
Lunedì Santo (anno A) 
 

Nel mondo ostile e odioso degli ebrei che stringe attorno a Gesù, esiste per Gesù 
un paradiso di pace, una casa dove è amato: è Betania, la casa di Marta, Maria e 
Lazzaro. È lì che, sei giorni prima della sua morte, Gesù si rifugia per trovare un 
po' di pace e amore. 

 
 
Vangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni: 12,1-11 

1 Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, 
che egli aveva risuscitato dai morti. 2E qui fecero per lui una cena: Marta 
serviva e Lazzaro era uno dei commensali. 3Maria 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 tutta la casa si riempì dell'aroma di quel 
profumo. 4Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per 
tradirlo, disse: 5«Perché non si è venduto questo profumo per trecento denari 
e non si sono dati ai poveri?». 6Disse questo non perché gli importasse dei 
poveri, ma perché era un ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello 
che vi mettevano dentro. 7Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché essa lo 
conservi per il giorno della mia sepoltura. 8I poveri infatti li avete sempre con 
voi, ma non sempre avete me». 
9Intanto una grande folla di Giudei venne a sapere che egli si trovava là e 
accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva 
risuscitato dai morti. 10I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche 
Lazzaro, 11perché molti Giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in 
Gesù. 

 
Riflessione 
Questo profumo versato, una fortuna! Giuda, che tiene i conti del gruppo dei discepoli, 
conosce il valore delle cose; apprezza questo profumo di altissima qualità a trecento 
denari, vale a dire trecento giorni lavorativi. Versato in un istante sui piedi di Gesù. Che 
spreco! Da un punto di vista finanziario il ragionamento di Giuda sta in piedi. Ma 
l'amore vede le cose in modo diverso rispetto ai ragionieri e ai tesorieri ... Maria, la 
sorella di Lazzaro, voleva in questo modo manifestare a Gesù la sua gratitudine per suo 
fratello strappato alla morte ... Forse essa percepisce anche un'altra cosa, che quel 
Gesù, di cui ama ascoltare la parola seduta ai suoi piedi - ha scelto la parte migliore! – 
le sarà presto tolto. 
Gesù accetta questo gesto gratuito, è sensibile all'amore che esso esprime. Vede che 
questo gesto annuncia la sua morte imminente: questo profumo prefigura quello con 
cui il suo corpo sarà presto onorato nella tomba. 
Maria ha versato questo prezioso profumo sui piedi di Gesù, li asciuga con i suoi capelli 
e l'aroma del profumo riempie la casa. Per l'evangelista Giovanni, è questo un altro 
modo di dirci che questo atto di amore gratuito si diffonderà in tutto il mondo con la 
Buona Novella. 



Sì, una spesa folle in risposta a un amore folle: Gesù Cristo ha consegnato la sua vita 
per me; in cambio gli offro la mia vita. 
 

Signore Gesù, hai amato il profumo che Maria ha versato sui tuoi piedi, 
Questo gesto d'amore gratuito e folle. 
Voglio seguirti durante questa settimana santa, 
tu che darai la tua vita per me; 
Ti offro, in cambio, tutta la mia vita e tutto il mio amore, 
Signore Gesù, mio salvatore, mio amico e mio tutto. 


