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Premessa

Nel primo volume, I segni dell’Amore, ci siamo in-
trodotti nella sublime narrazione del Vangelo di Gio-
vanni, abbiamo via via familiarizzato con il suo lin-
guaggio semplice e profondo, con il suo stile allusivo, 
con il suo abituale procedere su un doppio livello, 
storico e simbolico, per cui dagli accadimenti nar-
rati siamo costantemente rinviati oltre, per cogliere 
il significato che essi racchiudono. Abbiamo quindi 
intrapreso un percorso esperienziale di lectio divina 
articolata in tre momenti: lettura del testo, interpre-
tazione e attualizzazione. Si è iniziato dal Prologo, 
l’inno stupendo che apre il quarto Vangelo, rivelazio-
ne del Verbo luminoso della vita che si è fatto carne e 
ha stabilito la sua tenda nel cuore della storia, Verbo 
pieno di grazia e di verità che rivela nella sua stessa 
carne il volto divino del Padre e che dona a quanti 
lo accolgono con fede di diventare come lui, figli di 
Dio. Abbiamo meditato la testimonianza resa a Ge-
sù da Giovanni Battista, testimonianza che si dispie-
ga in crescendo nell’arco di tre giornate in cui Gesù 
è progressivamente rivelato come l’Agnello di Dio, 
colui che porta il peccato del mondo. Sulle tracce 
dei primi discepoli che seguono l’Agnello, anche noi 
ci siamo messi in cammino al seguito di Gesù e ab-
biamo contemplato i segni rivelativi della sua gloria: 
dal primo a Cana di Galilea nel contesto delle nozze, 
dove su invito della madre Gesù trasforma l’acqua 
in vino buono e bello, simbolo della nuova alleanza, 
all’ultimo segno, la risurrezione di Lazzaro narrata al 
capitolo 11 di Giovanni.
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In questo secondo volume, Amore fino all’estre-
mo, il percorso si dispiegherà nella seconda parte del 
Vangelo (capitoli 12-21). Prima di entrare nei singo-
li capitoli, oggetto della nostra lectio, propongo uno 
sguardo più ampio per cogliere lo sviluppo della nar-
razione: dalla cena di Betania, dove Maria cosparge 
di profumo i piedi del Maestro, all’ultima cena di 
Gesù con la lavanda dei piedi e i discorsi di addio 
fino alla grande preghiera del capitolo 17. Segue il 
racconto della passione secondo Giovanni, caratte-
rizzato dal tema della regalità di Gesù, dal suo «in-
nalzamento» sulla croce dove si rivela pienamente la 
sua gloria: amore fino all’estremo, che attira tutti a sé. 

Il capitolo 20 narra la scoperta del sepolcro vuoto 
e il progressivo riconoscimento del Risorto con l’ico-
na affascinante del primo incontro riservato a Maria 
di Magdala nel giardino, e le successive apparizioni 
ai discepoli fino alla confessione di fede di Tommaso. 
Segue, a modo di epilogo, il capitolo 21 ambientato 
sul mare di Tiberiade, con la pesca fallita che si tra-
sforma, per intervento del Risorto, in pesca quanto 
mai sovrabbondante. Sulla riva del mare ecco il fuoco 
di brace con sopra del pesce e il pane, segni chiara-
mente allusivi della presenza di Gesù. Dopo il pasto, 
il Maestro si rivolge a Pietro, gli chiede a bruciapelo 
se lo ama, se lo ama più degli altri: è il requisito indi-
spensabile per prendersi cura dei suoi agnelli e delle 
sue pecorelle. La testimonianza del discepolo amato 
– lo assicura il Risorto – è destinata a rimanere viva 
fino alla sua venuta. È testimonianza che profuma di 
Vangelo, di amore fino all’estremo!

Ancora una volta ringrazio le sorelle della mia comu-
nità che mi hanno incoraggiata nel portare a compi-
mento questo lavoro e quanti, in vario modo, mi so-
no stati di aiuto con preziose critiche e suggerimenti.
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riguardo al metodo

La nostra proposta di lectio divina si radica in un vis-
suto ecclesiale che non disgiunge la ragione dalla fede, 
né l’intelletto dal cuore. Si tratta di una lettura orante, di 
un ascolto sapienziale che muove dall’invocazione dello 
Spirito. Perché non possiamo volare su ali d’aquila se lo 
Spirito non ci porta.

In accordo con le indicazioni metodologiche della 
collana Dabar-Logos-Parola, articoliamo la lectio in tre 
momenti: lettura, interpretazione, attualizzazione.

❑❑ Lettura del testo – Dopo avere invocato lo Spirito 
Santo leggiamo il testo con calma, facendo attenzione 
alla forma espressiva, ai vari collegamenti lessicali e sin-
tattici, ai personaggi che entrano in scena, alla dinamica 
del racconto, al senso delle metafore... Per aiutare una 
lettura più attenta del testo (secondo la versione CEI 
2008) abbiamo evidenziato le parole chiave in «maiu-
scoletto» e le corrispondenze lessicali in «corsivo», men-
tre abbiamo usato il «neretto» e la «sottolineatura» per 
altre espressioni e per i verbi principali.

❑❑ Interpretazione – Non basta leggere, occorre com-
prendere il senso profondo del testo alla luce di tutta la 
Scrittura. «Capisci quello che stai leggendo?», chiede il 
diacono Filippo al ministro viaggiatore della regina di 
Etiopia (At 8,30). Comprendere il testo è una sorta di 
viaggio alla ricerca del significato...

Ci chiediamo: che cosa vuole comunicarci l’e-
vangelista? Qual è il senso di questo brano, di questo 
episodio? Quale messaggio biblico, teologico, spirituale 
ci viene consegnato?

❑❑ Attualizzazione – Nel terzo momento (orante e con-
templativo) entriamo in dialogo ancora più profondo 
con la Parola perché diventi nutrimento della nostra vi-
ta, anima del nostro ministero, luce della nuova evan-
gelizzazione.
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Dai segni DeLL’amore  
aLL’amore estremo

Introduzione

Dopo il grande «segno» della risurrezione di Laz-
zaro (Gv 11,1-44), siamo introdotti con drammatico 
crescendo nel cuore del mistero, nella pasqua del Si-
gnore. Mentre avanza spietato l’impero delle tenebre 
e nei palazzi del potere sacerdotale si decreta la morte 
del Cristo (11,45-53), l’Amore irradia la sua calda 
luce, sprigiona tutta la sua fragranza.

La passione, assieme all’incarnazione, costituisce 
il cuore della teologia giovannea perché la gloria del 
Verbo incarnato rifulge in modo eminente sulla cro-
ce, dove il Figlio dell’uomo è «innalzato». Tutto il 
Vangelo è teso a questo vertice di gloria. Giovanni 
sviluppa il tema dell’innalzamento attraverso il dop-
pio senso del verbo utilizzato, che significa «salire al 
trono» (innalzato come re), ma anche «essere appeso» 
(innalzato sul legno della croce). 

