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LE DOMANDE DI GESÙ 
 

Pontecagnano, 2/6/2021 
 

“Perché le date fastidio?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marco 14, 1- 9 
“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.  Dicevano infatti: -Non durante la festa, perché non succeda 
un tumulto di popolo.- 
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. Ci furono alcuni che si sdegnarono fra di loro: 
-Perché tutto questo spreco di olio profumato?  Si poteva benissimo vendere 
quest'olio a più di trecento denari e darli ai poveri!- Ed erano infuriati 
contro di lei. 
Allora Gesù disse: -Lasciatela stare; perché le date fastidio? Ella ha 
compiuto verso di me un'opera buona; i poveri infatti li avete sempre con voi 
e potete beneficarli quando volete, me invece non mi avete sempre. Essa ha 
fatto ciò ch'era in suo potere, ungendo in anticipo il mio corpo per la 
sepoltura. 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.” 
 
Lode! Lode! Lode! Amen! Alleluia! Gloria al Signore, sempre! 
 
In questo anno, ho cercato di far passare le domande di Gesù che pongono 
altre domande. Gesù non dà risposte, pone domande.  Quello che cambia la 
nostra vita non è avere risposte, ma porre domande, alle quali noi dobbiamo 
dare la nostra risposta. 
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Siamo arrivati alla 31a domanda di Gesù nel Vangelo di Marco. 
Gesù, 2.000 anni fa, ha invitato a raccontare un gesto, ma questo non è 
ancora avvenuto: 
Marco 14, 9: “In verità vi dico: dovunque sarà predicato il Vangelo per tutto 
il mondo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto.” 
 
Nei Vangeli per sei volte si racconta “La moltiplicazione dei pani e dei pesci!, 
si racconta “La resurrezione di Lazzaro”… 
Gesù ribadisce che, quando si parla del Vangelo, occorre ricordare il gesto di 
questa donna. Questo passo non si legge mai di domenica. Si legge una volta 
ogni tre anni, durante la Domenica delle Palme; se si sceglie la formula breve, 
viene omesso. 
 
Gesù viene unto da tre donne: 
*la prima è Maria, la sorella di Lazzaro, 
* la seconda è la prostituta, 
*la terza è questa donna. 
Che cosa c’è di tanto scandaloso in questa donna da averne paura a 
raccontarlo? 
 
Il passo inizia così: 
Marco 14, 1: “I sommi sacerdoti e gli scribi andavano cercando il modo di 
dargli la morte, catturandolo a tradimento.” 
Uccideranno Gesù, perché infrange la legge, ma, nello stesso modo, sommi 
sacerdoti e scribi stanno infrangendo la legge. Molte volte, i legislatori sono i 
primi a trasgredirla. 
Esodo 21, 14: “Quando un uomo attenta al suo prossimo, per ucciderlo a 
tradimento, lo strapperai dal mio altare e lo metterai a morte.” 
Il bene o il male tornano su chi li compie e anche sulle generazioni future. Per 
questo, dobbiamo essere l’anello, che chiude il nostro Albero Genealogico, per 
azzerare le negatività e consegnare a figli e nipoti un mondo migliore. 
* Chi con parole o azioni vuole provocare la morte dell’altro, la porta su di sé. 
IO VOGLIO essere leale nelle mie relazioni e portare vita. 
 
Marco 14, 2: “Mentre egli si trovava a Betania…” 
Gesù fa l’ingresso trionfale a Gerusalemme, ma non dorme lì, dove c’è il 
potere. Dormirà a Betania. 
Betania significa “casa del povero” e anche “casa dell’amicizia”. 
Gli amici del cuore di Gesù erano Maria, Marta e Lazzaro. Questo è 
inverosimile, perché a quel tempo si sposavano tutti. 
Gesù non si trova mai nei palazzi del potere. Andrà in quei palazzi, quando 
viene arrestato e fatto prigioniero. 
* Betania: casa del povero, dell’amicizia. Gesù non si trova nei palazzi del 
potere. 
IO VOGLIO cercare Gesù tra i poveri, nell’amicizia. 
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Per Gesù, il valore più alto è l’amicizia. 
 
