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IL RITO DI BETANIA. 
PAR OL E ,  GE S TI ,  R I VE LAZ ION E ,  C OMU NI ONE  (GV 12,1-11) 

 

“Sei giorni prima della Pasqua” 

Il testo giovanneo avvia con il capitolo 12 il ritmo dei sei giorni, un conto alla rovescia che si concluderà con 

l’Ora finale. Torna il numero 6, si menziona un’altra settimana che si contrappone alla settimana iniziale. Il 

segno di Cana era al sesto giorno, il segno di Betania avviene 6 giorni prima della Pasqua.  Questo testo 

apre la settimana santa e ci introduce dentro il mistero dell’amore di Dio, un amore consumato fino alla 

fine.  

 

 

 

 

 

A – A’ In entrambe la parti viene menzionato Lazzaro, che Gesù aveva risuscitato dai morti. Egli diventa il 

simbolo del discepolo che condivide le sorti del maestro. 

B – B’ in entrambe le parti è nominata Maria, nella seconda parte con il pronome “Ella”. Maria è sempre 

associata al profumo. 

C Al centro c’è il verbo “consegnare”, sinonimo di uccidere e di Pasqua. 

LECTIO 

“Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero 

per lui una cena” 

Siamo nel contesto di una cena e qui l’evangelista utilizza lo stesso termine dell’ultima cena (13,23 e in 

21,20). Quella cena che l’evangelista Giovanni narra con il segno della lavanda dei piedi.  L’evangelista 

infatti utilizza il termine deipnos, usato poi solo nell’ultima cena, narrata nel capitolo 13. Durante questa 

cena, Marta, come indica il suo stesso nome, è la padrona di casa e serve, Maria (come in Lc 10,40) sta ai 

suoi piedi…. 

“Maria allora”…. 

La scena intima, confidenziale, viene interrotta improvvisamente da un gesto sorprendente (allora)….un 

gesto che rompe gli schemi, che scuote, che sorprende, così come farà Gesù nel capitolo successivo, 

quando durante la cena, con grande sorpresa di tutti, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un 

asciugamano e se lo cinse attorno alla vita, versò dell’acqua e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad 

asciugarli con l’asciugamano di cui si era cinto (Gv 13,4-5). 

Il testo di Gv 12,1-11 si articola attorno a 5 parti concentriche: 

A  1-2 Gesù venne a Betania e Lazzaro era uno dei giacenti a mensa con Gesù 
     B  v. 3 Maria unse d’unguento prezioso i piedi di Gesù 

               C v. 4-6  Perché quest’unguento non si è venduto (consegnato) per i poveri? 

    B’ v. 7-8 Gesù disse Lasciala fare, perché lo conservi per la mia sepoltura 
A’ v. 9-11 i sommi sacerdoti deliberarono di uccidere anche Lazzaro 
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 “Maria, allora, prese trecento grammi di profumo, di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di 

Gesù, poi li asciugo con i suoi capelli” 

Il gesto profetico di Maria si articola attorno a tre verbi: prese il profumo, ne cosparse i piedi, li 

asciugò.  Maria, per compiere questo gesto, assume la stessa posizione di discepola dell’ascolto 

narrata nella scena dall’evangelista Luca (Lc 10,39 Maria, la quale seduta ai piedi del Signore, 

ascoltava la sua parola).  Quasi a sottolineare come ogni verso gesto di SERVIZIO, nasce e scaturisce 

dall’ascolto della Parola! 

PRESE IL PROFUMO 

L’olio profumato, che nella narrazione Giovannea non ha un significato penitenziale (come le 

lacrime della peccatrice di Luca) sono una manifestazione di amore e richiama il Cantico dei Cantici, 

il libro de’amore dello sposo e della sposa, segno dell’amore sponsale di Dio per il suo popolo. Il 

profumo, dunque, che nel brano lucano si sparge perché se ne rompe il vaso….L’amore dunque 

come Maria, irrompe con la sua creatività, intuizioni, non può essere frutto di calcolo (Giuda), di 

misura, esso semplicemente si sparge….si versa sul corpo, sulla terra, su quel talamo, legno 

secco,che accoglierà il Corpo del Signore. Anche da lì si spargerà profumo, acqua e sangue, dal 

fianco trafitto per la salvezza del mondo. Dunque un autentico servizio di amore non può che 

rompere, spezzare qualcosa della nostra vita, la mentalità mercantile, malata di del prezzo, del 

calcolo attribuito ad ogni casa. Il profumo, dice il testo, è abbondante (trecento grammi) di puro 

nardo, assai prezioso. L’amore dunque, invoca un eccesso, una dismisura, una eccedenza. Come 

anche in altre pagine evangeliche è proprio l’eccedenza e la dismisura a rivelarne la sincerità e 

l’autenticità: l’obolo della vedova, la sollecitudine del samaritano,. Vi è una “misura” del servito 

della carità ed è quanto ci rivela il Maestro, ai piedi dei discepoli: fino alla fine…. fino allo spreco,  

“NE COSPARSE I PIEDI” 

Il profumo non solo costituisce un gesto amoroso, ma da parte di Maria è il gesto consacratorio del 

Messia, unto di Spirito Santo….. E infatti Gesù la conferma dicendo: “Lasciatela fare”…non è una 

concessione, una gentilezza, ma il riconoscimento del gesto profetico di Maria e una sua conferma. 

