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INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 
Quanto vale il regno dei cieli? 

 
S3. Sono frequenti nella Bibbia le esortazioni all’elemosina: “Il 
giusto dona senza risparmiare” (Pr 21,26); “Da’ il tuo pane a chi ha 
fame e fa’ parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Da’ in elemosina quanto 
ti sopravanza e, quando fai l’elemosina, non essere tirchio” (Tb 
4,16). 
Se c’è un prezzo da pagare per entrare nel regno dei cieli, a quanto 
ammonta? Sarà sufficiente dare qualcosa in elemosina? 
In una sua celebre omelia (Hom. in Ev., 5,1-3), papa Gregorio 
Magno (590-614) affronta il tema e risponde: “Il regno di Dio non 
ha prezzo; vale tutto ciò che si possiede”; poi illustra la sua 
affermazione con alcuni esempi tratti dal vangelo. 
Nel caso di Zaccheo, l’ingresso nel regno dei cieli fu pagato con la 
metà dei beni che possedeva, perché l’altra metà gli era servita per 
restituire il quadruplo a coloro che aveva defraudato (Lc 19,8). 
Nel caso di Pietro e Andrea, il regno dei cieli valse le reti e la barca, 
perché i due fratelli non avevano altro (Mt 4,20). 
La vedova lo comperò per molto meno: due spiccioli soltanto (Lc 
21,2). 
Qualcuno vi entra addirittura offrendo solo un bicchiere d’acqua 
fresca (Mt 10,42). 
Il prezzo da pagare è facile da stabilire: il regno di Dio vale tutto 
quello che si possiede, poco o molto che sia. 
 
 
Per interiorizzare il messaggio, diciamo insieme: 
 
T. “Il regno di Dio è un tesoro che non ha prezzo,  
per ottenerlo bisogna dare tutto”. 

 
CANTO ALLO SPIRITO: COME FUOCO VIVO – R. 57 
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SALUTO (ispirato ad Eb 4,14-16; 5,1-16) 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. 
T. Amen 
G. Fratelli, Cristo sommo sacerdote della nuova alleanza, è in grado di 
sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e 
nell’errore, essendo anch’egli rivestito di debolezza; proprio a causa di 
questa anche per se stesso deve offrire sacrifici per i peccati, come lo fa 
per il popolo. 
T. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia 
compatire le nostre infermità, essendo stato lui stesso provato in 
ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso il peccato.  
G. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per 
ricevere misericordia e trovare grazia ed essere aiutati al momento 
opportuno. 
T. Amen, Maranathà, Vieni Signore Gesù. 
 
CANTO PER L’ESPOSIZIONE: SONO QUI A LODARTI 
 
Luce del mondo nel buio del cuore 
Vieni ed illuminami 
Tu mia sola speranza di vita 
Resta per sempre con me 
 
Sono qui a lodarti qui per adorarti 
Qui per dirti che tu sei il mio Dio 
E solo tu sei santo 
Sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 
 
Re della storia e Re della gloria 
Sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il tuo trono hai lasciato 
Per dimostrarci il tuo amor 
 
Sono qui a lodarti  
Io mai saprò quanto ti costò 
Li sulla croce morir per me (4 v.) 
 
Sono qui a lodarti  
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IL VANGELO 
G. Dal Vangelo secondo Marco (Mc 12,38-44) 
38 Gesù diceva alla folla mentre insegnava: “Guardatevi dagli scribi, che 
amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, 39 avere i 
primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. 40 Divorano le 
case delle vedove e ostentano di fare lunghe preghiere; essi riceveranno 
una condanna più grave”. 41 E sedutosi di fronte al tesoro, osservava 
come la folla gettava monete nel tesoro. E tanti ricchi ne gettavano molte. 
42 Ma venuta una povera vedova vi gettò due spiccioli, cioè un quattrino. 
43 Allora, chiamati a sé i discepoli, disse loro: “In verità vi dico: questa 
vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. 44 Poiché tutti hanno dato 
del loro superfluo, essa invece, nella sua povertà, vi ha messo tutto quello 
che aveva, tutto quanto aveva per vivere”. 
 