Qui c’è il colpo di scena: 
Marco 14, 2: “…nella casa di Simone, il lebbroso.” 
Marco 1, 40: “Venne a lui un lebbroso: lo supplicava in ginocchio e gli diceva. 
-Se vuoi, puoi purificarmi.”- 
Questo è inverosimile, perché i lebbrosi non abitavano nel villaggio. Simone è 
ancora lebbroso. Alcuni autori dicono che Simone è il lebbroso che Gesù 
aveva guarito all’inizio, ma è soltanto una supposizione. Il Vangelo va letto 
come è scritto. Dice: “Simone, il lebbroso”. 
A me piace un’interpretazione che sostiene come questo lebbroso, di nome 
Simone, sia Pietro, la Chiesa. 
La Chiesa è lebbrosa, peccatrice. Gesù non c’è in una Chiesa o in una realtà, 
che si sentono superiori agli altri e pienamente nella grazia. 
Gesù cerca i peccatori: “Perché io ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete 
ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete 
venuti a trovarmi.” Matteo 25. 
È importante sapere dove trovare Gesù. 
* Non è possibile. I lebbrosi abitavano fuori dal villaggio; allora è una casa di 
emarginati. 
IO VOGLIO accogliere Gesù nell’ emarginato. 
 
Marco 14, 3: “Mentre era sdraiato a tavola.” 
A tavola si sdraiavano i signori. Gesù sa che fra poco lo arresteranno, lo 
tortureranno, ma mangia tranquillo. 
Siamo sempre agitati, depressi, ansiosi per qualche cosa che deve succedere. 
Viviamo la vita, viviamo il momento presente. 
* Gesù è il Signore, anche se le condizioni esterne sono disagevoli. 
IO VOGLIO mantenere la mia autorevolezza anche in condizioni avverse. 
 
Marco 14, 3: “Giunse una donna.” 
Le donne non contavano niente. Le figlie fin da piccole venivano lasciate alla 
porta, perché i mercanti le potessero raccogliere. In genere venivano avviate 
alla prostituzione. Questa era la realtà al tempo di Gesù. I padri non potevano 
salutare le loro figlie per strada. 
Gesù aveva un seguito di donne chiacchierate: era uno scandalo. “Giovanna, 
moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre, che li 
assistevano con i loro beni.” Luca 8, 3. Le donne erano destinate alla cucina. 
Nella “sala” rimanevano solo gli uomini. Maria, sorella di Lazzaro, era 
rivoluzionaria, perché si era messa ai piedi di Gesù, per ascoltarlo. 
* Chi dice donna, dice danno… Anonima, senza nome. 
IO VOGLIO andare oltre il pensare comune, religioso e morale. 
 
Marco 14, 3: “Portando un vaso di alabastro.” 
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Il vaso è un contenitore prezioso. Il nostro corpo è contenitore dell’anima, 
della psiche, della nostra personalità. Il nostro corpo è prezioso. 
Isaia 43, 4: “Tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti 
amo.” 
Noi siamo il tempio di Dio. Come si abbelliscono le chiese, noi dovremmo 
prenderci cura del corpo. 
* Contenitore prezioso, simbolo del nostro corpo. 
IO VOGLIO prendere consapevolezza del mio corpo, come tempio santo. 
 
Marco 14, 3: “Pieno di profumo.” 
Siracide 39, 14: “Come incenso, spandete un buon profumo.” 
Dentro al vaso c’è il profumo. Il profumo è simbolo della vita. 
Quando arrivava da San Padre Pio una persona in grazia di Dio, il Santo 
sentiva il profumo. Quando arrivava una persona in peccato, sentiva puzza. 
Il profumo è la grazia di Dio. 
Il profumo non sceglie persone o luoghi, è come Dio, che fa sorgere il sole sui 
buoni e sui cattivi. Il profumo è dentro di noi. 
* Simbolo di vita, che si oppone al puzzo della morte e si spande su tutti, 
buoni o cattivi. 
IO VOGLIO portare fuori il profumo di Gesù, che è in me. 
 
