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“Il percorso del discepolo” 
 
EVANGELO DI MARCO 14: 1-11 
Lettura Isaia 53: 1-12 

 

1.- E’ la Domenica delle Palme e con oggi si apre la settimana della Passione. Solitamente in 
questa occasione si legge dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme, ma il Lezionario che  stiamo 
seguendo ci offre per la riflessione i capitoli 14 e 15 dell’Evangelo di Marco – praticamente la 
narrazione di tutta la settimana fino alla morte e al seppellimento di Gesù. Di questo ampio 
racconto, noi prendiamo due eventi particolari che precedono il momento dell’arresto e della 
crocifissione di Gesù: l’unzione di Betania e il tradimento di Giuda. 
2.- L’episodio dell’unzione di Betania si introduce quasi a forza nella narrazione di Marco. 
Infatti, nei versetti immediatamente precedenti si dice che gli avversari di Gesù cercavano il modo 
di ucciderlo. Poi, improvvisamente la scena cambia e vediamo Gesù tranquillamente seduto (o 
meglio: sdraiato) a pranzo da un certo Simone il lebbroso. Sembra di essere entrati in un’altra 
dimensione: fuori il mondo complotta contro Gesù – nella casa di Simone si mangia e si fa festa. 
Ma ecco che “il mondo” fa irruzione – non con un gesto violento, anzi, con un atto d’amore. Una 
donna entra nella sala e unge con olio profumato il capo di Gesù. Si è cercato, nel corso del tempo 
di dare un volto e un nome a questa donna, basandosi anche sul racconto degli altri Evangeli – ma è 
fatica sprecata. Anzi, mi sembra che sia una violenza contro il testo di Marco. Ciò che noi 
dobbiamo fare è comprendere l’insegnamento del nostro racconto. 
In esso io vedo per lo meno una duplice valenza: In primo luogo ci è qui descritto un atto d’amore 
sovrabbondante. Come la grazia di Dio è sovrabbondante, così lo è anche il gesto d’amore di questa 
donna di cui non conosciamo il nome, ma di cui pure (sempre per le parole di Gesù) avremo 
memoria per sempre. Infatti ci viene detto che il vasetto di profumo si sarebbe potuto vendere per 
300 denari, cioè la paga di un anno di un manovale (se facciamo il parallelo con il costo della vita di 
oggi, potremmo parlare di qualche decina di migliaia di euro).  
Aprendo una parentesi, potremmo anche riflettere su un altro aspetto della questione. Il profumo 
costava 300 denari e per la vita di Gesù ne vengono offerti 30 (il costo di uno schiavo): il mondo 
non ha il senso del valore reale delle cose… e noi spesso diamo valore a realtà che non ne hanno e 
non ne diamo a ciò che è veramente importante. 
Ma, riprendendo la nostra prima osservazione, noi possiamo vedere come questa donna sia capace 
di amare di un amore sovrabbondante, direi quasi esagerato ed in questo lei si fa specchio 
dell’amore di Dio. 
Vi è anche un secondo aspetto da tenere presente: questo atto, come lo definisce lo stesso Gesù, è la 
preparazione alla sua morte e al suo seppellimento. La croce, dunque, fa il suo ingresso pure nella 
sala dei banchetti di Simone il lebbroso… 
3.- In questo contesto vi è una parola di Gesù che è stata, a mio avviso, spesso compresa e citata 
male: «i poveri li avrete sempre con voi». Che cosa significa? Mi ricordo che quando ero ragazzo, 
negli anni ’60, e nella Chiesa si dibatteva il tema del rapporto tra la fede e la politica e noi giovani si 
sosteneva che fosse necessario impegnarsi per il riscatto dei poveri, una sorella di Chiesa citava 
questo versetto per dimostrare come sia ineluttabile che nel mondo ci siano dei poveri (e dei ricchi) 
e che pertanto non si può far nulla, tranne che dare l’elemosina – che procede in un unico  senso, da 
chi ha a chi non ha. 
Non è un discorso nuovo. Anche l’osservanza giudaica annoverava tra le opere buone le elemosine 
e gli atti d’amore. L’elemosina viene data ai poveri, consiste nel dono di denaro. L’atto d’amore 
richiede oltre che il dono in denaro, lo sforzo personale. Per questo l’atto d’amore, si diceva, è 
superiore all’elemosina. Ed è interessante notare anche gli atti d’amore venivano classificati. I 
principali erano: nutrire i poveri, vestirli, offrire ospitalità, riscattare i prigionieri, partecipare ai 
cortei nuziali, visitare gli ammalati, consolare gli afflitti e seppellire i morti. Dunque, dicono alcuni 
commentatori, la donna ha compiuto un atto d’amore su Gesù ed ha agito rettamente, perché ciò che 
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ha fatto è superiore all’elemosina che i suoi critici proponevano – per questo viene lodata da Gesù. 
Tutto qui?  
Io non lo credo. Il senso della frase è un altro, più profondo: questo è il momento della scelta, 
perché i poveri ci sono sempre, ma io, dice Gesù, ci sono solo adesso. È adesso che dovete scegliere 
da che parte stare. Dunque non si sta discutendo dei vari livelli di atti di pietà o di buone opere, ma 
della decisione della fede e della responsabilità del discepolato. 
4.- I capitoli 14 e 15 dell’Evangelo di Marco non raccontano solo della passione di Gesù, ma 
indicano il percorso dei discepoli: 

• la donna sa amare, sa stare accanto al suo Maestro, 
• Giuda tradisce 
• Pietro rinnega 
• I discepoli non capiscono e fuggono, come quel ragazzino che scappa nudo nella notte. 

Ognuno ha il suo posto. Ma questa donna (paradossalmente anonima) rappresenta il “tipo” del 
discepolo, mentre Giuda rappresenta l’antitipo, il suo contrario. Giuda non tradisce perché è cattivo, 
ma perché non riesce a staccarsi dal suo modello mentale di Messia (che lui immagina come un re 
vittorioso e glorioso), per cui non coglie il fatto che Gesù invece incarna piuttosto la profezia di 
Isaia sul Servo Sofferente. 
5.- Questo è l’immagine di Cristo che Marco ci mette davanti: il servo Sofferente. Ed è proprio 
questa l’immagine dell’amore sovrabbondante con cui abbiamo aperto la nostra riflessione: un 
amore che sa donarsi in modo pieno e totale, senza chiedere nulla in cambio. 
Oggi abbiamo tracciato di fronte a noi il percorso del discepolo (della discepola) nel tempo della 
Passione e della Pasqua. 
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