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Dal Vangelo secondo Marco  

cap. 12 

 
Parabola dei vignaioli omicidi (1-12) 

1 Si mise a parlare loro con parabole: "Un uomo piantò una vigna, la 
circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì una torre. 
La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. 2 Al momento 
opportuno mandò un servo dai contadini a ritirare da loro la sua parte 
del raccolto della vigna. 3 Ma essi lo presero, lo bastonarono e lo 
mandarono via a mani vuote. 4 Mandò loro di nuovo un altro servo: 
anche quello lo picchiarono sulla testa e lo insultarono. 5 Ne mandò un 
altro, e questo lo uccisero; poi molti altri: alcuni li bastonarono, altri li 
uccisero. 6 Ne aveva ancora uno, un figlio amato; lo inviò loro per ultimo, 
dicendo: "Avranno rispetto per mio figlio!". 7 Ma quei contadini dissero 
tra loro: "Costui è l'erede. Su, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra!". 8 Lo 
presero, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. 9 Che cosa farà 
dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini e darà la 
vigna ad altri. 10 Non avete letto questa Scrittura: 

La pietra che i costruttori hanno scartato 
è diventata la pietra d'angolo; 
11 questo è stato fatto dal Signore 
ed è una meraviglia ai nostri occhi?". 
12 E cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla; avevano 

capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro. Lo 
lasciarono e se ne andarono. 
 

È l’ultima parabola del Vangelo di Marco, l’unica che Gesù 
racconta a Gerusalemme; non è per il popolo o i discepoli, ma per i 
capi. Per comprenderla bisogna ricordare due cose: 
1. l’immagine della vigna con la quale il profeta Isaia (cap. 5,1-7) da 

una parte canta l’amore fedele e l’assidua cura di Dio per il suo 
popolo, dall’altra lamenta l’ostinata infedeltà del suo popolo; 

2. il fatto storico che il popolo di Dio ha sempre rifiutato i suoi profeti.  
 

Tenendo presente queste cose, comprendiamo che la parabola 
interpreta la vicenda di Gesù, rifiutato dal suo popolo e accolto dai 
pagani. Per certi versi, tra la sorte di Gesù e quella dei profeti c’è 
una continuità. Ma c’è anche una profonda differenza: Gesù non è 
semplicemente uno dei servi, ma è il Figlio amato e la sua missione 
è l’ultima. Rispetto al canto della vigna di Isaia, la parabola vanta 
una novità decisiva: Dio ha inviato il Figlio, non solo i profeti; il 
popolo ha rifiutato il Figlio, non solo i profeti. Il padrone è paziente, 
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ostinato a tal punto da inviare proprio il figlio. Egli spera fino 
all’ultimo: «Avranno rispetto per mio figlio!». Ma anche la pazienza 
ha un limite ed egli non può accettare che la violenza dei coloni 
continui all’infinito. 

 

La parabola diventa avvertimento. Dio è fedele e paziente, ma 
non senza verità: i contadini sono puniti e la vigna passa ad altri. Il 
giudizio mostra che Dio tiene in seria considerazione la 
responsabilità dell’uomo, la sua libertà. E tuttavia anche qui l’ultima 
parola non è la minaccia, ma la speranza: «La pietra che i 
costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo».  

 

È una chiara allusione alla risurrezione e alla fedeltà di Dio: 
l’ultima parola della storia di Gesù non è il rifiuto da lui patito, bensì 
l’intervento di Dio solidale con il suo profeta. E proprio ciò che gli 
uomini hanno rifiutato si trasforma in strumento di salvezza. Dio 
sceglie ciò che gli uomini scartano. 

da Bruno Maggioni 

 
Il tributo a Cesare (13-17) 

13 Mandarono da lui alcuni farisei ed erodiani, per coglierlo in fallo nel 
discorso. 14 Vennero e gli dissero: "Maestro, sappiamo che sei veritiero e 
non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma 
insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a 
Cesare? Lo dobbiamo dare, o no?". 15 Ma egli, conoscendo la loro 
ipocrisia, disse loro: "Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un 
denaro: voglio vederlo". 16 Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: 
"Questa immagine e l'iscrizione, di chi sono?". Gli risposero: "Di 
Cesare". 17 Gesù disse loro: "Quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, e 
quello che è di Dio, a Dio". E rimasero ammirati di lui. 
 

