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Per Te il mio vaso di profumo prezioso 
 
Di nuovo insieme, per ascoltare la Parola più importante, la Parola del Signore.. 
Facciamo spazio nell’intimo del nostro cuore e sentiamola come un dono . 
Da Gv 12,1-6: 
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava con Lazzaro, che egli aveva 
risuscitato dai morti. E qui gli fecero una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. 
Maria allora, presa una libbra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi di 
Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì del profumo dell’unguento. Allora 
Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che doveva poi tradirlo, disse: “Perché quest’olio 
profumato non si è venduto per trecento denari per poi darli ai poveri?”. Questo egli disse non 
perché gli importasse dei poveri, ma perché era ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello 
che vi mettevano dentro. 
 
E’un momento di intimità, di gioia e di festa; Maria non riesce più a contenere la stima, l’amore che 
ha per Gesù ed è disposta a tutto, a rompere questo vaso di olio profumato per dire quanto è 
prezioso Gesù per lei. Gesù in casa sua.  
Gesù “merita” quello che c’è di più grande di più prezioso in casa nostra e nella mia vita.  
Possiamo tutti dire: “Gesù, sei importante per me, sei il più importante. Sei il centro della mia vita , 
Colui per il quale merita il perdersi, sapendo di potersi così ritrovare. 
Si può riconoscere Gesù ed essere bloccati dai nostri calcoli… 
All’entusiasmo dell’incontro con Gesù si sostituisce il ragionamento degli interessi. 
Ma cosa ci si guadagna nel fare la CFE? Nell’adorazione? Nel fare intercessione? 
E non è neanche giusto avere troppo entusiasmo, non è giusto fare differenze… 
Pensiamo nella Chiesa. Chi ha saputo dare di più? Chi ha saputo “rompere il vaso di profumo”? 
Pensiamo a S.Clelia, a Madre Teresa di Calcutta, a San Francesco o Giovanni Paolo II. 
La casa si riempie di profumo 
La casa si riempie della presenza di Gesù che vuole colmare i nostri cuori. Per Lui vale la pena 
riempire la casa di profumo.. 
Riempì la casa 
Questa parola “riempire” è sempre usata da Giovanni per le persone; dove c’è Gesù che riempie le 
persone le cose cambiano: vuol dire che Gesù con la Sua Presenza, riempie la casa. 
Nella casa in cui ci troviamo.. 
Questa casa si riempie di Gesù, della Sua Presenza. Questa casa è segnata dal Suo profumo! 
Noi, ognuno di noi, uscirà da questa casa, dopo questo incontro, con il profumo del Signore, con più 
gioia nel cuore, e non conta più com’è la stanza nella quale ci troviamo, quello che conta è che si 
riempie di Gesù, del Suo profumo, da annunciare ad altri. 
Nella CFE facciamo esperienza di Gesù 
In questa comunità facciamo esperienza di Gesù! Possa ognuno di noi dire: “Con voi, trovo Gesù!”. 
Non serve sentirsi bene in comunità, stare bene con le persone della comunità e basta. Il profumo 
deve andare oltre. 
La domenica, ogni domenica si esce dalla Chiesa rinnovati e si ritorna a casa con qualcosa di 
nuovo: Lui ha rotto il suo vaso per ognuno di noi.  
Continuiamo questo nostro incontro alla presenza del Signore, con il momento 
dell’approfondimento, ringraziandolo per ogni condivisione dei fratelli che diventa per ognuno di 
noi dono da accogliere con gioia e motivo per crescere ancora di più nell’unità e nell’amore 
reciproco.  

Oggi cosa ha detto alla mia vita questa Parola? 


