
O	Gesù,	tu	che	risorgerai,	

dona	a	ciascuno	di	noi	di	comprendere	

che	tu	sei	l'oggetto	ultimo,	vero,	

dei	nostri	desideri	e	della	nostra	ricerca.	

Facci	capire	che	cosa	c'è	

al	fondo	dei	nostri	problemi,	

che	cosa	c'è	dentro	le	realtà	

che	ci	danno	sofferenza.	

Aiutaci	a	vedere	che	noi	cerchiamo	te,	

pienezza	della	vita;	

cerchiamo	te,	pace	vera;	

cerchiamo	una	persona	

che	sei	tu	Figlio	del	Padre,	

per	essere	noi	stessi	 igli	 iduciosi	e	sereni.	

Mostrati	a	noi	anche	oggi	

in	questa	eucaristia,	

perché	possiamo	ascoltare	la	tua	voce	

che	ci	chiama	per	nome,	

perché	ci	lasciamo	attirare	da	te,	

entrando	cosı̀	nella	vita	trinitaria	

dove	sei	col	Padre	l'unico	Figlio,	

nella	pienezza	dello	Spirito.		

Amen.	

Ri�ro Gruppo Adolescen� - Venerdì Santo - Oratorio San Luigi, Albairate 

“La	casa	si	riempì	dell’aroma	di	quel	profumo”	

Ritiro	Venerdı̀	Santo	-	Gruppo	Adolescenti	
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era un messaggio a�raente, certo, ma tanto distante dalla realtà effe�va della 
vita da lasciare perplessi. Discepoli e ammiratori aspe�avano, senza precisi   
proge�, ma nell’a�esa che le cose viste potessero finalmente porre un termine 
alle loro perplessità. 
 
L’a�esa di Maria di Betania  

Aspe�ava finalmente Maria di Betania, figura del discepolo vero. Aspe�ava in 
silenzio. Non aveva preparato parole; non aveva parole per dire il senso della 
sua a�esa; aveva preparato invece un profumo prezioso; ad esso affidava il 
messaggio che non sapeva esprimere a parole, ma non poteva tacere. Cosparse 
di profumo i piedi di Gesù e li asciugò coi suoi capelli. Il suo gesto fu assai                 
rapido; ma dove�e creare nella sala un lungo momento di silenzio imbarazzato. 
La casa intera infa� si riempì del profumo di quell’unguento; tanto invadente 
era il profumo, da rendere impossibile la scelta di nascondere il suo gesto col 

fare finta di niente. Ma come si faceva a far finta di niente? 
 
La stoltezza di Giuda 

Giuda, per rompere quel silenzio imbarazzato, disse una cosa sciocca, una di 
quelle cose che sembrano suggerite dal senso comune, e dunque vanno bene 
sempre, consentono di coprire il silenzio senza bisogno di impegnarsi. Chiese 
dunque perché non si era venduto quel profumo per trecento denari per poi 

darli ai poveri. L’evangelista suggerisce un’interpretazione assai severa delle 
sue parole: Giuda avrebbe de�o così perché teneva la cassa comune e si propo-
neva di rubare i soldi messi in essa. Secondo ogni probabilità, a Giuda non               
interessavano i soldi. Anche i trenta denari, che di lì a poco avrebbe ricevuto 
quale prezzo del suo tradimento, non erano il mo2vo vero del suo gesto; erano 
soltanto un pretesto. Il mo2vo vero del tradimento non avrebbe saputo dirlo 

 
 
Il gesto di Maria e i nostri sen�men� 

Il gesto di Maria di Betania dà figura al sen2mento giusto, per entrare nella  

avere è che essi passino troppo in fre�a, e sopra�u�o troppo leggeri.                        
Dobbiamo esprimere il voto che ques2 giorni riempiano del loro profumo tu�a 
la stanza, tu�o lo spazio della nostra vita, e tu� i giorni del nostro tempo. Ci 
aiu2 il Maestro stesso a far crescere in noi i sen2men2 e l’a�esa fiduciosa di 
Maria di Betania, così che possiamo vivere ques2 giorni nel segno della ritrova-
ta verità della nostra vita e della ritrovata speranza. 
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Secondo momento: riflessione 
 

La ci�à di Gerusalemme doveva essere assai inquieta in quei giorni. Sempre si 
respirava un’aria di grande agitazione alla vigilia della festa di Pasqua.                  
Di agitazione appunto si tra�ava, assai più che di un’a�esa. Quella, come si 
affre�a a precisare Giovanni, era la Pasqua dei Giudei; l’espressione suggerisce 
che non era la Pasqua vera. Il viaggio a Gerusalemme in occasione della Pasqua 
era per i Giudei un appuntamento obbligato; anche a�eso; ma come occasione 
per incontrare gli uomini assai più che per incontrare Dio. In quei giorni nella 

anche in periferia, ma che non era facile incontrare in periferia nei giorni                
ordinari. In quell’anno l’a�esa generale aveva al suo centro proprio la persona 
di Gesù, il personaggio dell’anno; proprio alla vigilia della festa aveva compiuto 
un gesto clamoroso, la risurrezione dell’amico Lazzaro; tu� ne parlavano; tu� 
volevano vedere Gesù in faccia. Ma il senso dell’a�esa non era quello giusto. 