2 Corinzi 2, 14::  “Siano rese grazie a Dio, il quale ci fa partecipare al suo 
trionfo in Cristo e diffonde per mezzo nostro il profumo della sua conoscenza 
nel mondo intero.” 
Molte volte, come sfogo, raccontiamo le cose che non vanno; dobbiamo però 
sospendere il giudizio. La comunità perfetta non esiste. Dobbiamo fare le 
nostre scelte e tanto discernimento, perché spesso ci attacchiamo ai fatti 
negativi. Raccontiamo piuttosto le meraviglie che il Signore ha fatto per noi. 
* IO VOGLIO raccontare le cose belle - Vangelo- che Gesù opera nella mia 
vita. 
 
2 Corinzi 2, 15-16: “Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo fra 
quelli che si salvano e fra quelli che si perdono;  per gli uni odore di morte 
per la morte e per gli altri odore di vita per la vita.” 
Chi vive nel peccato si rivolterà contro chi è nella grazia di Dio. 
* IO VOGLIO superare, grazie alla Misericordia, difficoltà e persecuzioni, 
causate da chi vive nel puzzo della morte. 
 
Marco 14, 5: “Ed erano infuriati contro di lei.” 
Quando la donna sparge il profumo, gli apostoli erano infuriati contro di lei. 
Apocalisse 12, 17  : “Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a 
far guerra contro il resto della sua discendenza, contro quelli che osservano i 
comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù.” 
* IO VOGLIO danzare in ogni tempesta. 
 



5 
 

Quando portiamo il profumo della vita e spendiamo la nostra vita per Gesù, 
dando testimonianza, chi vive nel peccato, nella morte, si infuria. 
Sappiamo che “La nostra battaglia infatti non è contro creature fatte di 
sangue e di carne, ma contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori di 
questo mondo di tenebra, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni 
celesti.” Efesini 6, 12. 
Gli apostoli si infuriano, perché sono vittime del drago. Gesù avverte che, 
prima di noi, hanno odiato Lui. Gesù chiede al Padre: “Non chiedo che tu li 
tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno.” Giovanni 17, 15. 
Quando ci comportiamo bene, agiamo sul mondo e il principe del mondo si 
rivolta. 
Gesù aveva già messo in conto che qualcuno non ci avrebbe accettato. 
Matteo 10, 14: “Se qualcuno poi non vi accoglierà e non darà ascolto alle 
vostre parole, uscite da quella casa o da quella città e scuotete la polvere dai 
vostri piedi.” 
 
Qoelet 10, 1: “Una mosca morta guasta tutto il vaso di profumo.” 
*IO VOGLIO, attraverso la Preghiera del cuore, il silenzio, portare alla 
coscienza tutto ciò che è morto dentro di me. 
Dentro di noi ci sono cose morte, che non dobbiamo tenere dentro. Noi siamo 
un vaso di profumo; se nel vaso cade una mosca e la lasciamo lì, tutto il 
profumo è da buttare via. Dobbiamo scoprire queste mosche, ciò che è morto 
dentro di noi, per buttarlo via, altrimenti il profumo diventerà puzza. Per 
questo, sono importanti la meditazione, il Canto in lingue… Dobbiamo 
dedicare tempo alla nostra guarigione. 
 