L’espressione ritorna tre volte nel Vangelo, sempre 
sulla bocca di Gesù: «Come Mosè innalzò il serpen-
te nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio 
dell’uomo» (3,14); «Quando avrete innalzato il Fi-
glio dell’uomo, allora saprete che Io sono» (8,28); 
«Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me» 
(12,32). L’attrazione universale del Cristo che regna 
dalla croce è l’irresistibile forza dell’amore che tutto 
si dona, che ama sempre e comunque, fino alla fine, 
fino all’eccesso.
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Dal convito di betania all’ultima cena

Nella casa degli amici di Betania, sei giorni pri-
ma della Pasqua, ha luogo un banchetto in onore del 
Maestro (12,1-8). Lazzaro siede tra i commensali, 
segno luminoso della vita risorta. Marta, la signora 
di casa, incarna una dimensione costitutiva dell’es-
sere discepolo, la diakonía. È colei che «serve», esat-
tamente come il Signore che è venuto per «servire» 
(Mc 10,45). Ma il tocco originale in quel banchetto 
è dato da Maria, la sorella di Lazzaro e di Marta, che 
compie un gesto d’amore quanto mai simbolico co-
spargendo i piedi del Maestro di preziosissimo pro-
fumo (12,3). Giuda grida allo spreco, la sua logica è 
diametralmente opposta a quella di Maria. Gesù in-
vece apprezza tantissimo il gesto della sua discepola e 
gli conferisce un significato cristologico in rapporto 
alla propria sepoltura, e implicitamente alla sua risur-
rezione, perché la fragranza di quel profumo riem-
pie tutta la «casa» simbolo della Chiesa. Egli stesso, 
durante l’ultima cena, farà proprio il gesto di Maria 
mettendosi ai piedi dei suoi discepoli per lavarli e 
profumarli col suo amore. 

L’ultimo discorso pubblico Gesù lo tiene di fronte 
ai greci (12,20), nome che qui designa i gentili, cioè 
i pagani. Si tratta probabilmente di pagani simpatiz-
zanti del giudaismo, forse dei proseliti, se erano saliti 
a Gerusalemme in occasione della Pasqua. In ogni ca-
so, l’evangelista attribuisce grande importanza all’in-
contro di questi greci con Filippo, al loro desiderio di 
vedere Gesù (12,21). Essi costituiscono un preludio 
di ciò che dichiara il Maestro: «Attirerò tutti a me» 
(12,32). In effetti, la risposta di Gesù suona misterio-
sa. Non sembra rivolgersi direttamente agli interlo-
cutori, abbraccia un orizzonte più ampio. Gesù parla 
di sé, di ciò che lo attende, del suo destino di morte e 
di gloria. Parla per immagini, attraverso la metafora 
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del chicco di grano che soltanto se muore nel grem-
bo della terra può diventare spiga fiorente, gravida di 
vita (12,24).

L’angoscia di Gesù di fronte alla morte che i Van-
geli sinottici ambientano al Getsemani, Giovanni 
l’anticipa in questa scena che diventa occasione di 
una teofania. A Gesù che esprime il suo intimo tur-
bamento («Adesso l’anima mia è turbata... »), rispon-
de una voce che scende dal cielo che contiene una 
ferma promessa: «L’ho glorificato e lo glorificherò an-
cora!» (12,27-28). Appare qui il tema caratteristico 
della teologia giovannea: la gloria del Figlio, il Verbo 
incarnato, risplende nel suo innalzamento sulla croce 
da dove attirerà tutti a sé (12,32).

Avendo amato, amò fino al compimento

Nel primo versetto del capitolo 13 Giovanni pro-
spetta tutta la seconda parte del Vangelo in chiave pa-
squale; «l’ora» di Gesù è descritta infatti come pas-
saggio (= Pasqua) da questo mondo al Padre. Per in-
dicare l’amore con il quale Gesù vive la sua «ora», il 
nostro evangelista utilizza un’espressione ambivalente 
(eis télos, 13,1), che può avere un significato tempo-
rale («fino alla fine della sua vita») oppure qualitativo 
(«fino all’estremo delle sue possibilità», «fino al com-
pimento»).

Giovanni, com’è noto, non racconta l’istituzione 
dell’eucaristia, ma ne rivela il profondo significato 
attraverso la lavanda dei piedi (13,2-20). Durante la 
cena il Maestro si alza da tavola, depone le vesti, si 
cinge di un asciugatoio, versa dell’acqua nel catino e 
comincia a lavare i piedi dei suoi discepoli. Una fitta 
sequenza di azioni nel più assoluto silenzio. Le parole 
vengono dopo, in seconda battuta: da parte di Pietro 
come difficoltà ad accogliere un amore così umile e 
sconvolgente, da parte di Gesù come parola mistago-
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gica che spiega il senso del gesto soltanto dopo aver-
lo compiuto. Il Signore e Maestro lava i piedi, si fa 
schiavo. Prima di parlare e di insegnare egli fa. Perciò 
può dire: «Vi ho dato un esempio, perché anche voi 
facciate come io ho fatto a voi» (13,15).

Il discepolo che poggia il capo sul petto di Gesù 
(13,23-25) può comprendere più di ogni altro i sen-
timenti che abitano il suo Maestro. Come Maria di 
Betania, anche lui è figura agapica, che riflette l’amo-
re immenso con cui è stato amato.

I discorsi dell’ultima cena

La situazione caratterizzata dalla cena e dalla pre-
senza di Gesù con i suoi discepoli in una sala che 
la tradizione ha chiamato «cenacolo», si estende fino 
alla grande preghiera del capitolo 17. Soltanto all’i-
nizio del capitolo 18 la scena cambia: Gesù e i suoi 
discepoli escono infatti dal cenacolo e vanno nel giar-
dino al di là del Cedron (18,1). 

Come Giacobbe e i grandi patriarchi in punto 
di morte s’intrattennero con i loro figli rievocando 
i giorni trascorsi e invitandoli a osservare la legge del 
Signore (Gen 47,29-50), come anche Mosè prima di 
morire esortò con ampi discorsi gli israeliti ricordan-
do ciò che il Signore aveva fatto per loro e raccoman-
dando di rimanere fedeli all’alleanza (Dt 29-30), così 
Gesù nell’intimità del cenacolo rivolge ai discepoli 
due discorsi di addio (il primo contenuto nel capitolo 
14 e il secondo nei capitoli 15-16). Essi costituiscono 
le ultime confidenze del Maestro, il suo testamento 
spirituale compendiato nel comandamento nuovo: 
«Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli 
uni gli altri» (13,34).