DAVANTI A GESÙ EUCARISTIA 
3S Ti parlo, Signore, a capo basso, con la faccia tra le mani  
perché mi vergogno immensamente, riconoscendomi falso e ipocrita  
nel mio modo di essere e di agire. 
Mi piace più esser salutato che salutare. 
Mi è più spontaneo comandare che obbedire. 
Mi piace scappellarmi davanti ai potenti più che accostarmi ai deboli. 
Mi piace fare la faccia d'angelo pur restando con il cuore di lupo. 
Mi piace comprare onorificenze anziché meritarmele. 
Mi piace fingere anziché essere sincero. 
Sto vicino ai poveri non per aiutarli, 
ma per montarci sopra e crescere sopra di loro. 
Mi piace recitare la parte di uomo religioso per essere stimato tale. 
Mi piace mettere i pesi sulle spalle altrui  
anziché essere io il primo a portarli. 
Signore, aumenta la vergogna di me stesso, 
tanto da cambiare totalmente il mio modo di essere, di pensare e di agire 
così da non restare fuori del tuo regno. 
 
T. O Dio, Padre degli orfani e delle vedove, rifugio agli stranieri, 
giustizia agli oppressi, sostieni la speranza del povero che confida 
nel tuo amore, perché mai venga a mancare la libertà e il pane che tu 
provvedi, e tutti impariamo a donare sull'esempio di colui che ha 
donato se stesso, Gesù Cristo nostro Signore. Crea in noi, Signore, il 
silenzio per ascoltare  la tua voce, penetra nei nostri cuori con la 
spada  della tua Parola, perché alla luce della tua sapienza, possiamo 
valutare le cose terrene ed eterne, e diventare liberi e poveri per il 
tuo regno,  testimoniando al mondo che tu sei vivo in mezzo a noi 
come fonte di fraternità, di giustizia e di pace. Amen 
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CANONE: NADA TE TURBE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LECTIO ORANTE DEL VANGELO1  

3S. I pericoli più gravi sono quelli ben nascosti e meglio camuffati, quelli 
che colgono di sorpresa e impreparati. Se Gesù raccomanda ai discepoli, 
in modo accorato, di fare attenzione, di stare in guardia da una certa 
genia di persone, significa che le insidie che tendono sono estremamente 
serie.  
 
1L. Dopo una serie di controversie con farisei, sadducei ed erodiani nel 
tempio di Gerusalemme, Gesù rivolge un attacco diretto, coraggioso e 
preciso contro gli scribi e per renderlo più incisivo ricorre alla satira, 
all’ironia, a un linguaggio che appare fin troppo provocatorio. Questo 
rivela quanto fosse preoccupato che un certo nefasto comportamento si 
potesse infiltrare anche nella comunità dei suoi discepoli. 
Gli scribi erano originariamente gli incaricati di stendere documenti di 
ogni genere, ma, dopo l’esilio a Babilonia, erano divenuti gli interpreti 
ufficiali della legge del Signore (Esd 7,11), costituivano l’autorità in campo 
legislativo, erano i giudici incaricati di pronunciare le sentenze nei 
tribunali. La loro professione era legittima, eppure Gesù aveva di che 
recriminare sul loro comportamento. 
 
2L. La prima accusa che muoveva loro riguardava la vanità, 
l’ostentazione (vv. 38-39). Erano persone che amavano esibire il loro 
sapere e i loro titoli e per richiamare l’attenzione, per non essere confusi 
con il popolo, con la gente ignorante, ci tenevano a non vestire come gli 

                                              
1 Lectio tratta dal commento di F.Armellini su: Ascoltarti è una festa, ed.Messaggero-Padova 
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altri. Indossavano una divisa, “amavano passeggiare in lunghe vesti” (v. 
38). Era per rispetto al loro abito che la gente li trattava con mille 
riguardi, cedeva loro il passo nelle strade, riservava i primi posti nelle 
piazze e nelle sinagoghe e al mercato li serviva meglio e prima degli altri. 
Non potevano essere salutati con un semplice shalom; esigevano inchini, 
baciamani e un religioso silenzio ogni volta che aprivano la bocca, anche 
solo per respirare. Quando non ricevevano queste attenzioni di deferenza 
si indignavano. 
 
3L. Il Maestro riteneva questa una commedia ridicola e non la 
sopportava; era allergico alle loro divise perché, come suggerisce 
l’etimologia, derivano dal verbo dividere, dividono, separano, creano la 
casta. Più che un peccato, la loro era una malattia, una patologia che 
avrebbe potuto essere facilmente curata. Ciò che alimentava la vanità 
degli scribi era il servilismo ingenuo della gente che, tributando loro onori 
e ossequi, era convinta di rendere gloria a Dio. Per farli rientrare nei 
ranghi e far loro gustare la gioia di sentirsi fratelli, sarebbe bastato che 
tutti si fossero comportati come Gesù, che non riservava loro alcun 
riguardo particolare; alla loro amicizia preferiva quella dei peccatori e 
degli emarginati, non ricorreva alle loro raccomandazioni, non richiedeva i 
loro appoggi. 
 