Apocalisse 8, 1.3: “Quando l’Angelo aprì il settimo sigillo, si fece silenzio in 
cielo per circa mezz’ora… gli furono dati molti profumi, perché li offrisse 
insieme alle preghiere di tutti i santi, bruciandoli sull’altare d’oro, posto 
davanti al suo trono.” 
* IO VOGLIO, nel silenzio, fare intercessione per quanti sono nel bisogno. 
La nostra preghiera è profumo. La preghiera è intercessione. La Preghiera del 
cuore diventa intercessione. Quando riusciamo a fare mezz’ora di silenzio, 
subito arriva l’Angelo, che mette le nostre preghiere nel grande braciere di 
Dio. Noi non ci rendiamo conto della grande forza, che abbiamo nella 
preghiera. Nella nostra mezz’ora di preghiera, prepariamo profumi che 
l’Angelo prende, per offrirli a Dio Padre. 
Durante la Preghiera del cuore, attiviamo la ghiandola pineale, che ci fa 
navigare nel tempo e nello spazio e possiamo apparire alle persone, per le 
quali preghiamo. 
La preghiera non è solo recitare qualche formula o respirare 
consapevolmente, ma è fare un viaggio insieme a Gesù, che porta le nostre 
preghiere all’altare di Dio. 
Io pratico la Preghiera del cuore al mattino e al pomeriggio, perché sento il 
dovere morale di pregare per le persone che mi danno fiducia e chiedono 
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preghiera. Il Signore poi opera e molto dipende anche dal cammino 
personale. La preghiera è un impegno serio, è una responsabilità verso gli 
altri. 
 
Proverbi 27, 9: “Il profumo e l’incenso allietano il cuore; la dolcezza di un 
amico rassicura l’anima.” 
* La preghiera profumata dona gioia e sicurezza a chi la fa e a chi la riceve e 
crea amici. 
I discepoli si creano per attrazione, non per rigore. L’Amore attira e si creano 
unioni indissolubili. La vita spirituale attira amici. 
 
Marco 14, 3: “Di nardo.” 
Il nardo è il profumo dell’Amore. 
Cantico 1, 12: “Mentre il re è nel suo divano, il mio nardo spande il suo 
profumo.” 
* IO VOGLIO spandere Amore. 
 
Marco 14, 3: “Genuino/fedele.” 
Può essere fedele un profumo? 
Il riferimento è all’Amore di Gesù, che è fedele. L’Amore vero è fedele. 
L’Amore umano può corrompersi, ammalarsi; per questo, dobbiamo sempre 
tenere viva la fiamma dell’Amore. Dio ci ama sempre. 
1 Corinzi 1,9: “Fedele è Dio, dal quale siamo stati chiamati alla comunione 
del Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro.” 
* IO VOGLIO, come Gesù, essere fedele nel mio Amore. 
 
Marco 14, 3: “Di grande valore.” 
Questo profumo costava tra i 12/15.000 euro, perché era un profumo di 
importazione: veniva dalle pendici dell’Himalaya. 
1 Corinzi 13, 5: “L’Amore non cerca il suo interesse.” 
Cantico 8, 7: “Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio 
dell’Amore, non ne avrebbe che disprezzo.” 
*L’Amore non ha prezzo, è spreco, abbondanza. (Condivisione dei pani, Nozze 
di Cana…) 
IO VOGLIO essere dono generoso nell’Amore. 
 
Marco 14, 3: “Ruppe il vaso.” 
Nel Battesimo di Gesù, il cielo si è squarciato e non si è più chiuso. Il vaso 
rotto non consente di recuperare il profumo. L’Amore è indissolubile. 
L’Amore vero è per sempre. 
* Si poteva aprire e chiudere, invece viene rotto. L’Amore, l’adesione a Gesù è 
irreversibile. Non si torna indietro. 
IO VOGLIO scegliere e amare Gesù, per sempre, facendo dono della mia vita. 
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L’Amore per eccellenza è Gesù. Chi conosce Gesù non torna indietro, è come i 
cani, che hanno visto la volpe: non la perdono di vista e la inseguono, senza 
stancarsi. 
Marco 14, 3: “Glielo sparse sul capo.” 
Luca 7, 38: “Piangendo ai piedi di Gesù, li cospargeva con olio profumato.” 
Giovanni 12, 3: “Maria prese una libbra di olio profumato di vero nardo, 
assai prezioso; cosparse i piedi di Gesù.” 
Mentre le altre donne hanno sparso il profumo sui piedi di Gesù, questa 
donna lo sparge sul capo di Gesù. Questa azione poteva essere fatta solo dai 
profeti o da un uomo investito di questo ruolo. 
1 Samuele 10, 1: “Samuele prese l’ampolla d’olio e gliela versò sulla testa, poi 
lo baciò, dicendo: -Il Signore ti ha unto capo sopra il suo popolo.”- 
Questa donna ha riconosciuto Gesù, Re e Signore. 
* IO VOGLIO riconoscere Gesù, Re e Signore. 
 
