
55. L’UNZIONE DEI PIEDI DI GESÙ A BETÀNIA 
Per il giorno della mia sepoltura 

  
 Leggiamo Gv 11,55-12,11.  Una nota storica iniziale precede il racconto. Segue l’episo-
dio nel quale Maria, sorella di Lazzaro, emerge per il suo ungere i piedi di Gesù con uno 
lancio di amore sublime. 
  A ciò si contrappone Giuda con il suo biasimo per il tanto denaro usato in modo non 
appropriato. Le parole di Gesù sono in difesa di Maria e poi si portano nel preannuncio 
della sua sepoltura: morirà  in croce una settimana dopo! 
  L’altra nota completa l’inserimento del fatto nel quadro storico del Vangelo di Gv. 
  
 1. Nota storica d’apertura. La folla s’interesse di Gesù - «55Era vicina la Pasqua dei 
Giudei e molti dalla regione salirono a Gerusalemme prima della Pasqua per 
purificarsi. 56Essi cercavano Gesù e, stando nel tempio, dicevano tra loro: «Che ve ne 
pare? Non verrà alla festa?». 57Intanto i capi dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine 
che chiunque sapesse dove si trovava lo denunciasse, perché potessero arrestarlo» (Gv 
111,55-57). 
 «Era vicina la Pasqua ». Si tratta della terza Pasqua  (2,13; 6,4; 6,4; 11.55) che scandi-
sce il Vangelo di Gv, pasqua che  Gesù, morto alla vigilia, non celebrerà. Pasqua che viene 
qualificata come «la festa dei Giudei», quale contrapposizione di quella cristiana nella 
quale «Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato» (1Cor 5,7). - «per purificarsi» come la 
Legge richiede va (Nm 9,6-13: 2Cr c. 30). - «Cercavano Gesù» non per mera curiosità 
umana, ma - come risulterà ciò che segue - per l’attrattiva soprannaturale che si sprigiona-
va dalla sua persona.  Per contrasto, «i capi dei sacerdoti e i farisei», a loro volta, si dava-
no da fare in tutti i modi «perché potessero arrestarlo».      

  2. La in casa di Maria e Marta a Betania. «1Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò 
a Betània, 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» (Gv 12,1-2).  
 Inizia ora il racconto dell’episodio che concorda negli elementi costitutivi con quanto 
abbiamo in anche in Mt e Mc. - «Sei giorni prima della Pasqua», cioè il sabato-domenica 
che precedette il venerdì della morte di Gesù in croce. - «Gesù andò a Betania», cioè la 
Betania è a circa 3 km da Gerusalemme. - « fecero per lui una cena». Il convito serve per 
ravvivare e accrescere la semplice amicizia umana ben esaltata da Gv. Per Lazzaro e le so-
relle quella cena solenne  era il modo efficace per manifestare la riconoscenza a Gesù.  

 3. Maria unge i piedi di Gesù. Giuda la biasima. -  «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» (Gv 12,3-6).  
 Maria che aveva parlato a cuore aperto con Gesù, gettandosi in pianto davanti a Lui, ora 
vuole esprimergli la sua riconoscenza in un modo originale: « prese trecento grammi di 
profumo di puro nardo, assai prezioso», quindi una quantità notevole  e di qualità eccel-



lente, «prezioso  (pistikós, autentico)», « ne cosparse i piedi di Gesù» in segno di profondo 
rispetto;  « poi li asciugò con i suoi capelli», con una parte di sé stessa per esprimere in 
modo nuovo il casto amore riconoscente che aveva per Lui. Quel profumo inondò «tutta la 
casa». Altra è la «peccatrice di quella città» che si ha in Lc 7,36-50: lì siamo in Galilea! 
 L’intervento di Giuda è esclusivo di Gv che qui lo fa un attaccato al denaro oltre che 
traditore.  - «trecento denari» equivalente  300 giornate lavorative. 
  
 4. L’intervento di Gesù. «7Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché (hína) essa lo con-
servi per il giorno della mia sepoltura. 8I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non 
sempre avete me» (Gv 12,7-8). 
 Il periodo dopo la frase  «Lasciala fare, perché (hína)…» rimane interrotto; i traduttori 
cercano di completarlo a loro modo… e i modi sono tanti! Diciamo che, nel gesto di Ma-
ria, Gesù vede un omaggio anticipato alla sua salma di Gesù come verrà preparata per la 
sepoltura. Infatti il Venerdì Santo, una volta che Pilato ha concesso la salma di Gesù, «Ni-
codèmo… portò circa trenta chili di una mistura di mirra e di àloe» e ancora, insieme ad 
altri «presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli, insieme ad aromi» 
(19,38-40). Maria, col suo profumare i piedi di Gesù aveva anticipa l’unzione del cadavere 
di Gesù pochi giorni prima!   
 «I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». I poveri sono sem-
pre a portata di mano per beneficarli: « li avete sempre con voi»; ma me una sola volta, la 
presente: «ma non sempre avete me». Sempre: «avete, non avete», al presente!  

 5. Un’altra nota storica. Molti giudei credono in Gesù. «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 credeva-
no in Gesù» (Gv 12,9-11). 
 Questa seconda nota riprende e arricchisce la precedente. Molti Giudei vanno addirittu-
ra a Betània, mossi dalla voce della grazia.  
 Conclusione. Il Rito della Comunione Eucaristica  ci chiede di ricevere il corpo di Cri-
sto nel Sacramento e di viverlo operosamente  nella vita della Chiesa della quale siamo 
membri. Ecco quanto dice Agostino commentando 1Cor 10,16-17: « Se voi siete il corpo e 
le membra di Cristo [in quanto membra della Chiesa], sulla mensa del Signore è deposto il 
vostro mistero, ricevete il vostro mistero. A ciò che siete rispondete: Amen, e rispondendo 
lo sottoscrivete. Ti si dice infatti: Il Corpo di Cristo e tu rispondi: Amen. Sii membro del 
corpo di Cristo, perché sia veritiero il tuo Amen » (Agostino, Sermo 272: PL 38, 1247). 
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