
 
 

CONVERTIRSI HA SENSO? 
Un cammino comunitario per riconciliarsi 

OLFATTO 
 

+ Mc 14,1-9 
1 Mancavano intanto due giorni alla Pasqua e agli Azzimi e i sommi 
sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di impadronirsi di lui con inganno, 
per ucciderlo. 2 Dicevano infatti: «Non durante la festa, perché non 
succeda un tumulto di popolo». 
3 Gesù si trovava a Betània nella casa di Simone il lebbroso. Mentre stava a 
mensa, giunse una donna con un vasetto di alabastro, pieno di olio 
profumato di nardo genuino di gran valore; ruppe il vasetto di alabastro e 
versò l'unguento sul suo capo. 4 Ci furono alcuni che si sdegnarono fra di 
loro: «Perché tutto questo spreco di olio profumato? 5 Si poteva benissimo 
vendere quest'olio a più di trecento denari e darli ai poveri!». Ed erano 
infuriati contro di lei. 
6 Allora Gesù disse: «Lasciatela stare; perché le date fastidio? Ella ha 
compiuto verso di me un'opera buona; 7 i poveri, infatti, li avete sempre 
con voi e potete beneficarli quando volete, me invece non mi avete 
sempre. 8 Essa ha fatto ciò ch'era in suo potere, ungendo in anticipo il mio 
corpo per la sepoltura. 9 In verità vi dico che dovunque, in tutto il mondo, 
sarà annunziato il vangelo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha 
fatto». 
 

Cosa accadrà al corpo di Gesù sulla croce? 

Come un vaso di alabastro preziosissimo si spezzerà, si frantumerà ed 
uscirà un profumo che invaderà la storia intera. 
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Essenza (=Nome/Profumo) di Dio: Gesù si spezza e viene comunicato, 
emanato, profuso, il profumo di Dio, l’essenza di Dio, cioè l’Amore.  

L’Amore di Dio non discrimina, non sceglie, non privilegia, non fa 
preferenze di persone: nessuno lo può meritare e tutti lo possono 
ricevere. L’essenza di Cristo sulla croce viene riservata a tutti. 

2 gruppi di persone: io da che parte sto? 
da una parte ci sono i sommi sacerdoti, gli scribi, quelli che prezzano, e 
dall’altra soltanto Gesù e la donna. C’è una grande separazione. 
In ogni situazione in cui viene dato l’Amore, io da che parte sto? 
Come mi schiero? Di quale gruppo faccio parte? 

2 gruppi semantici: io da che parte sto? 
da una parte vengono espressi termini come morte, impadronirsi, 
inganno, uccidere, tumulto, vendere, denaro, comprare, dare fastidio, e 
dall’altra un altro gruppo semantico: alabastro, profumo, nardo, 
effondere, dare, sprecare, beneficare, opera buona, vangelo. 
Due logiche opposte, quella dell’egoismo che interpreta tutto come un 
commercio, dare e avere, vendere, calcolare, la logica di Giuda e dall’altra 
la logica di Dio: il dono e la fecondità. 
Sono due mondi lontani: io da che parte sto? 

2 odori diversi: io da che parte sto? 
Da una parte l’odore della morte, siamo a casa di Simone il lebbroso, 
probabilmente uno che aveva avuto la malattia della lebbra, che richiama 
il cattivo odore della pelle che marcisce. Dall’altra parte il profumo 
gradevolissimo del nardo prezioso versato sul capo di Gesù. 
Io quale odore frequento? 

L’amore si rigenera consegnandolo, se viene trattenuto è perduto. 

Amare significa dare ciò che non si ha. 

Amare è dare l’essere, non ciò che si ha. Solo quando si dà l’essere, cioè il 
vaso che si spezza, viene emanato il profumo di Dio. 

 
 