Marco 14, 4: “A che scopo è stata fatta questa perdita di profumo?” 
Marco 8, 35: “Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà.” 
Gesù ha detto che la nostra vita va persa, va impiegata. Noi conserviamo la 
nostra vita, impiegandola, trafficando talenti e carismi. Ci possono essere 
conflitti, ma questi fanno parte della vita. 
* IO VOGLIO perdere la mia vita per e con Gesù. 
 
Marco 14, 5: “Questo profumo si sarebbe potuto vendere per oltre 300 denari 
e darli ai poveri.” 
Matteo 27, 3: “Giuda, il traditore, riportò le 30 monete d’argento ai sommi 
sacerdoti.” 
Giuda ha venduto Gesù per 30 denari. 
Questa donna (ysha) ha versato 300 denari. 
Il tradimento frutta poco, l’Amore tanto. 
* IO VOGLIO purificare le mie intenzioni. 
 
Marco 14, 6: “Lasciatela stare. Perché le date fastidio? Un buon lavoro ha 
fatto con me.” 
Noi dobbiamo servire e lasciarci servire da Gesù. 
* IO VOGLIO compiere un buon lavoro con Gesù, facendo della mia vita un 
dono. 
 
Marco 14, 7: “I poveri li avete sempre con voi e potete far loro del bene, 
quando volete.” 
Deuteronomio 15, 11: “I bisognosi non mancheranno mai nel paese, perciò ti 
do questo comando e ti dico. -Apri generosamente la mano al tuo fratello 
povero e bisognoso nel tuo paese.”- 
* IO VOGLIO fare discernimento sul bene da compiere e sulla Parola. 
Questa donna avrebbe potuto vendere il nardo e il vaso e dare il ricavato ai 
poveri, ma l’azione che Dio voleva in quel momento era che ungesse Gesù. 
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La tentazione non è mai fra bene o male, ma tra un bene maggiore e uno 
minore. Ci sarà sempre qualcuno che ci tenterà. “Il tentatore allora gli si 
accostò e gli disse: -Se sei Figlio di Dio, di' che questi sassi diventino pane…” 
Per questo è importante il discernimento e chiedere a Gesù: -Signore, che 
cosa vuoi che io faccia?- È una lotta continua. 
 
Marco 14, 9: “In verità vi dico: dovunque sarà predicato il Vangelo per tutto 
il mondo, si racconterà pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto.” 
* Gesù mette un’attenzione particolare su questo episodio, perché è la Buona 
Notizia. Chi fa della sua vita un dono d’Amore, non incontra la morte, ma la 
pienezza di vita/il profumo. 
Grazie Gesù! 
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12 Proverbi 27, 9: “Il profumo e l’incenso allietano il cuore; la 

dolcezza di un amico rassicura l’anima.” 
La preghiera profumata dona gioia e 
sicurezza a chi la fa e a chi la riceve e 
crea amici. 

PAROLA DEL SIGNORE AFFERMAZIONI 
1 MMaarrccoo  1144,,  11: “I sommi sacerdoti e gli scribi andavano 

cercando il modo di dargli la morte, catturandolo a 
tradimento.” 
EEssooddoo  2211,,  1144:: “Quando un uomo attenta al suo 
prossimo, per ucciderlo a tradimento, lo strapperai dal 
mio altare e lo metterai a morte.” 