Gesù annuncia la sua imminente dipartita e la 
tristezza invade l’animo dei discepoli. La cosa è del 
tutto comprensibile, ma il Maestro invita a non tur-



 Introduzione

13

barsi, a continuare a credere in Dio e anche in lui. Il 
suo andarsene è per noi del tutto vantaggioso per-
ché egli va a prepararci un posto nella casa del Padre 
(14,1-4). A Tommaso che obietta di non conoscere la 
via, Gesù risponde: «Io sono la via, la verità e la vita» 
(14,6). E a Filippo che chiede «mostraci il Padre e ci 
basta», egli replica: «Chi ha visto me, ha visto il Pa-
dre» (14,8-9). Dialoghi pregnanti, che da un punto 
di vista letterario costituiscono due discorsi di addio 
strettamente collegati. Entrambi contengono la pro-
messa del Paraclito, nome che nel Vangelo compare 
soltanto nei discorsi di addio. È lo Spirito di verità e 
di consolazione che Gesù promette di inviare dopo 
essere salito al Padre.

In questi discorsi il Maestro apre il cuore ai suoi 
discepoli , li chiama « figlioletti » (13 , 33 ) , « amici » 
(15,14-15). Agli amici non si nasconde nulla, e ugual- 
mente fa Gesù che ci comunica tutto ciò che il Padre 
gli ha detto e gli ha dato. Lui è la vite, noi i tralci, una 
sola pianta, la stessa linfa. Lui in noi e noi in lui, co-
me il Padre è in lui e lui nel Padre (15,1-15).

Quel mondo che ha odiato Gesù si accanirà an-
che contro i discepoli, muoverà loro guerra ed essi 
saranno perseguitati (16,1-2). Ma non saranno mai 
lasciati soli, Gesù non li abbandonerà. Egli pregherà 
il Padre che darà un «altro» Paraclito (il primo è Ge-
sù stesso), lo Spirito Santo che dimorerà per sempre 
con loro (14,15-16). Lo Spirito ricorderà tutto ciò 
che Gesù ha detto e guiderà la Chiesa alla pienezza 
della verità (16,5-15). Quando giunge la sua ora – 
continua Gesù – la donna soffre le doglie del parto, 
ma quando ha dato alla luce il bambino, il dolore si 
tramuta subito in gioia. Così sarà anche per i disce-
poli, la loro tristezza si cambierà in una grande gioia 
che nessuno potrà mai rapire (16,21-24).

Prima di lasciare il cenacolo e dirigersi verso il 
Getsemani, Gesù si rivolge al Padre con la fiducia 
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del bambino che sa di poter contare pienamente sul 
proprio papà. Gli affida il proprio destino e quello 
dei suoi. Gli chiede di essere glorificato mediante la 
risurrezione: «glorifica il Figlio tuo perché il Figlio 
glorifichi te» (17,1). La risurrezione di Gesù, che per 
amore del Padre e dei propri fratelli consegna se stes-
so alla morte, costituisce la piena attuazione del vole-
re salvifico del Padre e come tale costituisce la gloria 
stessa, lo splendore che il Figlio rende al Padre.

Nella sua preghiera (capitolo 17) Gesù fa memo-
ria della missione compiuta: ha reso manifesto il no-
me divino, ha rivelato il volto del Padre, la sua im-
mensa tenerezza. Ha custodito coloro che il Padre gli 
ha affidato, li ha resi partecipi della sua stessa relazio-
ne filiale e ora chiede al Padre di custodirli nel suo 
abbraccio perché «siano una cosa sola» (17,11). Ma 
Gesù volge lo sguardo anche al futuro, a quanti cre-
deranno in lui attraverso la parola dei suoi discepo-
li; prega anche per loro (per ciascuno di noi) perché 
«tutti siano una cosa sola» e perché l’unità dei disce-
poli sia segno per il mondo: «perché il mondo creda 
che tu mi hai mandato» (17,21).

il racconto giovanneo della passione

Nel racconto della passione (capitoli 18-19) Gio-
vanni rispetta sostanzialmente l’articolazione delle 
scene narrate da Marco, Matteo e Luca, ma ne fa una 
presentazione originale legata alla sua esperienza e al 
suo progetto teologico. Egli sorvola su alcuni aspetti 
e indugia su altri, taciuti dai Sinottici. Più che il pa-
tire, Giovanni evidenzia la dimensione gloriosa che 
la passione contiene: è il tema dell’innalzamento che 
da un lato indica la modalità della morte di Gesù 
(innalzato sul legno della croce) e d’altro lato, come 
abbiamo sopra notato, esprime il convincimento che 
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la regalità di Gesù si attua sulla croce dove rifulge 
pienamente la sua gloria.

La sequenza narrativa dei capitoli 18 e 19 si arti-
cola in cinque scene principali: la prima (18,1-11) è 
ambientata nel «giardino» dove hanno luogo il tra-
dimento e l’arresto; la seconda (18,12-27) compren-
de l’interrogatorio del sommo sacerdote e il rinne-
gamento di Pietro; la terza scena (18,28-19,16) è 
ambientata nel pretorio, dove l’interrogatorio di Pi-
lato sviluppa il tema centrale della regalità di Gesù; 
segue la grande scena del Golgota (19,16-37) dove 
ogni dettaglio assume notevole rilevanza simbolico-
teologica: la scritta sulla croce, la tunica senza cuci-
ture tessuta dall’alto al basso, la Madre e il discepolo, 
la sete e lo Spirito, il sangue e l’acqua; infine la scena 
della sepoltura che avviene anch’essa in un «giardino» 
(19,38-42). L’immagine è chiaramente simbolica: in 
un giardino l’umanità perse la vita divina, nel giardi-
no (dove la croce è il vero albero della vita) l’umanità 
ritrova la piena comunione con Dio.

Nel giardino dove l’Amore è tradito

Finita la preghiera, Gesù esce dal cenacolo accom-
pagnato dai discepoli. Oltrepassa il torrente Cedron 
che scorre a est di Gerusalemme separando l’altura 
dove sorge la città dal Monte degli Ulivi. Gli altri 
Vangeli parlano di un luogo chiamato Getsemani (Mt 
26,36; Mc 14,32), mentre Giovanni non dà altri rife-
rimenti topografici, se non quello del «giardino» do-
ve Gesù si ritirava spesso con i suoi discepoli (18,1).

Il giardino è immagine carica di un simbolismo che 
rinvia alle origini: nel giardino l’uomo/donna è stato 
creato, nel giardino ha tradito Dio con il peccato e dal 
giardino è stato cacciato (Gen 2-3). Su questo sfon-
do Giovanni tesse simbolicamente il suo racconto: in 
un «giardino» Gesù è tradito, anzi è lui stesso che si 
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tradisce perché liberamente si consegna (18,4-8); in 
un «giardino» si trova il sepolcro nuovo dove il cor-
po di Gesù deposto dalla croce viene sepolto (19,41); 
in quel medesimo luogo il Risorto appare a Maria 
di Magdala che lo ritiene «il custode del giardino» e 
si fa riconoscere come il suo «Maestro» (20,14-16).