 

L’a�esa della gente comune 

Lo aspe�ava dunque la gente comune: quella che veniva dalla Galilea dove   
Gesù aveva sempre predicato; e anche quella di Gerusalemme, dove Gesù s’era 
fa�o vedere poco fino ad allora; la sua fama però era arrivata anche lì. La gente 
era per lo più incerta; non avevano deciso se credere o no al profeta di Nazaret. 

del popolo, che fino a quel momento era stato evitato. Tu� sapevano che il 
Sinedrio si opponeva a Gesù; quelli che lo ammiravano non capivano bene le 
ragioni di tanta os2lità. L’incontro tra i contenden2 avrebbe finalmente            
permesso di capire, si pensava. Tu� aspe�avano dunque l’incontro pressappo-
co come si aspe�a un match importante. Si facevano anche pronos2ci: Che     

dite? verrà o non verrà alla festa? 

 

L’a�esa di sacerdo� e scribi 

Aspe�avano Gesù, con animo diverso, anche sacerdo2 e scribi. Avevano dato 

ordine che chiunque sapesse dove si trovava lo denunziasse; lo aspe�avano non 
per vederlo, ma per farlo finalmente tacere. L’a�esa del Sinedrio era a�raver-
sata da un proge�o segreto, spiare l’occasione giusta per prenderlo. 
 
L’a�esa dei discepoli 

Aspe�avano anche i discepoli, e i mol2 ammiratori. Già allora Gesù aveva infa� 
più ammiratori che discepoli. Lo aspe�avano con la segreta speranza che Gesù 
desse finalmente risposta ai mol2 interroga2vi che il suo messaggio suscitava; 
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Primo momento: LA PAROLA 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Làzzaro, che 
egli aveva risuscitato dai mor2. E qui fecero per lui una cena: Marta serviva e 
Làzzaro era uno dei commensali. 
 

Maria allora prese trecento grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, 
ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tu�a la casa si 
riempì dell’aroma di quel profumo. 
 

Allora Giuda Iscariòta, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: 
«Perché non si è venduto questo profumo per trecento denari e non si sono 
da2 ai poveri?». Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché 

.  
Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia 
sepoltura. I poveri infa� li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». 
 

, 
non solo per Gesù, ma anche per vedere Làzzaro che egli aveva risuscitato dai 
mor2. I capi dei sacerdo2 allora decisero di uccidere anche Làzzaro, perché 
mol2 Giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. 
 
 

Per capire il Vangelo 

 

Collocazione strategica 
 

L’unzione di Gesù da parte di una donna è narrata da tu� e qua�ro gli evange-
lis2, ma con notevoli varian2. Solo Giovanni chiama per nome l’autrice di           
questo gesto: Maria di Betania, sorella di Marta e Lazzaro.  

Nel contesto della narrazione giovannea l’unzione di Betania si colloca in posi-
zione strategica, dopo il grande «segno» della risurrezione di Lazzaro (Gv 11) e 
immediatamente prima dell’ingresso regale di Gesù a Gerusalemme (Gv 12,12).  
 

Maria cosparge di olio profumato i piedi del Signore nel contesto del banche�o 
che vede tra i commensali Lazzaro risorto dai mor2, e in tal senso il suo gesto 
esprime tu�a la gra2tudine e la gioia per la nuova vita, la vita risorta. D’altro 
lato Gesù interpreta quella sorprendente unzione in rapporto con la propria 
“sepoltura” perché è dalla sua morte che sgorga la risurrezione. Di essa è             
preludio quel profumo inebriante di purissimo nardo che riempie tu�a la casa. 
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Sei giorni prima della Pasqua 
 

Dopo la risurrezione di Lazzaro, Gesù si era nascosto nella ci�adina di Efraim 
vicino al deserto perché i capi dei sacerdo2 volevano ucciderlo. Ma ecco che 
“sei giorni prima della Pasqua” il Maestro decide di recarsi nuovamente a               
Betania, dove si celebra la vi�oria della vita sulla morte.  
Niente è casuale nel vangelo di Giovanni, dove ogni de�aglio è significa2vo: 
nella prospe�va dell’evangelista l’unzione di Betania prepara l’ingresso regale 
di Gesù a Gerusalemme che avviene “il giorno seguente” (Gv 12,12). Colui che a 
Betania è stato “unto” (consacrato) con olio profumato, entra a Gerusalemme 
come re che muore sulla croce e come re viene sepolto, data l’enorme quan2tà 
di unguen2 u2lizza2 (30 chili). 
 