4L. Di fronte al comportamento e alle parole tanto chiare del Maestro, ci 
si chiede come possa accadere che nella chiesa a volte non ci si renda 
ancora conto di quanto siano anti-evangeliche la corsa ai primi posti, ai 
titoli onorifici e la ricerca di applausi e privilegi. Il mondo strutturato in 
una gerarchia piramidale è stato definitivamente condannato da Cristo e 
volerlo ripristinare non è un peccato veniale, ma un attentato frontale 
contro la logica evangelica. 
 
5L. C’è una colpa più grave che Gesù imputa ai rabbini:  
 
S1. “Divorano le case delle vedove” (v. 40). 
5L. Le vedove, assieme agli orfani ed agli stranieri, erano le persone che 
Dio aveva posto sotto la sua protezione (Sl 146,9). Guai maltrattarle, guai 
commettere ingiustizie contro di loro. Il Signore aveva stabilito:  
 
S1. “Non molesterai il forestiero. Non maltratterai la vedova o l’orfano. Se 
tu lo maltratti, quando invocherà da me l’aiuto, io ascolterò il suo grido, 
perché io sono pietoso” (Es 22,20-26). 
 
5L. Gli scribi sono accusati da Gesù di “divorare le case delle vedove”. 
Probabilmente s’approfittavano dell’ingenuità di queste donne semplici e 
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indifese per carpirne le elemosine, oppure esigevano parcelle esorbitanti 
per perorare le loro cause nei tribunali. 
 
6L. Lo sfruttamento delle persone più deboli è il principio su cui si regge 
il nostro mondo competitivo e rissoso ed è da questo principio che nasce 
la società dei furbi, che è l’opposto di quella evangelica. Anche i poveri 
però, quando bramano occupare il posto di chi li opprime, non sognano 
un mondo nuovo, aspirano solo a perpetuare l’antico. Non vogliono porre 
fine alla mentalità degli “scribi”, ma sostituirsi agli “scribi”, desiderano lo 
scambio delle parti, mentre Gesù vuole che sia buttata nella pattumiera 
l’opera teatrale che da sempre è stata recitata nel mondo. 
 
1L.La terza accusa che Gesù indirizza agli scribi  è ancora più grave:  
 
S1. “Ostentano di fare lunghe preghiere” (v. 40).  
 
1L. Non sono solo sfruttatori dei deboli, ma recitano una commedia: si 
esibiscono in pratiche religiose impeccabili, danno prova di grande pietà, 
in modo da convincere tutti che anche il Signore sta dalla loro parte. 
Giudicarli, contraddirli, non sottomettersi al loro volere, non rendere loro 
gli onori che pretendono, significa schierarsi contro Dio. 
Le persone semplici e sincere non sopportano questa religione ipocrita e a 
un certo punto si stancano e possono anche abbandonare la fede. Di chi è 
la colpa di queste defezioni? 
 
CANONE: NADA TE TURBE 
 
3S. In contrapposizione agli scribi, alle persone che dominano nella 
società, nella seconda parte del brano (vv. 41-44) viene introdotto un 
modello di religiosità autentica: una povera vedova. 
Non è la prima volta che, nel vangelo di Marco, compaiono donne cui 
Gesù guarda con simpatia e ammirazione. Ha già incontrato colei che, 
soffrendo di emorragia, gli si era accostata per toccargli il lembo del 
mantello e ne aveva riconosciuto la fede: 
S1.  “Figlia, la tua fede ti ha salvata” (Mc 5,34); 
 
2L. era rimasto addirittura stupito della fede della siro-fenicia, che si era 
dichiarata soddisfatta delle briciole che cadono sotto la tavola imbandita 
per i figli. Commosso, Gesù aveva esclamato:  
 
S1. “Donna, davvero grande è la tua fede” (Mt 15,28; Mc 7,24-30). 
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2L. Modelli di fede queste prime due donne; modelli di generosità totale la 
vedova del vangelo di oggi e colei che, pochi giorni dopo, gli avrebbe unto 
il capo “con olio profumato di nardo genuino, di gran valore” (Mc 14,3). 
 
