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UN’INTUIZIONE 
E UN GESTO DECISIVI1 

 
 
Ci sono istanti che valgono secoli: e sono quelli in cui per una grazia di luce 

interiore, che sfolgora improvvisa nell’anima, tutte le apparenze illusorie si dissolvono e la 
vita si disvela nella sua realtà vera, sicché i nostri occhi la possono vedere come la vede 
Dio. 

Ci sono dei gesti, provocati da questa luce di verità, umili forse in se stessi, ma 
potenziati da una tale carica d’amore che decidono irrevocabilmente il destino di una 
persona, e possono perfino trascendere l’individuo che li ha posti per riverberarsi 
sull’intera società, sparsa nello spazio e nel tempo. 

Uno di questi istanti fu vissuto e uno di questi gesti fu compiuto da Maria di Betania, 
sei giorni avanti la Pasqua (Gv 11, 55-57; 12, 1-11) mentre si dava un banchetto in 
omaggio a Gesù. Fu Gesù stesso a rivelare l’importanza universale di quell’istante e di 
quel gesto: «In verità vi dico: dovunque nel mondo sarà predicato l’Evangelo, si parlerà 
pure di quanto ha fatto questa donna, e il suo ricordo durerà per sempre» (Mc 14, 9). 

Seguendo l’invito del Salvatore, ripensiamo a quell’istante ricostruendo il gesto della 
sorella di Marta e del risuscitato Lazzaro. Dal ricordo - io spero - emanerà una grazia di 
luce e di forza che spingerà noi pure a compiere qualche gesto decisivo per la nostra vita 
presente e per la futura. 
 
 
L’intuizione e il gesto di Maria 

 
Il convito era già a buon punto, quando Maria, non preannunciata, entra nella sala.  
Il suo sguardo cerca solo Gesù e subito si fissa in lui, estranea a tutto ciò che si fa o 

si mormora intorno a lei. Ella lo contempla, oltre la figura umana, in una profonda 
intuizione di fede, che le viene dall’alto. 

Non può non avere avuto almeno qualche confuso sentore dell’odio mortale dei 
capi verso Gesù; un odio che - secondo strane voci - coinvolge nella medesima oscura 
minaccia anche il fratello, dal giorno in cui è uscito redivivo dalla tomba a testimoniare la 
divina potenza del suo risuscitatore. 

Perciò ella vede Gesù come un cervo, braccato ormai da un cerchio sempre più 
stretto di cani feroci, che hanno tana nella stessa città santa di Gerusalemme. Lo vede 
deciso a entrare liberamente in quel covo di briganti, perché si adempia la volontà del 
Padre: il mite inerme cervo vi sarà dilaniato e dissanguato orribilmente, ma da quella sua 
morte per tutto il gregge, verrà la redenzione e la vita. 

Prima però d’avventurarsi volontariamente incontro al tragico e previsto destino, 
Gesù vuole concedersi un ultimo momento di respiro e di pace. Eccolo tra dolci amici, a 
convito, coricato secondo l’uso del tempo sopra un basso divano. Ma gli occhi di Maria di 
Betania, per un trepido e divino presentimento, lo vedono come fosse già disteso sulla 
fredda pietra di un sepolcro. 

Proprio per questo presentimento di morte, ella si è decisa a un gesto d’amore 
supremo e totalitario: porta con sé il suo più caro tesoro, ricordo di lussuose abitudini di un 

                                                           
1 Giovanni Colombo, Verso la Pasqua. Meditazioni, Ed. Piemme, pp. 83-88. 
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tempo passato, ultimo nostalgico legame a un mondo da cui s’era staccata, ma forse non 
fino in fondo. 

É un grande vaso d’alabastro pieno di profumo genuino di rara qualità e di valore 
favoloso. Un commensale che se ne intende, Giuda, ne valuta il prezzo a più di trecento 
denari. 

Quando si pensa che la paga giornaliera di un operaio era comunemente 
computata in un denaro, il prezzo di quel profumo rappresentava la paga operaia di un 
anno intero. 