Il profumo di Maria 
 

Alla cena di Betania non sarebbe successo nulla di sorprendente se Maria non 
avesse “cosparso” i piedi di Gesù. È il suo gesto che cara�erizza la scena e che 
la segnerà per sempre nella memoria della comunità, che la ricorda come 
“quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi                      
capelli” (Gv 11,2). Il gesto di Maria coglie di sorpresa e sconcerta i commensali: 
mai visto una cosa simile! Giuda grida allo spreco, lui è l’opposto di Maria: se lei 
è puro dono, lui è calcolo e avidità di guadagno maschera2 da buonismo.  
Ma di tu�o questo indignarsi Maria non si cura minimamente. Durante il pasto, 
Maria unge i piedi di Gesù con mezzo litro di profumo di nardo puro: era un 
profumo caro, anzi carissimo, che costava trecento denari. Asciuga dopo i piedi 
con i suoi capelli.  
 
Tu�a la casa si riempì di profumo 
 

Maria non parla durante tu�o l’episodio. Agisce solo. Il gesto pieno di                       
simbolismo parla da solo. Nel lavare i piedi, Maria si fa serva. Gesù ripeterà il 
gesto nell’ul2ma cena (Gv 13,5). Giovanni apre l’orizzonte simbolico: «E la casa 
si riempì della fragranza di quel profumo». Quale casa? Semplicemente                  
l’abitazione di Betania? Se fosse così l’evangelista si limiterebbe a costatare 
l’evidenza, data la grande quan2tà di profumo che è stato versato in quella   
casa. Si intuisce allora che qui c’è di più: la casa di Betania è simbolo della             
comunità dei creden2, tu�a impregnata della fragranza di Cristo. San Paolo          
parla della “fragranza della conoscenza di Cristo”: la fragranza del profumo che 
riempie la casa, la chiesa e il mondo intero, è simbolo della vi�oria di Cristo  
sulla morte. Profumo di paradiso. 
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Reazione di Giuda 
 

Giuda cri2ca il gesto di Maria. Pensa che sia uno spreco: trecento denari erano 
lo s2pendio di trecento giorni! L’evangelista commenta che Giuda non aveva 
nessuna preoccupazione per i poveri, ma che era un ladro. Avevano una cassa 

la preoccupazione per i poveri, ma l’ipocrisia che si serve dei poveri per             
promuoversi ed arricchirsi. Giuda, nei suoi interessi egois2, pensava solo al              
denaro. Per questo non si rende conto di ciò che Maria aveva nel cuore. Gesù 
legge nel cuore e difende Maria.  
 
Lasciala fare! 
 

Quanta ipocrisia nell’obiezione di Giuda: egli sta per tradire Gesù per trenta 
denari e si sdegna per lo “spreco” di quel profumo! Ecco che Gesù interviene, a 
difesa di Maria: lasciala fare! Non solo il Maestro accoglie il gesto di amore            
della sua discepola, ma approva la sua audacia e legi�ma quel dono totale che 
pare spreco. Maria non va ostacolata: il suo gesto ha un senso profondo, è un 
amore incomprensibile ai calcolatori razionali.  
Il linguaggio del Maestro suona però enigma2co. Cosa significa quel 
“conservare” per la sepoltura? Maria il suo profumo l’ha già versato tu�o e, 
ovviamente, non lo può raccogliere di nuovo nel vaso e conservarlo per un’altra 
occasione. Gesù interpreta il gesto di Maria me�endone in luce la visione pro-
fe2ca: il profumo da lei versato è indizio di ciò che accadrà.  
 

Giuda, il discepolo, viveva insieme a Gesù da circa tre anni, ven2qua�ro ore al 
giorno. Faceva parte del gruppo. Maria lo vedeva una o due volte l’anno, in   
occasione di alcune feste, quando Gesù si recava a Gerusalemme e visitava la 
sua casa. Ma la convivenza senza amore non fa conoscere gli altri. Anzi acceca. 
Giuda era cieco. Molta gente vive insieme a Gesù e lo loda perfino con mol2 
can2, ma non lo conosce veramente e non lo rivela.  
 
La mol�tudine e le autorità. 
 

Essere amico di Gesù poteva essere pericoloso. Lazzaro è in pericolo di morte a 
causa della vita nuova ricevuta da Gesù: i capi dei sacerdo2 decidono di                    
ucciderlo perché Lazzaro vivo era la prova vivente che Gesù era il Messia.  
Per questo la mol2tudine lo cerca, poiché la gente voleva sperimentare da                 
vicino la prova viva del potere di Gesù. Per questo lo cercano i capi dei                             
sacerdo2: troppo scomodo, troppo sovversivo, Gesù va fermato.  

 