Giovanni non parla dell’agonia di Gesù, della sua 
angoscia e tristezza, ma in forma drammatica presen-
ta un Gesù vittorioso, che domina gli eventi e si con-
segna spontaneamente ai suoi nemici. Per arrestar-
lo si mobilita un’intera coorte (speîra), circa seicento 
soldati romani guidati da Giuda e guardie inviate dai 
capi dei sacerdoti (18,3): un numero esorbitante per 
catturare un uomo solo e per di più disarmato! L’e-
norme sproporzione evidenzia, da un lato, la consa-
pevolezza che Gesù non è un uomo qualunque e, d’al-
tro lato, la sconcertante logica divina apparentemente 
perdente, come accade ancor oggi all’amore che sem-
bra soccombere di fronte alle forze dilaganti dell’odio 
e della violenza. L’evangelista però, con il suo tipico 
modo di procedere su due livelli, storico e simbolico, 
già nel giardino del Getsemani lascia intuire che l’a-
more è vincente. In effetti, appena Gesù dice ai soldati 
«Sono io» (o meglio «Io sono», con allusione al nome 
di Dio rivelato a Mosè in Es 3,14) essi indietreggiano 
e cadono a terra (18,6). Segno evidente che Gesù, es-
sendo Dio, avrebbe potuto annientarli. E invece non 
lo fa e si consegna liberamente nelle loro mani. Con-
tro Simon Pietro che sfodera la spada non interven-
gono i soldati, ma soltanto Gesù che dice: «Rimet-
ti la spada nel fodero» (18,11). Egli è pronto a bere 
fino in fondo il calice che il Padre gli ha preparato.

Dall’interrogatorio di Anna 
al rinnegamento di Pietro

Gesù è condotto anzitutto da Anna, suocero del 
sommo sacerdote Caifa che aveva decretato: «È con-
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veniente che un solo uomo muoia per il popolo» 
(18,14). Parole che l’evangelista ritiene profetiche, 
in quanto Gesù si consegna alla morte non soltan-
to per radunare Israele ma tutti i dispersi figli di Dio 
(11,49-52).

L’interrogatorio di Anna verte sulla dottrina e sulla 
prassi di Gesù, lo interroga «riguardo ai suoi discepoli 
e al suo insegnamento» (18,19). Gesù risponde con 
parole che riecheggiano quelle del profeta Isaia: «Io 
ho parlato al mondo apertamente; ho sempre inse-
gnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i Giudei 
si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto» 
(18,20). Infatti Dio dice per bocca di Isaia: «Io non 
ho parlato in segreto, in un angolo oscuro della terra. 
Non ho detto alla discendenza di Giacobbe: cercate-
mi in un’orrida regione! Io sono il Signore che par-
lo con giustizia, che annunzio cose rette» (Is 45,19).

Dopo aver ricevuto lo schiaffo Gesù fa una do-
manda che sembra rivolta non soltanto alla guardia 
che lo ha colpito, ma più sottilmente al potere sacer-
dotale che rifiuta il suo insegnamento, la sua rivela-
zione: «Se ho parlato male (= se la mia dottrina è cat-
tiva), dimostralo. Ma se ho parlato bene (= se la mia 
dottrina è buona), perché mi percuoti?» (18,22-23).

Mentre Gesù è interrogato da Anna, anche Pie-
tro è interrogato nel cortile del palazzo, dove era po-
tuto entrare grazie all’intervento dell’altro discepo-
lo conosciuto nell’ambiente del sommo sacerdote 
(18,15). E il dramma è costituito proprio dalla con-
traddizione tra ciò che dice Gesù dei suoi discepo-
li e ciò che dice Pietro di lui. Al sommo sacerdote 
Gesù dice in sintesi: il frutto del mio insegnamen-
to sono i miei discepoli, interroga loro. Ed ecco che 
Pietro, il primo dei suoi discepoli, interrogato dalla 
portinaia e dai servi del sommo sacerdote, nega per 
tre volte di essere discepolo di Gesù: «Non lo sono» 
(18,17.25.27). È il dramma nel dramma. Non a caso 
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l’evangelista annota con insistenza che «faceva fred-
do» e Pietro «stava lì a scaldarsi» (18,25). S’intuisce 
chiaramente che il freddo di Pietro non era solo fuori 
ma dentro, nel cuore.

Pilato e la regalità di Gesù

Dal palazzo del potere sacerdotale Gesù è condotto 
al pretorio di Pilato. È l’alba del giorno in cui gli Israe-
liti si preparavano alla celebrazione della cena pasqua-
le. La legge mosaica vietava di celebrare la festa a chi 
contraeva impurità entrando in un’abitazione pagana, 
perciò gli accusatori di Gesù si guardano bene dall’en-
trare nel Pretorio (18,28). Come non cogliere l’enor-
me contraddizione? Si evita scrupolosamente il con-
tatto con un luogo ritenuto impuro, e non si teme di 
rendersi impuri condannando a morte un innocente! 

L’interrogatorio del procuratore romano è tutto 
centrato sulla regalità di Gesù, tema portante del-
la passione secondo Giovanni. La scena è articolata 
in sette quadri, segnati dai verbi uscire ed entrare. È 
come se l’evangelista scandisse il ritmo del racconto 
attraverso l’andare e il venire di Pilato: egli esce dal 
pretorio e parla con i giudei (18,28-32), poi rientra e 
parla con Gesù (18,33-38); esce di nuovo e parla con 
i giudei (18,38-40); al centro avviene l’incoronazione 
di spine, perno di tutto il racconto (19,1-3); quindi 
Pilato esce nuovamente dal pretorio e parla con i giu-
dei (19,4-7); rientra e parla con Gesù (19,8-12); esce 
per la quarta volta e pronuncia la condanna del «re 
dei Giudei» (19,13-19).

L’ironia di Pilato – che presenta al popolo Ge-
sù con il mantello di porpora e la corona di spine e 
pronuncia un duplice eccolo: «Ecco l’uomo» (19,5), 
«Ecco il vostro re!» (19,14) – concorre a rivelare la 
sconvolgente verità del Cristo, il re che prende su di 
sé il dolore dell’umanità.
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La replica dei capi dei sacerdoti a Pilato: «Non ab-
biamo altro re che Cesare» (19,15), suona come una 
bestemmia, come una tragica smentita di tutta la tra-
dizione biblica che riconosce Dio come unico re: «Il 
Signore è nostro re» (Is 33,22). Ed ecco che i capi dei 
sacerdoti dicono qui esattamente il contrario rifiu-
tando in tal modo l’alleanza.

La grande scena del Golgota

Dal pretorio di Pilato il racconto giovanneo porta 
rapidamente sul Golgota, il luogo dell’esecuzione ca-
pitale. Gesù vi giunge portando la croce da se stesso. 
Giovanni, diversamente dai Sinottici, non parla di 
un cireneo che lo aiuta: tutta l’attenzione è concen-
trata su Gesù. Anche l’ultima grande scena (19,17-
36) si articola in sette unità: la crocifissione (vv. 17-
18); la scritta sulla croce (vv. 19-22); le vesti e la tuni-
ca (vv. 23-24); la madre e il discepolo (vv. 25-27); la 
sete e lo Spirito (vv. 28-30); la trafittura del costato, 
il sangue e l’acqua (vv. 31-34); la testimonianza del 
discepolo amato (vv. 35-37).

