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SECONDA STAZIONE: GESÙ RICEVE L’UNZIONE A BETANIA 
 

Introduzione 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 26, 6-13) 
Mentre Gesù si trovava a Betània, in casa di Simone il lebbroso,  gli si avvicinò 
una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo molto prezioso, e 

glielo versò sul capo mentre egli stava a tavola. I discepoli, 
vedendo ciò, si sdegnarono e dissero: "Perché questo 
spreco?  Si poteva venderlo per molto denaro e darlo ai 
poveri!".  Ma Gesù se ne accorse e disse loro: "Perché 
infastidite questa donna? Ella ha compiuto un'azione 
buona verso di me.  I poveri infatti li avete sempre con voi, 
ma non sempre avete me.  Versando questo profumo sul 
mio corpo, lei lo ha fatto in vista della mia sepoltura.   In 
verità io vi dico: dovunque sarà annunciato questo 
Vangelo, nel mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche 
ciò che ella ha fatto".  

 

 

Riflessione sul Vangelo (non è quello registrato nella traccia) 

Abbiate la gioia di una casa comune: una domus ecclesiae. 
Non dimenticate la fraternità! Trovate ogni giorno un momento per aver cura di un amico, di un 
fratello, di un familiare. Non basta avere relazioni! Noi siamo chiamati alla comunione. Gesù entra 

in casa di amici: abita a casa di Pietro con i suoi discepoli, va’ spesso a trovare Marta, Maria e Lazzaro, non perde occasione 
di entrare nella casa di un malato, di un peccatore, ai quali non nega la sua amicizia.  
Nella sua ultima preghiera al Padre, Gesù chiede che i suoi discepoli, noi tutti, possiamo essere Uno, come Uno sono lui e il 
Padre con lo Spirito Santo.  
Unanimi nel parlare, amandoci con cuore sincero, correggendoci, gareggiando nello stimarci a vicenda… le Scritture sono 
pieni di inviti e consigli a vivere in comunione.  
Quello che la donna del vangelo fa per Gesù è un gesto di comunione. Partecipa con tutto quello che ha alla prossima 
passione morte e resurrezione di Gesù. Non ha paura di sprecare tempo e risorse.  
 
Signore, donaci tempi comuni dentro la vita ordinaria, per imparare a fare bene le cose di tutti i giorni, e per interpretare 
insieme la Parola e la cultura contemporanea, con l’intelligenza della fede e con il desiderio di dialogare con tutti.  
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Stendi, come ieri, il tuo mantello. Spruzza del profumo o brucia un’essenza, accendi una candela profumata che ti 
ricordi che stai per pregare. La nostra preghiera come incenso, profumati, infatti, sale a Dio.  
 

SPUNTI PER LA PREGHIERA: 
Immagina un gesto grande che puoi fare, come la donna del Vangelo.  
Cosa possiedi di prezioso? Cosa puoi mettere a disposizione di Gesù? 

Con quali atti di carità e di amore puoi ungere il suo corpo? 
Guarda il tuo di corpo, ascolta il tuo cuore, i tuoi desideri, le tue passioni: come puoi fare dono di te al Signore? 

 

PREGHIERA CONCLUSIVA: 
Effondi ovunque il tuo profumo 

 
Gesù, aiutami a diffondere ovunque 

il tuo profumo, ovunque io passi. 
Inonda la mia anima del tuo Spirito 

e della tua vita. 
Invadimi completamente e 

fatti maestro di tutto il mio essere 
perché la mia vita 

sia un'emanazione della tua. 
Illumina servendoti di me 

e prendi possesso di me a tal punto 
che ogni persona che accosto 

possa sentire la tua presenza in me. 
Guardandomi, non sia io a essere visto, 

ma tu in me. 
Rimani in me. 

Allora risplenderò del tuo splendore 
e potrò fare da luce per gli altri. 

Ma questa luce avrà la sua sorgente 
unicamente in te, Gesù, 
e non ne verrà da me 

neppure il più piccolo raggio: 
sarai tu a illuminare gli altri 

servendoti di me. 
Suggeriscimi la lode che più ti è gradita, 

che illumini gli altri attorno a me: 
io non predichi a parole 

ma con l'esempio, 
attraverso lo slancio delle mie azioni, 
con lo sfolgorare visibile dell'amore 

che il mio cuore riceve da te. 
Amen. 

 
John Henry Newman 

 


