“In memoria di lei”
Passione secondo Marco
L’unzione di Betania

161 Passato il sabato, Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo e Salome

comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. 2 Di buon mattino, il primo
giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. 3 Dicevano tra loro:
"Chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro?". 4 Alzando lo
sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto
grande. 5 Entrate nel sepolcro, videro un giovane, seduto sulla destra, vestito
d'una veste bianca, ed ebbero paura. 6 Ma egli disse loro: "Non abbiate paura!
Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove
l'avevano posto. 7 Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: "Egli vi precede in
Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto"". 8 Esse uscirono e fuggirono via dal
sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore. E non dissero niente a
nessuno, perché erano impaurite.
9 Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a
Maria di Màgdala, dalla quale aveva scacciato sette demòni. 10 Questa andò ad
annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. 11 Ma essi,
udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero.
12 Dopo questo, apparve sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano in
cammino verso la campagna. 13 Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri;
ma non credettero neppure a loro. 14 Alla fine apparve anche agli Undici,
mentre erano a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore,
perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. 15 E disse loro:
"Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. 16 Chi
crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà
condannato. 17 Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che
credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue
nuove, 18 prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non
recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno".
19 Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla
1

destra di Dio. 20 Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il
Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la
accompagnavano.
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1 Mancavano due giorni alla Pasqua e agli Azzimi, e i capi dei

sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturarlo con un inganno
per farlo morire. 2 Dicevano infatti: "Non durante la festa, perché
non vi sia una rivolta del popolo".
3 Gesù si trovava a Betània, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre
era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno
di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di
alabastro e versò il profumo sul suo capo.
4 Ci furono alcuni, fra loro, che si indignarono: "Perché questo
spreco di profumo? 5 Si poteva venderlo per più di trecento denari e
darli ai poveri!". Ed erano infuriati contro di lei.
6 Allora Gesù disse: "Lasciatela stare; perché la infastidite? Ha
compiuto un'azione buona verso di me. 7 I poveri infatti li avete
sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non
sempre avete me. 8 Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto
in anticipo il mio corpo per la sepoltura. 9In verità io vi dico:
dovunque sarà proclamato il Vangelo, per il mondo intero, in ricordo
di lei si dirà anche quello che ha fatto".
10 Allora Giuda Iscariota, uno dei Dodici, si recò dai capi dei
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sacerdoti per consegnare loro Gesù. 11 Quelli, all'udirlo, si
rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Ed egli cercava come
consegnarlo al momento opportuno.
L’amore fa nascere gesti,
è un canto di note leggere,
amore della donna di Betania
con le mani traboccanti
di dolcezza
unge di profumo ogni cosa
capelli dove dimorano
nuovi mondi,
piedi liberi di danzare sogni.
L’amore assolve,
comprende, piange
e rinasce dentro l’amore.
L’amore quando si impiglia
da qualche parte
aggiunge luce a luce
fino a salvare il non amore.
Cresce dove trova un po’ di acqua,
di terra e di luce,
porta sale alla bocca
e lacrime agli occhi,
fa sentire la tua piccola vita
salvata dal Suo sguardo.
( don Luigi Verdi )
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Signore, sono come Maria di Betania
e sono anche come Giuda.
Conosco tutte le meschinità,
ma conosco anche qualche slancio del cuore.
Cerco dentro di me una parola,
un sentimento, una carezza
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