3L. Sono quattro figure esemplari, scelte da Marco per mostrare come le 
donne, ritenute da tutti le ultime, erano invece le prime (Mc 10,31). 
Illustrano con la loro vita come deve essere il vero discepolo.  
 
4L. La prima caratteristica è oggi messa in risalto dal comportamento 
della vedova che, a differenza dei rabbini che ostentavano la loro 
religiosità, compie il suo gesto senza richiamare l’attenzione di nessuno, 
senza farsi notare.  
Questa donna non ha conosciuto Gesù, non ha ascoltato i suoi 
insegnamenti, non ha risposto a una sua chiamata e non è una sua 
discepola. Non lo ha seguito, come hanno fatto i Dodici e molte altre 
donne che lo hanno accompagnato durante i tre anni della vita pubblica 
(Lc 8,1-3), eppure si comporta in modo evangelico, come Gesù ha 
raccomandato:  
 
S1. “Quando dunque fai l’elemosina, non suonare la tromba davanti a te, 
come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati 
dagli uomini. Quando invece tu fai l’elemosina, non sappia la tua sinistra 
ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti segreta” (Mt 6,1-4). 
 
5L. Questa vedova è l’immagine di coloro che, anche oggi, pur non avendo 
mai letto una pagina del vangelo, docili agli impulsi dello Spirito, vivono 
in modo evangelico.  
 
6L. La seconda caratteristica del vero amore è di essere totale. L’amore a 
Dio deve coinvolgere tutta la persona. Gesù ha ingiunto:  
 
S1. “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza” (Mc 12,30)  
 
6L. e senza riserve deve essere anche l’amore al prossimo. 
La vedova è presentata come modello di questo amore. A differenza dei 
ricchi che “gettavano nel tesoro molte monete”, lei non mette molto, getta 
tutto ciò che ha, anzi, come specifica il testo greco, 
 
S1.  “nella sua povertà vi ha gettato tutta la sua vita” (v. 44). 
 
1L. Il discepolo non è colui che mette in gioco una parte di sé o di ciò che 
ha, ma vende tutto ciò che possiede per darlo ai poveri e offre tutta la sua 
vita come ha fatto il Maestro. 
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Anche chi è povero, come la vedova del vangelo di oggi, è chiamato a 
donare tutto. Non c’è nessuno tanto povero da non avere qualcosa da 
offrire e nessuno tanto ricco da non avere bisogno di ricevere dagli altri. 
Dio ha colmato di doni i suoi figli affinché, sull’esempio del Padre che sta 
nei cieli, essi non li trattengano per sé, ma li mettano a disposizione degli 
altri.  
 
2L. Per la totalità del suo amore, la vedova diviene così non solo 
l’immagine del vero discepolo, ma anche di Dio e di Gesù Cristo che – 
come rileva Paolo – “da ricco che era, si è fatto povero” per arricchire noi 
per mezzo della sua povertà (2 Cor 8,9). 
 
3S. Il luogo della rivelazione massima del volto di Dio è il Calvario. È lì 
che Dio ha mostrato la sua identità. Egli non pretende, offre, dona tutto 
se stesso all’uomo. Non vuole che gli uomini si prostrino davanti a lui, ma 
li vuole inginocchiati davanti ai fratelli. Non chiede che diano la vita a lui, 
ma che, con lui, la mettano a disposizione dei fratelli. 
La vedova è immagine di Dio e di Cristo perché si è spogliata di tutto ciò 
che possedeva e ne ha fatto dono agli altri. 

 
CANTO: E' UN’ALTRA VOLTA SERA     
 
Un'altra volta viene sera,un'altra volta il tempo ha corso più di me; 
il cuore si domanda nel silenzio: che resta d'ogni giorno, 
che resta della vita? 
 
Un'altra volta anche stasera una melodia sale di tono dentro me; 
non conta quel che è grande o quello che ha un nome, 
ma conta solo ciò che è amore. 
Perché niente è piccolo di quello che fai per amore. 
 
