
           RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Sei giorni prima della Pasqua 

 

Giovanni 12,1-11 

1Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava Lazzaro, che egli 
aveva risuscitato dai morti. 2E qui gli fecero una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno 
dei commensali. 3Maria allora, presa una libbra di olio profumato di vero nardo, 
assai prezioso, cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e tutta la 
casa si riempì del profumo dell'unguento. 4Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi 
discepoli, che doveva poi tradirlo, disse: 5«Perché quest'olio profumato non si è venduto 
per trecento denari per poi darli ai poveri?». 6Questo egli disse non perché gl'importasse 
dei poveri, ma perché era ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi 
mettevano dentro. 7Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché lo conservi per il giorno 
della mia sepoltura. 8I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». 
9Intanto la gran folla di Giudei venne a sapere che Gesù si trovava là, e accorse non solo 
per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. 10I sommi 
sacerdoti allora deliberarono di uccidere anche Lazzaro, 11perché molti Giudei se 
ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. 
 
Il lunedì prima dell’ultima pasqua di Gesù. 

Davanti ai nostri occhi, e dovremmo immaginare la scena e provare ad entrarci dentro come 

protagonisti,  c’è Gesù ospite a casa di Lazzaro, di Marta e di Maria. Casa di amici. Casa della 

consolazione e del ristoro. Casa di incontri familiari e senza formalità, dentro la quale Gesù si trovava 

proprio bene, a suo agio. Gli amici non gli chiedevano niente se non di stare sereno e di stare bene. 

Come fa chiunque conosca il dono dell’accoglienza. 

Gesù era sdraiato sul suo divano, come si usava allora.  

Avviene una cosa imprevista, in quel momento. Maria prende una quantità abbondante di profumo 

molto prezioso e cosparge i piedi di Gesù e li asciuga con i suoi capelli. 

Intimità, devozione, amore, tenerezza, preannuncio di un avvenimento pericoloso. Tutto è presente 

in quel gesto della donna. Soprattutto il linguaggio eloquentissimo dei segni che dicono il cuore di 

Maria e la delicatezza di Gesù che fa spazio dentro di sé a quelle attenzioni. 

Unzione, carezza, contatto. Ogni gesto purissimo di una donna che aveva avuto la grazia di essere 

trasformata nel cuore e nell’amore. Anche i capelli entrano nei dettagli di questa scena di estrema 

vicinanza. 

Tutta la casa si riempì di profumo. L’amore non può essere contenuto, imprigionato o costretto. 

Quando viene donato è un profumo che inonda e tutto riempie e tutto fa diventare segno di vita. 

Gesù merita alla vigilia della sua passione la tenerezza di Maria. E’ come se questa donna lo stesse 

preparando al giorno della sepoltura. A quella unzione misteriosa, dolorosa e ricolma di speranza. 

 

Solo l’animo piccolo e accecato di Giuda può vedere in quel gesto “altro”: uno spreco, una 

dilapidazione di bene, una disattenzione verso i molti poveri. 

 

Se anche in questi giorni il nostro animo è attraversato dal desiderio di fare cose, di perdersi in 

faccende, di pensare soltanto a se stessi, di difendere il proprio ruolo come i sommi sacerdoti, stiamo 

sciupando il regalo così sublime: il regalo del profumo per la nostra vita. E avremo odore di morte. 

 

Non sarà così, Gesù. Lasceremo che sulle nostre persone in cammino verso di Te, scorra il profumo 

della delicatezza e dell’adorazione. E il nostro corpo, i nostri vestiti, i nostri pensieri, i nostri affetti, si 

impregneranno di quella fragranza che ricorda amorosamente Te, profumo di immortalità.  

 