Quando si pensa che Giuda per consegnare Gesù si ritenne soddisfatto solo di 
trenta denari d’argento - e il denaro d’argento equivaleva a quattro denari comuni -, agli 
occhi di quell’avaro, il profumo di Maria valeva tre volte più di Gesù. 

E Maria ne versa senza economia su quella testa divina che tra poco per amore si 
lascerà coronare di spine; ne versa su quei piedi che per amore andranno verso la morte. 
E per timore che ne resti un poco tra le curve del fondo, spezza il fragile alabastro. Tutto è 
versato, fino all’ultima goccia. 

La sala è invasa del delizioso profumo. 
Ma è invasa anche da un sordo mormorio di indignazione e di critica per quello che 

viene giudicato un folle spreco: un mormorio che s’ingrossa passando di bocca in bocca e 
diviene protesta alta e vibrata sulle labbra di Giuda. É una turpe passione d’avarizia 
inesausta e d’orgoglio deluso, che fa parlare quella bocca, ma Giuda la maschera con una 
bandiera ideale, di quell’ideale a cui sa che più d’ogni altro è sensibile lo stesso Gesù: i 
poveri da soccorrere. 

Sempre ci saranno persone ritenute intelligenti e sagge pronte a criticare la 
generosità verso Dio per il pretesto demagogico dei poveri! Maria di Betania li ode intorno 
a sé, si sente tutta avvolta dal coro delle loro detestazioni. 

Taluni sono davvero uomini eccellenti... Eppure non s’arresta, non deflette 
minimamente da ciò che nel suo cuore sente di dover fare. Nessun rispetto umano può 
qualcosa su chi crede nel Figlio di Dio che va a morire per noi, e ha deciso di piacere solo 
a lui!. 

Ed ecco Gesù stesso prendere le difese di Maria di Betania. E difese la sua 
intuizione suggerita dalla fede e il suo gesto d’amore. Che consolazione incomparabile per 
Maria sentirsi approvare da Gesù stesso con parole che disperdono ogni critica e 
scendono solermi nel silenzio della sala: «Smettila, Giuda, e smettetela tutti d’importunare 
questa donna. Lasciate che ella cominci l’imbalsamazione per la mia sepoltura imminente. 
Quanto ai poveri li avrete sempre con voi e, ogni volta che vorrete, li potrete beneficare. 
Non così per me: non mi avrete ancora che per poco...». 
 
 
La nostra intuizione e il nostro gesto 

 
All’appressarsi del tempo in cui la Chiesa ci farà vivere, giorno per giorno, 

sofferenza per sofferenza, la passione e la crocifissione del Signore Gesù, l’esempio di 
Maria di Betania deve indurre anche noi a una più profonda intuizione di fede e a un gesto 
decisivo d’amore. 

L’intuizione di fede è quella a cui vuole condurci la Chiesa con tutta la sua catechesi 
quaresimale che ci deve persuadere a credere che Gesù è il Figlio di Dio. 

Avessimo la fede della samaritana per dirgli: «Tu sei per me l’unico atteso, e non 
starò più ad aspettare altri!». 

Avessimo la fede del cieco nato per cadere ai suoi piedi e dirgli: «Credo, Signore, 
che tu sei il Figlio di Dio!». 
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Avessimo la fede di Marta per sussurrargli, piangendo: «Sì, io credo, Signore, che 
tu sei il Cristo, il Figlio di Dio venuto nel nostro mondo». 