Siamo alla seconda questione di questa terza giornata di Gesù a 
Gerusalemme: i diritti di Cesare e i diritti di Dio.  

 

Farisei ed erodiani – inviati dalle autorità – tracciano di Gesù, lo 
vogliano o no, un quadro molto positivo. Sono venuti per tendergli 
insidie, ma sono costretti a riconoscere la sua forte personalità. 
Gesù è un uomo «veritiero», cioè sincero e trasparente, senza 
raggiri e ipocrisie. Dice ciò che veramente pensa. Non usa 
parzialità verso nessuno. Tutto il contrario delle autorità che inviano 
e delle persone da loro inviate. Cercano, fingendo interesse, di 
mettere in imbarazzo Gesù: sono uomini astuti, ipocriti, dediti al 
raggiro. Ma veniamo al punto. 
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L’affermazione centrale è costituita dalle parole: «Quello che è di 
Cesare rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio». Farisei ed 
erodiani sottopongono a Gesù una questione scottante: «È lecito o 
no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare, o no?». 
Rispondendo negativamente egli avrebbe suscitato la reazione 
dell’autorità romana. Rispondendo positivamente avrebbe perso la 
simpatia delle folle. Intorno alla liceità o meno di pagare le tasse 
all’imperatore si davano posizioni diverse: gli erodiani erano 
favorevoli ai Romani; gli zeloti, al contrario, predicavano 
apertamente il rifiuto e la resistenza armata; i farisei rifiutavano 
l’aperta ribellione e pagavano le tasse per evitare il peggio. 

 

La risposta di Gesù è completamente inattesa e coglie di 
sorpresa i suoi interlocutori perché si sottrae alla logica degli 
schieramenti. Non è una risposta evasiva. Sfugge al dilemma, ma 
non per paura di compromettersi. Porta il discorso più indietro, là 
dove si trova il centro ispiratore, cioè la giusta concezione della 
dipendenza da Dio e, quindi, la giusta libertà di fronte allo Stato. 
Con la sua risposta, Gesù non mette Dio e Cesare sullo stesso 
piano. Nelle parole «quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, e 
quello che è di Dio, a Dio», l’accento cade, credo, sulla seconda 
parte. La preoccupazione di Gesù è anzitutto di salvaguardare, in 
ogni situazione politica, i diritti di Dio. Lo Stato non può erigersi a 
valore assoluto: ogni potere politico – romano o no, cristiano o no – 
non può arrogarsi i diritti che competono soltanto a Dio; non può 
assorbire tutto il cuore dell’uomo; non può sostituirsi alla coscienza. 
L’uomo del vangelo rifiuta di far coincidere la sua coscienza con gli 
interessi dello Stato. Rifiuta di cadere nella logica della ‘ragion di 
Stato’ ed è perciò, in radice, un possibile ‘obiettore di coscienza’. 

da Bruno Maggioni 
 

La risurrezione dei morti (18-27) 

 
18 Vennero da lui alcuni sadducei - i quali dicono che non c'è 

risurrezione - e lo interrogavano dicendo: 19 "Maestro, Mosè ci ha 
lasciato scritto che, se muore il fratello di qualcuno e lascia la 
moglie senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza 
al proprio fratello. 20 C'erano sette fratelli: il primo prese moglie, morì e 
non lasciò discendenza. 21 Allora la prese il secondo e morì senza lasciare 
discendenza; e il terzo ugualmente, 22 e nessuno dei sette lasciò 
discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la donna. 23 Alla 
risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie? Poiché 
tutti e sette l'hanno avuta in moglie". 24 Rispose loro Gesù: "Non è forse 
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per questo che siete in errore, perché non conoscete le Scritture né la 
potenza di Dio? 25 Quando risorgeranno dai morti, infatti, non 
prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei 
cieli. 26 Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro 
di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: Io sono il 
Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe? 27 Non è Dio dei 
morti, ma dei viventi! Voi siete in grave errore". 

