imperatore il suo diritto a raccogliere i 
tributi». Ma, sottolinea subito, l’autorità politica non è illimitata: nessun organismo dello 
Stato, nessuna forza politica può interferire nelle vostre convinzioni morali, può imporvi una 
sua concezione del mondo: «Date a Cesare quel che è di Cesare», ma niente di più. 
«Date a Dio quel che è di Dio». Non c’è angolo dell’esistenza, non c’è attività umana, da cui il 
Creatore di tutte le cose possa essere estromesso. Solo chi dà a Dio ciò che è di Dio, sa cosa 
dare a Cesare. Ciò che è di Dio è la libertà dei figli e l’amore dei fratelli. Gli uomini che 
pretendono di diventare nostri maestri di vita contro o solo al di fuori dell’unico vero Signore, 
sono un’insidia per l’affermazione della nostra libertà di persone e per la nostra inalienabile 
dignità. Gesù non mette Dio e Cesare sullo stesso piano, e tanto meno considera le due 
realtà come indipendenti. Egli afferma il primato di Dio (e quindi la libertà della coscienza), 
ma il primato di Dio e la libertà della coscienza non privano lo Stato dei suoi diritti 

Il Dio dei viventi e la risurrezione   12,18-27 
Nuovi interlocutori, nuova sfida. Stavolta si presenta a Gesù il gruppo dei sadducei che non 
credono ci sia risurrezione dei morti (diversamente dai farisei). Essi sottopongono una 
questione a Gesù, tentando di mostrarne l'incongruità con quanto insegnato da Mosè e 
l'intrinseca contraddizione. L'esempio che fanno, partendo dalla citazione della parola di Mosè 
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in Dt 25,5-10, parte dal caso del levirato, che implicava l'obbligo per il fratello o il parente più 
prossimo di un uomo che morisse senza figli di sposarne la moglie per garantire la discendenza 
al defunto. Il caso limite che essi pongono polemizza anche contro i farisei, che concepivano- la 
risurrezione in termini superstiziosi, prestandosi in tal modo all'ironia degli spiriti più liberali, 
ironia di cui il brano offre un ottimo esempio: una donna ebbe sette mariti, quando quella 
donna morirà, essi chiedono, di chi sarà moglie? La risposta di Gesù è diretta. Con due diverse 
argomentazioni, la prima fa cadere l'esempio dei sette mariti. Dice: la vita dei morti sfugge agli 
schemi di questo mondo presente: è una vita diversa perché divina, eterna: verrebbe da 
assomigliarla a quella degli angeli a cui pare che i sadducei non credessero. Ma ecco una 
seconda motivazione: Gesù sceglie il racconto del roveto ardente (Es 3,1-22), cuore della 
Torah per tutto il giudaismo e quindi anche per i sadducei; qui il Signore si presenta come «il 
Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe» (v. 6), patriarchi ovviamente già morti al 
tempo di Mosè. Dice Gesù. «Vi sbagliate molto!» (v. 27). Con la risurrezione si parla di una 
nuova esistenza in cui è tutto l'uomo, non solo lo spirito. Il vangelo parla di «risurrezione», 
non di immortalità. E così Marco sottolinea anche la differenza con la cultura greca. La 
comunità cristiana non cerca la ragione della risurrezione nelle componenti dell'uomo (lo 
spirito, l’anima), ma la fa risalire alla fede nel Dio vivente. Dio ci assicura che tutta la 
realtà della persona entra in una vita nuova venendo trasformata. Per evitare equivoci 
bisognerebbe parlare di risurrezione della persona: lo scopo della redenzione in Gesù 
Cristo non è la salvezza di un elemento — fosse anche la parte 'spirituale' — dell'essere 
umano, ma la salvezza della persona umana nella sua totalità.  