L’episodio della spartizione delle vesti, riportato 
anche dai Sinottici, è avvalorato in Giovanni dalla 
citazione del Salmo: «Si sono divisi tra loro le mie 
vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte» (Sal 
22,19). Nella tunica senza cuciture, che non viene 
stracciata ma tirata a sorte, dettaglio su cui l’evange-
lista indugia, i Padri vedono un simbolo dell’unità 
della Chiesa. Cirillo di Alessandria coglie un segno 
di unità in senso più ampio, non solo della Chiesa. 
Infatti la divisione delle vesti diventa un segno mi-
stico delle quattro parti del mondo salvate dal corpo 
di Cristo: «L’aver diviso le vesti del Salvatore in quat-
tro parti, lasciando tuttavia intatta solo la tunica, po-
trebbe essere quasi un mistico segno, disposto dalla 
ineffabile sapienza dell’Unigenito, per far compren-
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dere che quattro sarebbero state le parti del mondo 
da salvare. Infatti furono quasi divise le quattro parti 
del mondo, mentre resta indivisa la santa veste del 
Logos, cioè il suo corpo»1.

Il racconto giovanneo avanza attraverso un pro-
cesso di focalizzazione: benché ai piedi della croce 
ci siano almeno quattro donne, il Crocifisso pone 
l’attenzione soltanto su una di loro: la madre. L’uni-
ca presenza maschile è il discepolo amato, che rive-
ste un ruolo simbolico in base alla relazione affettiva 
con Gesù. Rivolgendo lo sguardo prima alla madre 
e quindi al discepolo amato, Gesù affida reciproca-
mente l’uno all’altra: «Ecco tuo figlio», «Ecco tua 
madre» (19,26-27). Il Crocifisso suscita una relazio-
ne nuova tra la madre e il discepolo, una relazione di 
reciprocità tra la comunità rappresentata dalla ma-
dre, e i credenti rappresentati dal discepolo amato.

Notiamo un ulteriore aspetto: se la donna ha un 
nuovo figlio, significa che c’è stato un parto nuovo. 
In altre parole, Gesù associa intimamente sua madre 
nel parto della nuova umanità. Come già a Cana, 
Gesù si rivolge a lei chiamandola «donna», appellati-
vo che da un lato rinvia alla donna primordiale del-
la Genesi (Gen 2,22-23), e d’altro lato all’Apocalisse 
in cui trova il suo sviluppo la teologia giovannea. La 
donna vestita di sole che soffre le doglie del parto 
simboleggia non soltanto la madre umana di Gesù, 
ma la comunità credente chiamata a generare il Mes-
sia nell’oggi della storia (Ap 12).

Rivolgendosi al discepolo amato, Gesù lo invita 
ad accogliere Maria come propria madre, e l’evange-
lista annota che da quell’ora il discepolo la prese con 
sé. Diversamente da ciò che accade nel rapporto ma-
dre-figlio, dove è la madre a prendersi cura del figlio, 
qui è il discepolo che accoglie la madre di Gesù nella 

1 Cirillo di Alessandria, In Ioannis Evangelium, XII.
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propria casa, come sua madre. In tal senso il creden-
te, rappresentato dal discepolo amato, è chiamato a 
prolungare la relazione filiale di Gesù nei confronti 
di Maria, a vivere come figlio della sua stessa madre.

Il quadro successivo (19,28-30) mette in luce la 
sete che tortura il Crocifisso e che certo non può 
essere placata dalla spugna imbevuta di aceto che i 
soldati gli accostano alla bocca. La sete che brucia il 
Cristo è sete di amore, desiderio di dare lo Spirito. 
L’acqua e lo Spirito vanno insieme nella simbolica 
giovannea. Lo si è già intuito al pozzo di Sicar quan-
do nell’ora sesta Gesù chiede da bere alla donna di 
Samaria, ma poi è lui che dona l’acqua viva. La sua 
sete disseta, il suo morire dona la vita. Avendo amato 
fino all’estremo, Gesù morendo consegna il suo stes-
so respiro, lo Spirito.

Dopo il «tutto è compiuto» di Gesù (19,30), acca-
de un fatto quanto mai rilevante agli occhi del nostro 
evangelista che lo interpreta alla luce delle Scritture 
(19,31-37). I soldati, vedendo che Gesù era già mor-
to, non gli spezzarono le gambe come fecero invece 
agli altri due uomini crocifissi con lui, e Giovanni 
legge questo dettaglio in corrispondenza con il rito 
pasquale, secondo cui non si spezzano le ossa all’a-
gnello pasquale (Es 12,46). Ecco il segno che il vero 
agnello pasquale è Gesù crocifisso! L’altro segno è il 
colpo di lancia che trafigge il costato di Gesù, facen-
done sgorgare sangue e acqua. Il sangue è simbolo 
della vita donata, mentre l’acqua rinvia allo Spirito. 
Sono i segni della rigenerazione cristiana. «Lo Spiri-
to, l’acqua e il sangue» per Giovanni sono pienamen-
te concordi nel rendere testimonianza (1Gv 5,7-8). Il 
testimone dell’evento salvifico che si è compiuto sul 
Golgota, è il primo che volge lo sguardo contempla-
tivo al Trafitto, il primo di un’infinita schiera di cre-
denti che, secondo la Scrittura, «volgeranno lo sguar-
do a Colui che hanno trafitto» (Zc 12,10).
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Di nuovo in un giardino

Il racconto della passione si conclude con la sce-
na della sepoltura che avviene in un giardino e che 
riveste per Giovanni un carattere decisamente rega-
le, come si evince dall’enorme quantità di unguento 
aromatico impiegata per la sepoltura di Gesù (19,38-
42). Attori principali sono qui Giuseppe di Arimatea 
e Nicodemo, che non si erano mai dichiarati aper-
tamente discepoli per timore dei giudei, e che ora 
invece non temono di compromettersi. Giuseppe ri-
chiede a Pilato il corpo di Gesù, Nicodemo – il not-
turno visitatore di Gesù – provvede ben trenta chili 
di mirra e di aloe per il rito funebre: effettivamente 
una quantità degna di un re!