 

Siamo alla terza questione: riguarda la fede nella risurrezione.  
I sadducei – che contavano la maggior parte dei loro seguaci 

nelle file dell’aristocrazia sacerdotale – si differenziavano dai farisei, 
dal punto di vista religioso, su due temi: anzitutto negavano ogni 
valore alle tradizioni (a cui invece i farisei erano molto attaccati) e 
affermavano che solo la Legge scritta è vincolante; e poi, in 
secondo luogo, negavano la risurrezione dei morti. Su quest’ultimo 
punto facevano anche dell’ironia: se una donna ha sposato sette 
mariti, nella risurrezione di chi sarà moglie? I farisei invece 
affermavano la risurrezione. 

 

Trascinato nella discussione, Gesù – come al solito – non si 
lascia rinchiudere entro i termini nei quali il dibattito veniva posto: li 
rompe, li fa esplodere dall’interno. La risurrezione è affermata dalla 
Scrittura (e perciò i sadducei commettono un grave errore 
negandola), ma non è questione di citare testi della Scrittura a 
favore o contro (come facevano Sadducei e Farisei). Per Gesù la 
Scrittura va colta nel suo centro, là dove testimonia che Dio è il Dio 
dei viventi, il Dio della vita e non della morte. È questa la ragione 
che autorizza la fede nella risurrezione: Dio è fedele e ama la vita, e 
non è pensabile che abbia creato l’uomo con una sete di vita per 
poi abbandonarlo alla morte. Fin qui la risposta di Gesù è contro i 
sadducei. Ma è anche – in parte – contro i farisei, alcuni dei quali 
concepivano la risurrezione in termini superstiziosi, materiali, 
prestandosi in tal modo all’ironia dei sadducei. La vita dei risorti – 
dichiara Gesù – non va pensata secondo gli schemi di questo 
mondo. È una vita diversa: «Non prenderanno né moglie né 
marito».                    da Bruno Maggioni 
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Il primo comandamento (28-34) 
28 Allora si avvicinò a lui uno degli scribi che li aveva uditi discutere e, 

visto come aveva ben risposto a loro, gli domandò: "Qual è il primo di tutti 
i comandamenti?1". 29 Gesù rispose: "Il primo è: Ascolta, Israele! Il 
Signore nostro Dio è l'unico Signore; 30 amerai il Signore tuo Dio con tutto 
il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la 
tua forza. 31 Il secondo è questo: Amerai il tuo prossimo come te stesso. 
Non c'è altro comandamento più grande di questi". 32 Lo scriba gli disse: 
"Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri 
all’infuori di lui; 33 amarlo con tutto il cuore, con tutta l’intelligenza e con 
tutta la forza e amare il prossimo come se stesso vale più di tutti gli 
olocausti e i sacrifici”. 34 Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, 
Gesù gli disse: “Non sei lontano dal regno di Dio”. E nessuno aveva più il 
coraggio di interrogarlo. 

 
La quarta questione della terza giornata di Gesù a Gerusalemme 

riguarda il comandamento più grande. 
Il tentativo di raccogliere i molti precetti in una sintesi non è nuovo. 

