
      64. UNA DONNA PROFUMA IL CAPO DI GESÙ 

Leggiamo Mc 14,3-9. Marco riferisce il gesto gentile di una donna che profuma il capo di Gesù. 
L’episodio si ha anche in Mt 26,6-13; e in Gv 12,1-8, ma collocato sei giorni prima della Pasqua. Di 
altra ambientazione e finalità è il racconto dell’unzione dei piedi che si ha in Lc 7,36-50. 

1. Una donna profuma il capo di Gesù. «Gesù si trovava a Betània, nella casa di Simone il leb-
broso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo di 
puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo» (Mc 
14,4. 

Per motivi di sicurezza, come ci è stato già detto (11,11.12), Gesù si ritirava «a Betania». – Era  
«nella casa di Simone il lebbroso», probabilmente un miracolato dalla lebbra per opera di Gesù. - 
«giunse una donna», da non identificare con la peccatrice innominata (Lc 7,36-50(  e neppure con 
Maria sorella di Lazzaro (Gv 11,1-2 e 12,2-3). E’ una “Innominata” agli uomini, ma ben conosciuta 
da Cristo che l’ha conquistata con la sua grazia e al quale ella si sente legata dal più puro amore. - 
«pieno di profumo di puro nardo». I commentatori ci dicono che si tratta di un olio profumatissimo, 
fatto con le radici e le foglie di una pianta della famiglia delle valerianacee che cresce sui fianchi 
dell’Himalaya. - «di grande valore», era già facile immaginarlo. La valutazione era di «trecento de-
nari», cioè trecento giorni di paga per il lavoro di un contadino. - « versò il profumo sul suo capo». 
Le era tanto facile e spiccio raggiungere i piedi di Gesù, dal momento che egli “stava steso” (kata-
keiménou autoù), sdraiato sul divano come si usava fare nei banchetti solenni. Volutamente ella ol-
trepassò i piedi e volle raggiungere il capo (kefalé) di lui, la parte più nobile della persona. La don-
na era fortemente mossa da puro e intenso amore, dall’azione dello Spirito Santo.  

Compie un gesto tanto alto, disinteressato, di puro amore, che non viene compreso!      

 2.  Viene criticata. « 4Ci furono alcuni, fra loro, che si indignarono: «Perché questo spreco di 
profumo? 5Si poteva venderlo per più di trecento denari e darli ai poveri!». Ed erano infuriati con-
tro di lei»» c 14,3-5). 
 L’indignazione nasce da «alcuni fra di loro», non dai «discepoli» come dice Mt 26,8 ma da alcu-
ni dei commensali. Era meglio vendere il profumo e dare «ai poveri» il ricavato. L’attenzione si 
concentra in modo esclusivo sull’elemosina. Ignorano del tutto la personalità e dignità di Cristo.    

 3. Gesù la difende. «6Allora Gesù disse: «Lasciatela stare; perché la infastidite? Ha compiuto 
un’azione buona verso di me. 7I poveri infatti li avete sempre con voi e potete far loro del bene 
quando volete, ma non sempre avete me» (Mc 14,6-7).  
 Gesù difende apertamente quella donna e la loda per l’azione che ha fatto: « perché la infastidi-
te? Ha compiuto un’azione buona».Nel mondo rabbinico di distingueva tra l’elemosina e l’opera 
buona; la prima si rivolgeva a situazioni concrete; la seconda prendeva in considerazione situazioni 
che erano ritenute più nobili. Nel caso concreto essa ha compiuto un’azione buona «verso di 
me» (en emói), cioè direttamente alla mia persona, in un manifesto atto di amore. - I poveri « li ave-
te sempre con voi» e l’occasione per fare ad essi l’elemosina non vi mancherà; invece « non sempre 
avete me».Fa così un rapido accenno alla sua fine che di certo verrà, anzi verrà fra breve.   

4. Spiega il significato ultimo del gesto.  8Ella ha fatto ciò che era in suo potere. Ha compiuto 
un’azione buona verso di me. ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. 9In verità io vi dico: 
dovunque sarà proclamato il Vangelo, per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che 
ha fatto» 14,6-9). 



Anche se mossa da fede e amore la donna ha fatto quanto era « in suo potere», nei semplici limiti 
dell’umano, anche se – ribatte - ha fatto «un’azione buona (kalòn érgon)». Gesù aveva preannuncia-
to per ben tre volte la sua passione e morte; ora fa un altro passo avanti, parlando addirittura della 
sepoltura con la preparazione del cadavere: «ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura»: con 
la cooperazione di Giuseppe d’Arimatea che comprerà il lenzuolo funebre (15,46) e delle pie donne  
che «passato il sabato… comprarono oli aromatici per andare a ungerlo» (16,1). 

Gesù avanza ancora di più e con forza particolare - «In verità io vi dico» - sia andando al tempo 
della Chiesa che proclamerà « il Vangelo, per il mondo intero»; sia tenendo desto il ricordo specifi-
co di « quello che ha fatto» questa donna su di Lui.  

.Il giorno dopo,.cioè il mercoledì sera che per il calendario ebraico era già il Giovedì Santo, in-
comincia quella catena di eventi che porterà Gesù davanti al Sinedrio, davanti a  a Pilato, sul Calva-
rio e nel sepolcro, alla Risurrezione gloriosa.  

Conclusione.. Riscopriamo tl Sacramento dell’Unzione degli Infermi. 
Inviati in missione da Gesù, gli Apostoli «ungevano di olio molti infermi e li guarivano» (Mc 

6,13); dopo la sua risurrezione, Gesù rinnova il mandato missionario e include il carisma «impor-
ranno le mani ai malati e questi guariranno»  (16,18); Giacomo, nella sua lettera, trasmette alla 
comunità cristiana il volere di Gesù: «Chi è malato, chiami a sé i presbiteri della Chiesa e preghino 
su di lui, dopo averlo unto con olio, nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il 
malato: il Signore lo rialzerà e se ha commesso peccati, gli saranno perdonati» (Gc 5,14-15).  
 Sulla falsariga del testo di Giacomo è stata redatta la formula liturgica che è propria del Sacra-
mento dell’Unzione degli Infermi: «Per questa santa unzione e per la sua piissima misericordia ti 
aiuti il Signore con la grazia dello Spirito Santo e, liberandoti dai peccati, ti salvi e nella sua bontà 
ti sollevi». Si implora quindi l’aiuto di Dio, la salvezza che viene dal perdono dei peccati, il sollievo 
spirituale e umano in tanta situazione. 
           P. Giuseppe Crocetti sss
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