Avvolto in teli, in piccoli lenzuoli secondo le con-
suetudini giudaiche, il corpo di Gesù è deposto in un 
sepolcro nuovo. I Sinottici narrano che era tagliato 
nella roccia2, mentre Giovanni è interessato a preci-
sare che questo sepolcro in cui nessun altro era stato 
ancora deposto, si trovava in «un giardino» vicino al 
luogo «dove era stato crocifisso» (19,41). Cala infine 
il silenzio, si respira un’aria di pace: nel grembo della 
terra il chicco di grano sta germinando la spiga.

il sepolcro vuoto e le apparizioni del risorto

L’impronta originale di Giovanni attraversa anche 
il capitolo 20, che narra il progressivo riconoscimen-
to del Risorto. L’insieme si articola in due quadri: 
il primo (20,1-18) è ambientato presso il sepolcro e 
comprende tre scene; il secondo invece (20,19-29) 
si articola in due scene ambientate nel luogo dove si 
trovano riuniti i discepoli: rispettivamente la sera del 
primo giorno della settimana e otto giorni dopo, pre-
sente anche Tommaso.

2 Cf. Mt 27,60; Mc 15,46; Lc 23,53.
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Nel giardino: 
l’incontro del Risorto con Maria di Magdala

All’alba del primo giorno della settimana, quan-
d’era ancora buio, Maria di Magdala si reca al sepol-
cro (20,1). Sua è la scoperta che la pietra è stata ri-
mossa e presa da angoscia corre subito a darne notizia 
a Pietro e all’altro discepolo che Gesù amava: «Han-
no portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo 
dove l’hanno posto» (20,2).

La seconda scena presenta Pietro e l’altro disce-
polo in corsa verso il sepolcro (20,3-10). Con sottile 
arte narrativa l’evangelista tesse un confronto tra Pie-
tro e il discepolo amato. È lui che giunge per primo 
al sepolcro, ma riconosce a Pietro il diritto di entrare 
per primo a fare il sopralluogo. Entrambi vedono le 
bende che giacevano esattamente dove era stato de-
posto il corpo di Gesù, mentre il sudario che copriva 
il suo capo era ben ripiegato in un luogo a parte. Po-
che tracce ma sufficienti per riconoscere che il cada-
vere non è stato rubato. Entrambi dunque vedono i 
segni, ma soltanto del discepolo amato si attesta che 
«vide e credette» (20,8). È l’amore che porta la fede!

La terza scena (20,11-18) è ancora ambientata 
presso il sepolcro, dove Maria di Magdala rimane a 
piangere. Non sono di conforto né di particolare aiu-
to le due figure angeliche che appaiono sedute in cor-
rispondenza del capo e dei piedi dove era stato posto 
il corpo di Gesù. Come l’innamorata del Cantico, la 
Maddalena cerca e non trova, ma non desiste dal cer-
care e infine è lei a essere trovata dall’Amato (20,14-
16; cf. Ct 3,1-4).

L’incontro di Maria di Magdala con il Risorto che 
le appare in veste di giardiniere, è tra le icone più af-
fascinanti del Vangelo. Gesù la chiama per nome e 
lei, come d’incanto, dalla tomba si volta verso il Vi-
vente e lo riconosce come il suo Maestro esclamando: 
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«Rabbuní !» (20,16). L’abbraccio vorrebbe fermare il 
tempo, ma il Risorto la invia dai suoi fratelli quale 
annunciatrice della bella notizia che cambia il mon-
do. È lei che annuncia per prima: «Ho visto il Signo-
re!» (20,18).

Nel cenacolo: l’incontro del Risorto con i discepoli

La quarta scena (20,19-23) è ambientata di sera, 
nel luogo dove i discepoli si trovavano a porte chiuse 
per timore dei giudei. Le porte chiuse non sono però 
di ostacolo alla venuta del Risorto, descritta essen-
zialmente da quattro azioni: «venne», «stette in mez-
zo», «mostrò le mani e il costato», «disse». E la prima 
parola è «Pace a voi!» (20,19). Poi Gesù compie un 
gesto quanto mai simbolico: alita il suo respiro sui di-
scepoli, come il Creatore all’inizio dell’umanità (Gen 
2,7). Lo Spirito è il primo dono del Risorto, frut-
to eminente della sua Pasqua. I discepoli ricevono lo 
Spirito per poterlo a loro volta donare nel perdono 
dei peccati.

La quinta scena (20,24-29) presenta la seconda 
apparizione ai discepoli che ha luogo esattamente ot-
to giorni dopo e vede protagonista Tommaso, il qua-
le, assente nella prima apparizione, si rifiuta di cre-
dere alla testimonianza degli altri discepoli. Pretende 
di vedere per credere, anzi non crederà finché non 
avrà toccato, finché non avrà messo il dito nel foro 
dei chiodi e la mano nella ferita del costato. Lui che 
si era dichiarato pronto a morire con Cristo, non può 
accettare che sia risorto. Gesù attende otto giorni per 
rispondere al dubbio di Tommaso, quando la comu-
nità è di nuovo riunita. E si comprende che ciò non è 
casuale, ma intreccia un elemento rilevante dal punto 
di vista liturgico, poiché la comunità ecclesiale si ra-
duna la domenica, il giorno del Signore.

Lo schema della seconda apparizione è essenzial-
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mente parallelo alla prima, ma la novità è legata al 
dialogo del Risorto con Tommaso. Gesù mostra di 
avere inteso la richiesta del suo discepolo, cui si ri-
volge direttamente con cinque imperativi: metti qui 
il tuo dito; guarda le mie mani; tendi la tua mano; 
mettila nel mio fianco; smetti di essere incredulo, ma 
(diventa) credente (20,27). Segue la pronta risposta 
di Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!» (20,28).

La confessione di fede del discepolo dubbioso 
costituisce il vertice di questo capitolo e di tutto il 
Vangelo. Credere significa riconoscere che Gesù è Si-
gnore e Dio. Si tratta di una professione di fede non 
astratta ma personale, segnata dall’aggettivo possessi-
vo «mio», come quella espressa da Maria Maddalena 
(«Maestro mio»).

L’ultima beatitudine del Risorto ci interpella di-
rettamente perché riguarda: «beati quelli che crede-
ranno senza aver visto» (20,29). Pietro attesta con 
gioia questa sorta di miracolo rivolgendosi ai destina-
tari della sua prima lettera: «Voi lo amate senza aver-
lo visto e ora, senza vedere, credete in lui» (1Pt 1,8).

epilogo: sul mare di tiberiade

Il capitolo 21 ci colloca sul mare di Tiberiade, do-
ve ha luogo la terza apparizione del Risorto ai disce-
poli. Tutto suona evocativo in questa pagina evange-
lica d’impronta giovannea, anche se scritta in epoca 
successiva.