Lo scopo non è di fare un riassunto della Legge di Dio, ma piuttosto di 
indicarne il centro e l’essenza. Gesù rispondendo all’interrogativo 
dello scriba, cita due testi che ricorrono con frequenza nella preghiera 
e nella meditazione del Popolo di Dio (cfr Deuteronomio 6,4-5 e Levitico 

19,18). Gesù invita lo scriba a non smarrirsi nel labirinto dei precetti, 
perché l’essenza della volontà di Dio è semplice e chiara: amare Dio 
e gli uomini. È giusto che la legge si occupi dei molti e svariati casi 
della vita, a patto però che non si perda di vista quel centro che dà 
slancio e tutta l’impalcatura. Questo centro è l’amore.  

Gesù risponde allo scriba che il primo dei comandamenti non è 
uno solo, ma due: strettamente congiunti, come due facce della 
stessa realtà. È nella capacità di mantenere uniti i due amori – 
l’amore di Dio e l’amore del prossimo – la misura della vera fede e 
della genialità cristiana. C’è chi per amare Dio si estranea dagli 
uomini, e c’è chi per stare a fianco degli uomini dimentica Dio. 
L’esperienza biblica si dice convinta che questi due atteggiamenti 
introducano nell’esistenza delle persone e delle comunità una 
profonda menzogna: là dove i due amori vengono separati c’è 
sempre falsità e idolatria. Importante è allora cogliere il legame tra le 
prime parole («Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l’unico 
Signore») e quelle che seguono («Amerai il Signore tuo Dio con tutto 
il tuo cuore»).         da Bruno Maggioni 
                                                           
1 Comandamenti: Le scuole rabbiniche del tempo contavano ben 613 precetti, di cui 365 divieti e 
248 comandamenti. 
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Gesù ha insegnato una volta per sempre che l’amore per Dio e 
l’amore per il prossimo sono inseparabili, anzi, di più, si sostengono 
l’un l’altro. Pur se posti in sequenza, essi sono le due facce di 
un’unica medaglia: vissuti insieme sono la vera forza del credente! 
Amare Dio è vivere di Lui e per Lui, per quello che Lui è e per 
quello che Lui fa. E il nostro Dio è donazione senza riserve, è 
perdono senza limiti, è relazione che promuove e fa crescere. 
Perciò, amare Dio vuol dire investire ogni giorno le proprie energie 
per essere suoi collaboratori nel servire senza riserve il nostro 
prossimo, nel cercare di perdonare senza limiti e nel coltivare 
relazioni di comunione e di fraternità. 

Dio, che è amore, ci ha creati per amore e perché possiamo 
amare gli altri restando uniti a Lui. Sarebbe illusorio pretendere di 
amare il prossimo senza amare Dio; e sarebbe altrettanto illusorio 
pretendere di amare Dio senza amare il prossimo. Le due 
dimensioni dell’amore, per Dio e per il prossimo, nella loro unità 
caratterizzano il discepolo di Cristo. 

da papa Francesco 2018 

 
Lo scriba ritiene saggia la risposta di Gesù alla sua domanda e 

Gesù gli dice: «Non sei lontano dal regno di Dio». Stai 
comprendendo che il regno di Dio non è un ideale lontano, 
irraggiungibile. Il regno di Dio è vicino, è una realtà possibile, a 
portata di mano. Sei sulla buona strada.  

da Francesco Lambiasi 
 
 
 

 
Il Cristo, figlio e Signore di Davide (35-37) 

35 Insegnando nel tempio, Gesù diceva: "Come mai gli scribi dicono 
che il Cristo è figlio di Davide? 36 Disse infatti Davide stesso, mosso dallo 
Spirito Santo: 

Disse il Signore al mio Signore: 
Siedi alla mia destra, 
finché io ponga i tuoi nemici 
sotto i tuoi piedi 

37 Davide stesso lo chiama Signore: da dove risulta che è suo figlio?". E la 
folla numerosa lo ascoltava volentieri. 
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Siamo arrivati alla quinta questione che oppone Gesù ai suoi 
avversari, nella sua terza giornata a Gerusalemme.  

Non sono più gli altri che interrogano Gesù, ma è Gesù stesso 
che solleva la questione. La domanda riguarda il centro della fede: 
chi è veramente Gesù?  