Il grande comandamento 
La processione di capi che  vanno da Gesù pare non voglia arrestarsi: ora lo interroga uno 
scriba. Cerca un confronto su un tema dibattutissimo, ossia quale sia il principale tra i 
comandamenti. Se consideriamo che si pensava che la Torah contenesse 613 precetti, 
comprendiamo come fosse aperto il dibattito sul «centro» della legge. L'affermazione che 
esso consistesse nell'amore di Dio e del prossimo non era sconosciuta. La risposta di Gesù 
(12,28-34) non è dunque una novità: Egli unifica (ed è qui la novità) un testo del 
Deuteronomio (Dt 6,4-5) e un testo del Levitico (Lv 19,18). Però con due precisazioni. La 
prima: l'amore dell'uomo nasce da quello di Dio, e deve misurarsi su di esso. La seconda, è 
la risposta alla domanda: chi è il prossimo da amare? Ecco la risposta: ogni uomo che Dio 
ama: cioè tutti gli uomini senza alcuna distinzione. 
Marco poi introduce una osservazione polemica contro il culto (vs. 33 «val più di tutti gli 
olocausti e i sacrifici»), che si riallaccia all'antica polemica dei profeti. C'è il rischio che le 
pratiche di culto ingombrino l'anima e la distraggano dalla giustizia: la vera preghiera 
invece non sostituisce l'amore, ma ne è al servizio. 
Lo scriba apprezza la verità insegnata da Gesù. L'uomo, anzi, ribadisce quanto affermato da 
Gesù; e con una bella espressione che viene dalla tradizione profetica (basti ricordare Os 6,6: 
«Voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti»), lo scriba sintetizza 
il senso dello spostamento operato da Gesù dall'esteriorità dei precetti all'integrità del cuore: 
«Amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo 
come se stessi è molto di più di tutti gli olocausti e i sacrifici». 
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«Guardatevi dagli scribi» (vv. 38-40) 
Qui Gesù osserva e denuncia: tra gli scribi è consuetudine fare sfoggio del proprio status, 
pretendere riverenza e ossequio dalla popolazione, ricoprire posti e posizioni d'onore: essi 
cercano di essere a tutti i costi i "primi" e occupare i primi seggi. Mentre Gesù, ha 
ripetutamente invitato i suoi ad essere ultimi e a servire l'altro piuttosto che garantire se 
stessi. Ma c’è un gesto miserabile e riprovevole che essi compiono proprio verso coloro che 
dovrebbero tutelare: essi, infatti, divorano le case delle vedove; mentre tutta la tradizione 
mosaica, profetica e sapienziale individua le vedove come soggetti indifesi, che vanno tutelati 
sopra ogni cosa e sono oggetto privilegiato dell'amore e della protezione di Dio (cf, ad 
esempio, Es 22,2124; Is 1,17 e Sal 146,9), e questo fa della loro preghiera una preghiera 
inautentica, di pura apparenza. Tale falsità, però, sarà duramente ripagata nel futuro col 
giudizio di Dio. Proprio il riferimento al loro atteggiamento nei confronti delle vedove crea il 
collegamento più idoneo all'episodio seguente, che ha per protagonista una povera donna, 
unico personaggio femminile all'interno di una sequenza che è stata interamente dominata 
dal potere e dall'arroganza maschile. Da quella donna dovranno-imparare tutti. 

La vedova povera   (vv. 41-44)  
Gesù seduto di fronte al tesoro del tempio osserva le persone che fanno offerte. Ora, 
l'esibizionismo descritto poco prima nelle pratiche religiose degli scribi ricompare come 
comportamento anche dei ricchi, che gettano molto. Senza sembrarne intimorita, una povera 
vedova avanza e vi getta due monetine, una cifra piccolissima. L'aspetto più significativo, per i 
discepoli di allora e di sempre, è che Gesù chiami a sé i suoi con la modalità tipica degli 
insegnamenti importanti («Chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro...») e inizi il suo commento 
con la formula solenne dell'«In verità vi dico». Le sue parole sono la chiusa di tutti gli 
insegnamenti nel tempio (dal quale uscirà definitivamente) e ribaltano ancora una volta le 
apparenze: le due monetine diventano più di tutto quanto gettato dagli altri; il molto dei molti 
ricchi è il superfluo; il poco dell'unica povera è l'essenziale. E così, colei che doveva 
abbisognare di protezione diventa modello di una fede, mentre coloro che pretendevano di 
insegnarle devono riceverne una lezione sferzante e molto dura. 

Notiamo 
Sebbene i personaggi femminili nel Vangelo di Marco siano pochi, prevalentemente anonimi 
(a parte l'eccezione di Erodiade e Salomè nel flashback su Giovanni Battista), essi sono sempre 
esemplari rispetto a un mondo maschile, potente, presuntuosamente sapiente. L'emorroissa, 
la madre siro-fenicia, ora la povera vedova; poi ci saranno la donna di Betania e le discepole 
dalla Galilea. Non sono perfette, ma capaci di cogliere il senso profondo, il momento 
opportuno, e creatrici di gesti reali e intimamente connessi alla natura del regno; sempre in 
forte antitesi con il potere, maschio, tronfio e arrogante, sia quello politico e sociale del tempo 
sia quello più nascosto che cerca di affermarsi già nella Chiesa nascente. Una povera vedova 
chiude, dunque, con la sua involontaria esemplarità un capitolo in cui sono stati zittiti e 
ridimensionati tutti i rappresentanti dell'establishment religioso di Israele, i detentori della 
verità: ella, infatti, dona "tutta la sua vita", tutto quanto aveva per vivere, tutta se stessa, 
sapendo che da Dio lo ha ricevuto. Il superfluo non le ha obnubilato la mente né il cuore, 
perché l'esperienza della povertà e della vedovanza le ha insegnato a riconoscere l'essenziale, 
a riconoscendosi bisognosa, è stata capace do affidarsi totalmente a Dio. 