Nella prima scena (21,1-14) Simon Pietro con al-
tri sei discepoli decide di andare a pescare, verbo che 
ricorda il loro mestiere ma che indubbiamente è ca-
rico di valenza simbolica in riferimento alla missione 
ricevuta dal Maestro proprio sulle rive di quel lago: 
«Vi farò diventare pescatori di uomini» (Mc 1,17). Ed 
ecco che quella notte Pietro e compagni non prese-
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ro nulla. Lo avevano sperimentato già un’altra volta, 
quando Gesù aveva detto a Simone: «Prendi il largo 
e gettate le vostre reti per la pesca» (Lc 5,4). Pietro 
aveva avanzato le sue rimostranze, ma poi si era fidato 
del Maestro, aveva gettato le reti e la pesca fu enorme 
(Lc 5,6). Ora la scena si rinnova, Gesù appare sulle ri-
ve del lago e prende l’iniziativa: «Gettate la rete dalla 
parte destra della barca e troverete» (Gv 21,6). La get-
tarono – annota l’evangelista – e ancora una volta la 
pesca fu prodigiosa, al punto che non riuscivano più a 
tirare su la rete per la grande quantità di pesci. Allora 
il discepolo amato ha un lampo intuitivo: «È il Signo-
re!», e Pietro non ci pensa due volte, si cinge la veste e 
si getta in mare per andare da lui (21,7).

Ogni dettaglio suona allusivo: sulla riva il fuoco 
di brace con sopra del pesce e il pane evocano la pre-
senza eucaristica; Gesù che invita i discepoli a portare 
un po’ del pesce appena pescato evidenzia l’apprezza-
mento del lavoro missionario; la rete che pur essen-
do piena di 153 grossi pesci non si squarcia (come la 
tunica del Cristo), è simbolo dell’unità della Chiesa 
che raccoglie in sé tutte le genti.

La seconda scena, ambientata dopo il pasto, pre-
senta il dialogo di Gesù con Pietro (21,15-19). Per tre 
volte il Risorto rivolge a Simon Pietro una domanda 
che va dritta al cuore: «Mi ami più di costoro?». A 
Pietro che presumeva di avere un amore più grande 
degli altri discepoli, che si era dichiarato pronto a sa-
crificare per lui la propria vita, Gesù chiede se lo ama 
davvero di più. Nella sua risposta Pietro lascia cadere 
il confronto con gli altri discepoli e si limita ad atte-
stare il proprio bene sincero. E Gesù non chiede altro 
per affidargli i suoi agnelli e le sue pecorelle, lo ria-
bilita pienamente sulla base dell’amore umile, che sa 
rimettersi in gioco nella sequela del Signore.

La terza scena (21,20-23) è strettamente legata al-
la precedente. Pietro si accorge che li seguiva «quel 
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discepolo che Gesù amava, che nella cena si era chi-
nato sul suo petto», e chiede cosa sarà di lui. La ri-
sposta del Maestro suona intrigante e lascia trasparire 
il ruolo diverso e complementare dei due discepoli. 
Il destino di entrambi è nelle mani del Signore, Pie-
tro deve semplicemente preoccuparsi di seguire Ge-
sù: «Tu seguimi!» (v. 22). Per quanto riguarda l’altro 
discepolo (v. 23), la sua testimonianza e l’incrollabile 
certezza di essere amato da Gesù, costituiscono una 
ricchezza permanente nella Chiesa, fino al ritorno del 
Signore.

Questi è il discepolo che testimonia

Il racconto giovanneo presenta una duplice con-
clusione, rispettivamente in 20,30-31 e in 21,24-25. 
Entrambe attestano che le cose narrate nel Vangelo 
costituiscono appena un saggio di ciò che Gesù ha 
fatto e insegnato, una selezione di alcuni «segni» fi-
nalizzati all’obiettivo che l’evangelista si prefigge se-
condo la prima conclusione: condurre alla fede in 
Gesù Cristo, il Figlio di Dio. La seconda conclusione 
riprende chiaramente la prima e vi aggiunge un ele-
mento significativo, in quanto esprime la voce del-
la comunità giovannea che riconosce nel discepolo 
amato l’autore del Vangelo: «questi è il discepolo che 
testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo 
che la sua testimonianza è vera» (21,24). 

Una viva catena di testimonianze attraversa il 
Vangelo e, giunti alla fine, è bello ripercorrerle a ri-
troso notando come l’una sfocia nell’altra. La comu-
nità ecclesiale ha fatto propria la testimonianza del 
discepolo amato che a sua volta ha accolto la testimo-
nianza che Giovanni Battista ha reso alla «luce vera, 
quella che illumina ogni uomo» (1,6-9). Giovanni 
aveva attestato di Gesù: «Ho contemplato lo Spirito 
discendere come una colomba dal cielo e rimanere 
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su di lui» (1,32), e «Io ho visto e ho testimoniato che 
questi è il Figlio di Dio» (1,34). Anche in un’altra 
occasione, a Ennòn dove battezzava, Giovanni rese 
testimonianza a Gesù come «sposo al quale appartie-
ne la sposa» (3,29), come colui che viene dal cielo e 
«testimonia ciò che ha visto e udito» (3,32). Ma più 
ancora è  il Padre stesso che rende testimonianza a 
Gesù attraverso le opere che compie (5,36-40). E il 
discepolo amato che segue il Maestro fin sotto la cro-
ce e assiste alla trafittura del costato, dichiara: «Chi 
ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è 
vera; egli sa che dice il vero, perché anche voi credia-
te» (19,35).

La testimonianza del discepolo amato è stata ac-
colta dalla comunità ecclesiale non semplicemente 
come un resoconto veritiero ma come esperienza di-
retta del Verbo della vita, in accordo con ciò che Gio-
vanni scrive nella sua prima lettera: «quello che noi 
abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i no-
stri occhi, quello che contemplammo e che le nostre 
mani toccarono del Verbo della vita... noi lo annun-
ciamo anche a voi, perché anche voi siate in comu-
nione con noi. E la nostra comunione è con il Padre 
e con il Figlio suo, Gesù Cristo» (1Gv 1,1-3).

Si delinea così un susseguirsi continuo di testimo-
nianze sul Verbo fatto carne e vissuto tra gli uomi-
ni che egli amò fino all’estremo, fino al dono totale 
di sé, fino a lasciarsi trafiggere il cuore. Il Vangelo è 
una catena ininterrotta di testimonianze, di contatti 
diretti con Gesù, che stabiliscono un collegamento 
forte, vissuto e affascinante tra i discepoli e la Chiesa 
lungo tutti i secoli, sino alla fine del mondo.
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CosParse Di ProFUmo 
i PieDi Di gesÙ

Giovanni 12,1-8

1Sei giorni prima della Pasqua,  
Gesù andò a Betània,  
dove si trovava Lazzaro,  
che egli aveva risuscitato dai morti.  
2E qui fecero per lui una cena:  
Marta serviva  
e Lazzaro era uno dei commensali.  
3Maria allora prese trecento grammi di profumo 
di puro nardo, assai prezioso,  
ne cosparse i piedi di Gesù,  
poi li asciugò con i suoi capelli,  
e tutta la casa si riempì  
dell’aroma di quel profumo. 
4Allora Giuda Iscariota,  
uno dei suoi discepoli,  
che stava per tradirlo,  
disse:

«Perché non si è venduto questo profumo 
per trecento denari  
e non si sono dati ai poveri?».