Gesù aveva sollevato la stessa questione ai suoi discepoli nei 
dintorni di Cesarea di Filippo (cfr cap. 8, 27). Ora la stessa domanda 
è posta a tutti, specialmente a scribi e farisei.  

Il Messia, cioè il Cristo, può essere semplicemente figlio di 
Davide, cioè discendente di Davide? Figlio di Davide è un titolo 
adeguato per dire la vera identità del Messia? 

Nessuno gli risponde. Continua il silenzio degli avversari che 
abbiamo incontrato alla fine dell’episodio precedente, mentre la 
folla asciolta volentieri.  

Il titolo «figlio di Davide» non va molto a genio a Gesù: evoca 
agli occhi della gente lo splendore del regno di Davide e solletica le 
loro velleità nazionalistiche, ma il regno proposto da Gesù è ben 
diverso. Gesù si appoggia al salmo 110. Autore di questo salmo, 
secondo gli scribi, è Davide. Ora come può Davide, che qui parla a 
un suo discendente, chiamare costui suo Signore?  

da Bruno Maggioni e Francesco Lambiasi 
 
 
 
 

 
Gli scribi giudicati da Gesù (38-40) 
38 Diceva loro nel suo insegnamento: "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 pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una 
condanna più severa". 
 
 

L’obolo della vedova (41-44) 

41 Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. 
Tanti ricchi ne gettavano molte. 42 Ma, venuta una vedova povera, vi 
gettò due monetine, che fanno un soldo. 43 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. 44 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". 
 



8 
 

A conclusione degli insegnamenti impartiti affrontando le cinque 
questioni al centro della terza giornata di Gesù a Gerusalemme, 
Marco ci presenta due quadri nei quale si contrappongono due 
comportamenti: da una parte quello degli scribi, dall’altra quello di 
una vedova povera. Sono messe a confronto la falsa e la vera 
religiosità. 

«Guardatevi dagli scribi”»: vanità, ostentazione, una pratica 
religiosa inquinata dall’avidità e dall’ipocrisia, ecco le tre storture 
degli scribi dalle quali Gesù vuole mettere in guardia. L’espressione 
“guardatevi da”, mette in risalto la particolare gravità del pericolo in 
cui i discepoli possono cadere. Gesù aveva usato la stessa 
espressione per mettere in guardia i suoi discepoli dal lievito dei 
farisei e di Erode (cfr cap. 8,15) e la userà anche per metterli in 
guardia dai falsi profeti (cfr cap.13,15).  

«Seduto di fronte al tesoro»: nel cortile del tempio, al quale 
avevano accesso anche le donne, erano allineate le ceste nelle 
quali venivano gettate le monete. Probabilmente gli offerenti 
dichiaravano a voce alta al sacerdote in servizio l’entità del dono e 
lo scopo per cui lo offriva. E così il gesto diventava pubblico e si 
prestava alla vanità. 

«Chiamati a sé i suoi discepoli»: ci sono molti ricchi che fanno 
laute offerte e c’è una povera vedova che offre poche monete, tutto 
quanto possiede. Questo gesto non sfugge allo sguardo di Gesù 
che richiama l’attenzione dei discepoli con parole che il vangelo 
riserva per gli insegnamenti più importanti: “In verità vi dico”.  

Gesù riconosce l’autenticità di quel gesto e vuole che i discepoli 
lo imparino. Ciò che ha colpito Gesù non è soltanto l’assenza di 
ostentazione, ma soprattutto la totalità del dono: quella donna non 
ha dato il superfluo (cioè quello che avanza dopo aver garantito la 
propria vita entro margini di sicurezza), ma «tutto quanto aveva per 
vivere».  

Sembra quasi che Gesù riconosca nel gesto di questa donna 
un’anticipazione profetica di quel dono totale di sé che egli sta per 
portare a compimento a Gerusalemme e al quale vuole educare i 
suoi discepoli. 

da Bruno Maggioni 
 