Chi con parole o azioni vuole provocare 
la morte dell’altro, la porta su di sé. 
IO VOGLIO essere leale nelle mie 
relazioni e portare vita. 

2 MMaarrccoo  1144,,  22: “Mentre egli si trovava a Betania…” Betania: casa del povero, dell’amicizia. 
Gesù non si trova nei palazzi del potere. 
IO VOGLIO cercare Gesù tra i poveri, 
nell’amicizia. 

3 MMaarrccoo  1144,,  22: “…nella casa di Simone, il lebbroso.” 
MMaarrccoo  11,,  4400: “Venne a lui un lebbroso: lo supplicava in 
ginocchio e gli diceva. -Se vuoi, puoi purificarmi.” 

Non è possibile. I lebbrosi abitavano 
fuori dal villaggio; allora è una casa di 
emarginati. 
IO VOGLIO accogliere Gesù nello 
emarginato. 

4 MMaarrccoo  1144,,  33: “Mentre era sdraiato a tavola.” Gesù è il Signore, anche se le condizioni 
esterne sono disagevoli. 
IO VOGLIO mantenere la mia 
autorevolezza anche in condizioni 
avverse. 

5 MMaarrccoo  1144,,  33: “Giunse una donna.” Chi dice donna, dice danno… Anonima, 
senza nome. 
IO VOGLIO andare oltre il pensare 
comune, religioso e morale. 

6 MMaarrccoo  1144,,  33: “Portando un vaso di alabastro.” 
IIssaaiiaa  4433,,  44: “Tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei 
degno di stima e io ti amo.” 

Contenitore prezioso, simbolo del nostro 
corpo. 
IO VOGLIO prendere consapevolezza del 
mio corpo, come tempio santo. 

7 MMaarrccoo  1144,,  33: “Pieno di profumo.” 
SSiirraacciiddee  3399,,  1144: “Come incenso, spandete un buon 
profumo.” 

Simbolo di vita, che si oppone al puzzo 
della morte e si spande su tutti, buoni o 
cattivi. 
IO VOGLIO portare fuori il profumo di 
Gesù, che è in me. 

8 22  CCoorriinnzzii  22,,  1144::  “Siano rese grazie a Dio, il quale ci fa 
partecipare al suo trionfo in Cristo e diffonde per mezzo 
nostro il profumo della sua conoscenza nel mondo 
intero.” 

IO VOGLIO raccontare le cose belle 
- Vangelo- che Gesù opera nella mia vita. 

9 22  CCoorriinnzzii  22,,  1155--1166: “Noi siamo infatti dinanzi a Dio il 
profumo di Cristo fra quelli che si salvano e fra quelli 
che si perdono;  per gli uni odore di morte per la morte e 
per gli altri odore di vita per la vita.” 

Io voglio superare, grazie alla 
Misericordia, difficoltà e persecuzioni, 
causate da chi vive nel puzzo della morte. 

10 QQooeelleett  1100,,  11: “Una mosca morta guasta tutto il vaso di 
profumo.” 

IO VOGLIO, attraverso la Preghiera del 
cuore, il silenzio, portare alla coscienza 
tutto ciò che è morto dentro di me. 
 

11 AAppooccaalliissssee  88,,  11..33: “Quando l’Angelo aprì il settimo 

sigillo, si fece silenzio in cielo per circa mezz’ora… gli 

furono dati molti profumi, perché li offrisse insieme alle 

preghiere di tutti i santi, bruciandoli sull’altare d’oro, 

posto davanti al suo trono.” 

IO VOGLIO, nel silenzio, fare 

intercessione per quanti sono nel 

bisogno. 
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13 MMaarrccoo  1144,,  33: “Di nardo.” 

CCaannttiiccoo  11,,  1122: “Mentre il re è nel suo divano, il mio nardo 
spande il suo profumo.” 

È il profumo dell’Amore. 
IO VOGLIO spandere Amore. 