Solo l'amore, solo l'amore, 
solo l'amore resta della vita. 
E' l'amore che vale. 
Solo l'amore resterà... 
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PREGHIERE DI INTERCESSIONE  
G: Noi ti preghiamo: kyrie, kyrie eleison 
T. Kyrie, kyrie eleison 
 
3L. Signore Gesù, ti ringraziamo per quanti donano la loro vita e i loro 
beni con cuore libero e aperto. Insegnaci a imitare la loro testimonianza 
 
4L. Per l’intera Chiesa e per ciascuna comunità: siano luoghi di 
educazione alla fede e alla carità, con l’insegnamento e la testimonianza 
dei nostri pastori e l’esempio dei fratelli, 
 
5L. O Signore, dona sapienza a tutti i governanti, in Italia, in Europa e 
nel mondo: tutta la società civile si faccia attenta ai poveri, ai giovani, alle 
famiglie,  
 
6L. Alla vigilia ormai prossima Del Convegno nazionale di Firenze e del 
Giubileo della misericordia accompagna o Signore il cammino della nostra 
diocesi e della nostra parrocchia; rinnova il nostro desiderio di conoscere, 
amare e praticare la fede come forma della vita, come testimonianza 
operativa e generosa della Tua Misericordia infinita 
 
1L. Sovvieni alle necessità materiali e spirituali di Radio Oreb e proteggila 
da ogni pericolo ed avversità. Accogli ed esaudisci anche tutte le domande 
che salgono a te dagli iscritti e dagli affidati alla Banca della preghiera. 

 
Padre nostro (cantato) 
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CONCLUSIONE 

 
3S. Se leggo le cronache quotidiane  
mi prende un magone: violenze, contese,  
omicidi e vendette, tante vendette;  
se mi informo sulla politica non trovo di meglio: 
terrorismo, bugie, leggi preparate per il potere  
e un'economia blasfema dove i poveri  
sono sempre più poveri. 
Non ci sono più volti, o Signore, ma solo categorie senza nome:  
politici, banchieri, atleti, giornalisti, immigrati,  
clandestini, espulsi, legali, preti, vescovi, credenti, laicisti...  
è tutta una gran confusione. 
Si perdono i volti, si ignorano le storie, 
sorrisi o lamenti, tragedie o speranze non contano più. 
È la legge dell'economia, è la legge dei numeri. 
Ti prego che almeno la Tua Chiesa continui a guardare il volto dell'altro; 
spero che, come Te nel Tempio, veda l'uomo, valore assoluto, 
così il povero, ogni povero, sarà un faro che illumina,  
una speranza per una nuova civiltà dell'amore. 
 
T. Tu hai buoni occhi, Gesù,  
e sai subito distinguere la generosità autentica  
dall'esibizione plateale, il gesto con cui si dona il superfluo  
e quello che impegna l'essenziale, tutto ciò che si ha per vivere.  
In effetti solo i poveri sono capaci di autentica solidarietà  
perché disposti a condividere privandosi del necessario.  
Solo loro vivono fino in fondo la follia consolante dell'amore  
che offre quanto ha a disposizione, senza tanti calcoli. 
Insegnaci, Signore, a fare come la vedova, 
a donarti non gli scampoli, ma il cuore della mia esistenza, 
a metterti al centro, non alla periferia dei nostri pensieri. 
Insegnaci, Signore, a spartire con i miseri 
non gli avanzi, gli abiti smessi, le cose fuori moda, 
ma quello che sta nel nostro piatto, gli indumenti nuovi, 
ciò a cui teniamo veramente. 
E apri la nostra anima alla gioia che non viene meno,  
quella che si sperimenta più nel dare  
che nel ricevere. 
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CANTO PER LA BENEDIZIONE: RESTO CON TE 
 
Seme gettato nel mondo 
Figlio donato alla terra, 
il tuo silenzio 
custodirò. 
 
In ciò che vive e che muore 
Vedo il tuo volto d’amore: 
sei il mio Signore  
e sei il mio Dio. 
 
Io lo so che Tu sfidi la mia morte, 
io lo so che Tu abiti il mio buio, 
nell’attesa del giorno che verrà 
resto con te. 
 
Nube di mandorlo in fiore 
Dentro gli inverni del cuore  
È questo pane 
Che tu ci dai. 
 
Vena di cielo profondo 
Dentro le notti del mondo 
È questo vino 
Che tu ci dai. 
 
Io lo so che Tu sfidi la mia morte, 
io lo so che Tu abiti il mio buio, 
nell’attesa del giorno che verrà 
resto con te. 
 
Tu sei Re di stellate immensità 
E sei Tu il futuro che verrà, 
sei l’amore che muove ogni realtà 
e tu sei qui. 
Resto con te. 

      
CANTO FINALE: RESTA ACCANTO A ME – R.180 


