
LUNEDÌ 6 APRILE 2020: Lunedì santo 

Dal Vangelo secondo Giovanni Gv 12,1-11 

Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato 
dai morti. E qui gli fecero una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria 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. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che doveva 
poi tradirlo, disse: “Perché quest'olio profumato non si è venduto per trecento danari per poi darli ai poveri?”. 
Questo egli disse non perché gl'importasse dei poveri, ma perché era ladro e, siccome teneva la 
cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: “Lasciala fare, perché lo conservi per il 
giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me”. Intanto 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. I sommi sacerdoti allora deliberarono di uccidere anche 
Lazzaro, perché molti Giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù.  

Parola del Signore 

La cosa che dobbiamo notare in questo brano è il fatto che Gesù torna a Betania. Luogo molto pericoloso 
per Lui perché i giudei volevano eliminarlo a causa del segno prodigioso che faceva risuscitando Lazzaro. 
Questo suo ritorno in quello luogo ci dice che Gesù si dona, si offre e si lascia immolare per la salvezza di 
tutti. Il suo  sacrificio sulla croce è una decisione pienamente libera da parte sua per obbedienza al padre e 
per amore; nella preghiera Eucaristica, durante la consacrazione si dice: “Egli, offrendosi liberamente alla 
sua passione prese il pane e rese grazie, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli”. Egli si comunica come Parola 
che libera dalla morte e si offre come cibo che dona la vita eterna. Così viene in quello luogo per 
sfamare e dissetare della sua parola e della sua vita l’uomo affamato e assettato di libertà, di giustizia e di 
pace. Betania infatti significa “casa del povero”. Quello luogo quindi ci rappresenta, rappresenta la nostra 
povertà e la nostra miseria, il nostro bisogno di essere liberato dal male. E il Signore di fronte a questa  
nostra povertà viene a incontrarci, a entrare nella nostra casa per riempirci della sua ricchezza. Se il Signore 
trova una buona accoglienza il suo passaggio può portare frutto in abbondanza, come il grano seminato nella 
terra buona che “ha dato molto frutto e ora produce il cento, ora il sessanta, ora il trenta”(cf. Mt 13,23). 
Infatti, dove Gesù viene accolto con umiltà, messo al centro e amato  (Come ha fatto Maria ungendo i piedi 
del Signore con olio prezioso e profumato: gesto di un amore grande verso Gesù) ci regna la gioia 
(segnato dal banchetto) e l’amore come servizio (gesto di Marta). Preghiamo affinché siamo anche noi 
capaci di accogliere il Signore nella nostra casa e di amarlo, così essa sia riempita del profumo della vita di 
Dio e del suo Spirito. 

Guarda, Dio onnipotente, l’umanità sfinita per la sua debolezza mortale, e fa’ che riprenda vita per la 
passione del tuo unico Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. 
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