14 MMaarrccoo  1144,,  33: “Genuino/fedele.” 
11  CCoorriinnzzii  11,,99: “Fedele è Dio, dal quale siamo stati chiamati 
alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro.” 

IO VOGLIO, come Gesù, essere fedele 
nel mio Amore. 

15 MMaarrccoo  1144,,  33: “Di grande valore.” 
11  CCoorriinnzzii  1133,,  55: “L’Amore non cerca il suo interesse.” 
CCaannttiiccoo  88,,  77: “Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa 
in cambio dell’Amore, non ne avrebbe che disprezzo.” 

L’Amore non ha prezzo, è spreco, 
abbondanza (Condivisione dei pani, 
Nozze di Cana…) 
IO VOGLIO essere dono generoso 
nell’Amore. 

16 MMaarrccoo  1144,,  33: “Ruppe il vaso.” Si poteva aprire e chiudere, invece 
viene rotto. L’Amore, l’adesione a Gesù 
è irreversibile. Non si torna indietro. 
IO VOGLIO scegliere e amare Gesù, 
per sempre, facendo dono della mia 
vita. 

17 MMaarrccoo  1144,,  33: “Glielo sparse sul capo.” 
LLuuccaa  77,,  3388: “Piangendo ai piedi di Gesù, li cospargeva con 
olio profumato.” 
GGiioovvaannnnii  1122,,  33: “Maria prese una libbra di olio profumato di 
vero nardo, assai prezioso; cosparse i piedi di Gesù.” 
11  SSaammuueellee  1100,,  11: “Samuele prese l’ampolla d’olio e gliela 
versò sulla testa, poi lo baciò, dicendo: -Il Signore ti ha unto 
capo sopra il suo popolo.”- 

IO VOGLIO riconoscere Gesù, Re e 
Signore. 

18 MMaarrccoo  1144,,  44: “A che scopo è stata fatta questa perdita di 
profumo?” 
MMaarrccoo  88,,  3355: “Chi vorrà salvare la propria vita, la perderà.” 

IO VOGLIO perdere la mia vita per e 
con Gesù. 

19 MMaarrccoo  1144,,  55: “Questo profumo si sarebbe potuto vendere 
per oltre 300 denari e darli ai poveri.” 
MMaatttteeoo  2277,,  33: “Giuda, il traditore, riportò le 30 monete 
d’argento ai sommi sacerdoti.” 

IO VOGLIO purificare le mie 
intenzioni. 

20 MMaarrccoo  1144,,  55: “Ed erano infuriati contro di lei.” 
AAppooccaalliissssee  1122,,  1177  : “Allora il drago si infuriò contro la donna 
e se ne andò a far guerra contro il resto della sua 
discendenza, contro quelli che osservano i comandamenti 
di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù.” 

IO VOGLIO danzare in ogni tempesta. 

21 MMaarrccoo  1144,,  66: “Lasciatela stare. Perché le date fastidio? Un 
buon lavoro ha fatto con me.” 

IO VOGLIO compiere un buon lavoro 
con Gesù, facendo della mia vita un 
dono. 

22 MMaarrccoo  1144,,  77: “I poveri li avete sempre con voi e potete 
far loro del bene, quando volete.” 
DDeeuutteerroonnoommiioo  1155,,  1111: “I bisognosi non mancheranno 
mai nel paese, perciò ti do questo comando e ti dico. -
Apri generosamente la mano al tuo fratello povero e 
bisognoso nel tuo paese.”- 

IO VOGLIO fare discernimento sul 
bene da compiere e sulla Parola. 

23 MMaarrccoo  1144,,  99: “In verità vi dico: dovunque sarà 
predicato il Vangelo per tutto il mondo, si racconterà 
pure in suo ricordo ciò che ella ha fatto.” 

Gesù mette un’attenzione 
particolare su questo episodio, 
perché è la Buona Notizia. Chi fa 
della sua vita un dono d’Amore, non 
incontra la morte, ma la pienezza di 
vita/il profumo. 
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