
............................................................................................

.........................................

.............................................

IL PROFUMO 
    DI UNA DONNA.............................................D
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Siamo a Betania in casa di Simone, e un’aria di festa avvolge l’Invitato speciale che sta per donarsi 
totalmente al mondo come pane spezzato e vino versato. Un pranzo dove l’incomprensione e il 
giudizio serpeggiano negli sguardi manipolanti di coloro che si fermano alle riduttive apparenze. 
Un cambiamento insolito, dovuto a una donna anonima. In mezzo a tanti uomini lei è l’unica che 
si avvicina a Gesù con coraggio e trepidazione, sorprendendo tutti. Versa sul capo del Maestro 
l’unguento di un intero vaso d’alabastro, contenente puro nardo, costato una cifra corrispondente 
al salario annuo di un alto dignitario di corte. Per i presenti e benpensanti si tratta di un gesto inop-
portuno ed eccessivo, per il grande spreco e il disturbo arrecato ai commensali.portuno ed eccessivo, per il grande spreco e il disturbo arrecato ai commensali.
Il profumo non è qualcosa di essenziale alla vita quotidiana come potrebbe essere il cibo, ma per 
quella donna è un’esigenza d’amore, il segno che Gesù è il suo “tutto” e che per lui è disposta a 
tutto. L’intuizione amante di una donna riesce a sfuggire agli aridi e controllati ragionamenti del 
pensiero calcolante e riesce anche a strappare dalla bocca di Gesù stesso una frase mai detta 
prima: «Ha fatto un’opera bella verso di me» (in greco: kalòn érgon). Questa donna oltre a fare 
un’opera bella e anche l’unica che di sua iniziativa fa qualcosa per Gesù.
A Betania, l’Amore è riamato e non ucciso!

Profumo che si effonde è il tuo nome:
per questo ti amano le fanciulle.
Attirami a te, corriamo! 

Fammi entrare, o Re, nelle tue stanze: 
esulteremo e gioiremo per amore tuo, 
celebreremo i tuoi amori più che il vino.

Mentre il Re è nel suo recinto, 
il mio nardo effonde il suo profumo.

Un sacchetto di mirra è per me il mio Diletto… 
Ecco sei bello, mio DilEcco sei bello, mio Diletto, anzi, incantevole.

Parla il mio Diletto e mi dice: 
«Alzati, amica mia, mia bella, e vieni!

Ecco, l'inverno è passato, cessata è la pioggia,
 se n'è andata. Riappaiono i fiori sulla terra, è giunto il 

tempo della canzone».

Per la mia riflessione 

PROFUMO È IL TUO NOME
(Dal Cantico dei Cantici)
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Per la mia preghiera   