E’ infatti Gesù stesso a rivelare e a portare a compimento la profezia di Maria: Lasciatela fare, 

perché esso lo conservi per il giorno della mia sepoltura… Così come, nella lavanda dei piedi, sarà 

Gesù a svelare il significato del suo gesto (Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il 

Maestro e il Signore (Kyrios), e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho 

lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri Gv 13,12-14). 

 “LI ASCIGÒ CON I SUOI CAPELLI” 

Maria, consacra e onora il suo Maestro con i suoi stessi capelli, segno della sua femminilità, della 

sua più intima corporeità. Il servizio che onora il Signore, dunque, non può che essere fatto con 

tutto il corpo, con una umanità completa, con la propria singolarità…. 

TUTTA LA CASA SI RIEMPI…DELL’AROMA DEL PROFUMO 

l’amore chiede di spezzare la logica mercantile del servizio, di cercare nuove intuizione del cuore 

per saper vivere la fantasia dell’amore, si saper stare ai piedi dell’umanità senza aver timore di 

toccarla, raggiungerla, accarezzarla, conoscerne le piaghe, le ferite, le callosità, le durezze, le 
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fragilità. Maria di Betania, ci addita che è questa umanità che occorre profumare, avendo il 

coraggio di rompere e sprecare tutto ciò che trattiene il profumo, che lo chiude e custodisce in una 

logica. Non si può amore calcolando il suo valore, poiché non se ne avrebbe che dispregio. Questo è 

il profumo che ci lascia Maria, un profumo capace di vincere l’odore della morte che ci imprigiona, 

che libera quell’eccesso e quella fantasia che un gesto di amore sa trovare ed intuire. Un amore che 

va al dà del dovuto e del giusto, ma sceglie l’ebrezza dell’eccesso, della dismisura. Il profumo della 

Pasqua di Gesù chiamato a spargesi per il mondo intero (2Cor2,15) Spargere il buon profumo 

dell’amore, questo ci chiede il Messia, servo e maestro, un profumo che solleva, risolleva, allevia, 

dona benessere e fragranza, con gratuità, senza sapere dove viene e dove va….  

 

PER MEDITARE 

Nel capitolo 11,55-12,11 del vangelo di Giovanni, entra in scena Maria nei giorni che già odorano di 

passione. Ancora una volta la casa di Betania e Maria, le sue mani, le tenere sue mani che ungono il 

corpo di Gesù, i suoi capelli che lo asciugano e il profumo dell’unguento che riempie la casa. Come 

se la Pasqua avesse l’anticipo in due cene, in due case: questa di Betania sei giorni prima della 

Pasqua e quella poi a Gerusalemme, il giovedì santo, l’ultima sua cena in una casa al piano 

superiore. Giovanni, a differenza degli altri evangelisti che la collocano qualche giorno dopo, 

racconta la cena all’inizio della settimana, quasi volesse dirci che qui c’è una fessura da cui già 

intravedere il mistero della Pasqua.  

C’è un cuore in questo racconto, c’è un segreto, un’intimità: Gesù e la donna che lo profuma, quasi 

figura della chiesa vera, dei veri credenti. Lei ha dunque ha letto lo stare di Gesù a cena, nella sua 

casa, con gli occhi di chi ama. E dunque ha colto quello che non potranno mai cogliere gli occhi di 

coloro che non hanno sussulti di cuore, lei ha profumato in anticipo la morte di Gesù, quasi volesse 

dirgli: “Il profumo sei tu, il profumo sta in questo tuo essere malato d’amore per l’umanità in 

questo tuo dare la vita per amore”. Lei, intuendo questo, è arrivata al cuore dell’evento.  

Rimane il segreto di Gesù entra la donna ed è importante: perché nel segreto di Gesù entra la 

donna e non entrano gli altrn ti potrei onorare con un amore fatto di calcoli, ingessato, senza 

invenzioni, ma solo con un eccesso, simile alla follia. Questo è il profumo che ci lascia Maria. Lo 

diciamo a memoria, per ricordare a noi stessi che c’è un solo modo per togliere l’odore della morte 

da questa nostra terra ed è quello di uscire dai calcoli dei nostri amori, passi smisurati, sentimenti 

sorvegliati, e di lasciarci condurre invece dall’eccesso. Apriti q questa gioia del dare, del donarsi 

senza l’inganno del calcolo! Saremo allora, il buon profumo di Cristo sulla terra! 

(Don Angelo Casati, Incontri con Gesù) 

 

 