Avessimo la fede di Maria per credere con una fede silenziosa più grande d’ogni 
parola, che Gesù è l’Agnello di Dio, che volontariamente va ad immolarsi per espiare i miei 
peccati; che Gesù è il Figlio di Dio che volontariamente va sulla croce ad agonizzare e a 
morire per, infondere in me la vita della grazia, che mi trasforma in figlio di Dio; che Gesù 
è la risurrezione e la vita, che volontariamente accetta di farsi imbalsamare e distendere 
cadavere inerte nella tomba, perché io possa un giorno uscirne con la mia carne 
rinnovellata e spiritualizzata. «Gesù, abbiamo bisogno di tutto: ma per noi tu sei tutto. Ci 
illudiamo di avere molte necessità; l’unica necessità nostra, insurrogabile, sei tu! donaci la 
luce della fede, perché se non ti vedessimo, siamo perduti».  

Crediamo davvero, che c’è uno il quale ha avuto il coraggio di voler bene a un tipo 
come noi, sino a farsi condannare a morte al nostro posto, sino a dare tutto il sangue e la 
vita per nostro amore? e quest’uno è una persona reale, viva, invisibile per adesso, ma 
sempre vicina a noi?   

Avessimo realmente questa intuizione di fede, noi pure proveremmo finalmente il 
coraggio di fare per lui un gesto d’amore decisivo per la nostra vita. 

Quale gesto?  
Ferse è la rinuncia a un affetto secreto e usurpatore dei diritti di Dio e d’altrui, che 

da tempo si è annidato nel nostro cuore. Lo detestiamo, ma la forza di sradicarlo, di dargli 
un taglio netto sino in fondo, non ce la siamo sentita mai per timore di perdere la sua falsa 
dolcezza. Se crediamo che Gesù va a morire per noi, non   

troveremo il coraggio di fare questo gesto di rinuncia per suo amore? Temiamo di 
vivere tristi senza di esso?  

Sant’Agostine, dopo averne fatto l’esperienza, scrisse: «Che gioia improvvisa fu per 
me il distacco dalle dolcezze frivole! Avere tanto temuto di perderle e mi sentivo inebriato 
di gioia nel congedarle!».  

Forse è una giustizia maggiore, che occorre nei nostri affari, nei nostri commerci, 
nelle nostre industrie.   

Giuda aveva costruito la sua resistenza irrimediabile alla grazia, stratificando 
ingiustizie su ingiustizie, furto su furto. Quanti ammonimenti generali sul pericolo della   
ricchezza, sull’ipocrisia dell’avere, sulla necessità di amministrare lealmente, miravano a 
scuotere la sua coscienza!  

«Se voi non amministrate fedelmente il mammona d’iniquità, chi vi affiderà le vere 
ricchezze...?».  

E altra volta: «Guardatevi dal fermento dei farisei, che è l’ipocrisia: nulla c’è di 
nascosto, che non debba essere rivelato, nulla di segreto, che non debba essere  
manifestato».   

Non Giuda, ma Zaccheo, imitiamo: e Gesù farà davvero Pasqua in casa nostra.   
Forse è un gesto d’accettazione, che non abbiamo saputo fare con un cuore ilare. 

Accettazione del nostro umile, nascosto dovere; accettazione della gracile salute, che 
implica tante limitazioni e tante umiliazioni; accettazione di una situazione familiare e 
sociale che impone di soffocare tante aspirazioni, e ci sottopone a tante incomprensioni.   

Forse è un gesto di grande generosità per qualche bisogno importante, che la 
Chiesa suggerisce ai nostri giorni.   

Ma forse Gesù non chiede le nostre cose... vuole qualcosa di più, come quando 
assetato si pose al pozzo e desiderò l’anfora d’acqua della samaritana. In verità, Gesù ha 
sete di noi: vuole noi stessi. E perciò vuole, magari, un semplice atto di umiltà, superando 
ogni rispetto umano.  

Comunque c’è un gesto - gesto decisivo - atteso da Gesù, mentre va a morire per 
noi.  
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Egli, ecco, sta davanti a noi come dal crinale del colle degli ulivi stette a guardare 
Gerusalemme splendente di fronte a lui nel sole mattutino. E piangendo anche per noi, 
forse ripete il lamento già rivolto verso la città: «Potessi tu quest’oggi comprendere il gesto 
che io offra per la tua pace». 

 


