
 

L’AROMA DELL’AMORE 
 

Ormai siamo giunti dentro la Settimana Santa, per cui le letture giorno dopo giorno ci 

condurranno pian piano, non tanto a cogliere, nel senso di intuire con le nostre categorie (che 

pretesa orgogliosa e assurda!) questo mistero d’amore, ma a farci incorporare dentro di esso. 

Nella prima lettura (in cui iniziamo la contemplazione dei carmi “del servo sofferente”) 

rintracciamo un identikit del Redentore. Non è uno che viene e spazza via oppositori e ribelli, ma 

redime il mondo assumendone su di sé il peccato, vero agnello immolato. È già questo modo di 

fare per noi è sorprendente, non combatte fino allo stremo per manifestare la ragionevolezza 

delle sue vedute, non alza il tono, non si impone (Lui sempre solo si propone). Il suo è il silenzio 

dei giusti; che non devono perdere tempo a giustificarsi, è il silenzio di quanti sanno di dover 

compiere il loro dovere, e non hanno tempo da perdere stando dietro alle opposizioni di vedute 

limitate, che farebbero solo perdere tempo prezioso. 

In questo primo “carme” il servo di Yahweh viene ampiamente descritto come il Redentore 

atteso dalle genti, «luce delle nazioni». Si accenna alla sua opera a favore dei ciechi, dei 

prigionieri, del ridare libertà a «coloro che abitano nelle tenebre». Vi scorgiamo un tipico tema 

evangelico: Gesù è la luce del mondo. Questa espressione non è tanto una bella frase ad effetto, 

non è neutrale; volenti o nolenti, coscienti o inconsapevoli, rimanda alla nostra cecità spirituale. 

«Siamo forse ciechi anche noi?» obietteranno i farisei a Gesù. Ed anche se loro ne erano 

totalmente ignari, la risposta è sì, sono anzi i veri ciechi, perché riducendo il mistero religioso alle 

loro categorie umane, non sanno vedere oltre il proprio naso, ritenendo che il mondo sensibile 

finisca lì. Ci spieghiamo così quella frase inquietante pronunciata da Simeone al momento della 

presentazione al tempio: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come 

segno di contraddizione». Abituati a infiocchettare la nostra risposta religiosa, in modo da 

disinnescare la portata della sua proposta, rischiamo di tralasciare il non piccolo particolare che 

Lui solo è la pietra angolare, su cui deve poggiare tutto il resto della costruzione. 

Nel vangelo odierno (Gv 12, 1-11) incontriamo due personaggi che simboleggiano i due 

atteggiamenti contrastanti che possiamo assumere davanti alla passione di Gesù. Uno è Giuda, 

una figura che cerca di trarre vantaggio anche dalla morte di Gesù, e che valuta tutto con 

mentalità calcolatrice, l’altra figura è una donna che si relaziona a Gesù con un gesto di 

appassionata generosità. Un gesto talmente bello, da riempire tutta la casa del suo profumo. Un 

piccolissimo gesto, ma di elevato spessore, che raggiunge ogni angolo della casa. Davanti a 

questi atteggiamenti noi non possiamo restare indifferenti, come spettatori di un dramma che non 

ci riguarda; ci è chiesto di prendere posizione, di decidere con quale dei due atteggiamenti 

vogliamo accompagnare Gesù nella sua passione; se con mentalità utilitaristica o con la 

generosità adorante di Maria. 

Davanti alla contestazione dell’apostolo, Gesù risponde dicendo di lasciarla fare, a Maria non 

va mosso alcun rimprovero, anzi, rimarcando questo episodio, sembra, quasi, che Gesù voglia 

farne un modello di comportamento, per sempre. 

Questo gesto diviene, oggi per noi, un invito ad approfondire e a verificare il nostro amore per 

Cristo: Gesù deve essere anche oggi al centro della nostra attenzione, come lo fu allora per quella 

donna che investì i suoi averi per onorarlo dignitosamente. Ecco perché, tale episodio, posto 

all’inizio della Settimana Santa, ci ispira quali debbano essere i nostri sentimenti durante questo 

periodo se vogliamo in qualche modo essere raggiunti dal suo mistero, e cioè: l’adorazione, 

l’umiltà, la gratitudine, il fare chiarezza circa l’ordine da dare alle nostre azioni, ed il posto da 

assegnare a Cristo. 
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