6Disse questo non perché gli importasse dei poveri, 
ma perché era un ladro  
e, siccome teneva la cassa,  
prendeva quello che vi mettevano dentro.  
7Gesù allora disse: 

«Lasciala fare,  
perché essa lo conservi  
per il giorno della mia sepoltura.  
8I poveri infatti li avete sempre con voi, 
ma non sempre avete me».



Cosparse di profumo i piedi di Gesù

30

lettura

Ci ambientiamo idealmente nella casa di Betania 
e invochiamo lo Spirito perché ci doni di gustare la 
bellezza di questo racconto e i molteplici significati 
che racchiude. Dopo un attento sguardo al contesto, 
la nostra lettura si concentrerà sui vari personaggi che 
entrano in scena.

Nell’interpretazione approfondiremo l’originalità 
di Giovanni rispetto ai Sinottici che pure racconta-
no l’unzione di Gesù da parte di una donna. Il no-
stro evangelista tesse il brano in chiave simbolica e 
aggiunge una pennellata tutta sua: «la casa si riempì 
della fragranza di quel profumo». Il corpo di Gesù, 
l’umanità del Verbo, emana profumo di vita. 

Infine, nell’attualizzazione, ci lasceremo interpel-
lare direttamente dal gesto di Maria. Cosa dice alla 
nostra vita? Quali provocazioni emergono per cia-
scuno di noi e per la relazione della Chiesa con il suo 
Signore?

•	 Collocazione strategica

Nel contesto della narrazione giovannea l’unzione 
di Betania si colloca in posizione strategica, dopo il 
grande «segno» della risurrezione di Lazzaro (Gv 11) 
e immediatamente prima dell’ingresso regale di Gesù 
a Gerusalemme (12,12-19).

L’evangelista precisa che l’evento ha luogo «sei 
giorni prima della Pasqua». Esso inaugura la gran-
de settimana finale. Questa collocazione è indicati-
va dell’importanza che Giovanni attribuisce al gesto 
profetico di Maria e all’interpretazione che ne dà il 
Maestro.

Maria cosparge di olio profumato i piedi del Si-
gnore nel contesto del banchetto che vede tra i com-
mensali Lazzaro risorto dai morti, e in tal senso il suo 
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gesto esprime tutta la gratitudine e la gioia per la nuo-
va vita, la vita risorta. D’altro lato Gesù interpreta 
quella sorprendente unzione in rapporto con la pro-
pria «sepoltura» perché è dalla sua morte che sgorga 
la risurrezione. Di essa è preludio quel profumo ine-
briante di purissimo nardo che riempie tutta la casa.

Inseguendo il filo rosso che lega Gv 12 con il ca-
pitolo successivo (Gv 13), si direbbe che il Maestro 
è rimasto talmente ammirato del gesto di Maria da 
voler fare qualcosa di analogo nella sua ultima cena. 
Come lei anche il Maestro si chinerà ai piedi dei suoi 
discepoli per una lavanda d’amore.

•	 Quali personaggi entrano in scena?

Giovanni precisa accuratamente il setting dell’un-
zione indicando il dove (Betania) e il quando (sei 
giorni prima della Pasqua).

Ma quali personaggi entrano in scena? 
– Il primo è Gesù, il vero protagonista: è lui che 

prende la decisione di recarsi a Betania (v. 1), è 
in suo onore che viene offerto il banchetto (v. 2), 
è lui al centro dell’attenzione, è lui il destinatario 
del gesto sorprendente di Maria (v. 3). E infine è 
sua l’ultima parola (v. 8).

– Il secondo personaggio in ordine di presentazione 
è Lazzaro, il «risuscitato». Egli siede a tavola con 
il Maestro e gli altri commensali nella gioia della 
convivialità, nell’agape della vita. È segno vivente 
della signoria di Gesù sulla morte.

– Delle due sorelle Marta è introdotta per prima. 
Il suo ruolo è indicato dal verbo diakonéō («ser-
vire») che la ritrae quale diaconessa, che accoglie 
e si prende cura degli ospiti. Marta è la «signora» 
della casa (cf. Lc 10,38) che si fa serva per amore. 
Nei Vangeli il verbo diakonéō descrive il ministe-
ro stesso di Gesù che concepisce l’intera sua vita 
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e missione in chiave di servizio: «il Figlio dell’uo-
mo non è venuto per farsi servire, ma per servire 
e dare la propria vita» (Mc 10,45). Marta e Maria 
esprimono allora due aspetti che caratterizzano 
la vita stessa di Gesù: il servizio e l’amore che lo 
anima. Pertanto l’amore e il servizio informano la 
nuova esistenza dei credenti che sono passati dalla 
morte alla vita come Lazzaro.

– Maria è l’ultima della famiglia ad essere menzio-
nata, ma è lei che sorprende tutti con il suo com-
portamento scandito da tre verbi (azioni): «pre-
se», «cosparse» (letteralmente «unse»), «asciugò». 
Nessuna parola sulla sua bocca. Parlano i gesti, 
le azioni, il linguaggio del corpo. Parla il costoso 
profumo di purissimo nardo versato in silenzio sui 
piedi dall’amato maestro.

– L’evangelista avrebbe potuto limitarsi a dire che 
Maria prese dell’unguento profumato. Invece si 
sofferma sui dettagli: sulla quantità (una «libbra» 
circa 300 grammi), sul tipo di profumo (nardo), 
sulla qualità (puro, genuino) e sul prezzo (molto 
caro). L’essenza di nardo veniva estratta dalla ra-
dice della pianta di nardo, proveniente originaria-
mente dall’Himalaya. Nell’antichità era uno dei 
profumi più apprezzati e costosi.

– Giuda (il quinto personaggio) reagisce immedia-
tamente: troppo spreco! Pensa al guadagno che si 
poteva ricavare dalla vendita di quel profumo... 
Lui, che di economia se ne intendeva, fa subito 
una stima: poteva essere venduto per «trecento de-
nari». Quasi un anno di lavoro perché un denaro 
corrispondeva al salario della giornata di un ope-
raio (Mt 20,10). Giuda, che non comprende l’ec-
cesso di Maria, non ha sentore nemmeno dell’im-
menso amore con cui Gesù si dona. Vede tutto 
sotto l’aspetto della convenienza.
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– L’evangelista si schiera decisamente dalla parte di 
Maria. Egli osserva che a Giuda non interessava-
no affatto i poveri, ma i soldi: «Disse questo non 
perché gli importasse dei poveri, ma perché era un 
ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello 
che vi mettevano dentro» (12,6).

– Infine entra in campo Gesù, rimasto finora in si-
lenzio. Egli prende la parola in difesa di Maria e 
conferisce al suo gesto pienezza di significato col-
legandolo con la propria morte e sepoltura.

interpretazione

L’unzione di Gesù da parte di una donna è narra-
ta da tutti e quattro gli evangelisti, ma con notevoli 
varianti. Solo Giovanni chiama per nome l’autrice 
di questo gesto. Quali accentuazioni presenta il suo 
racconto rispetto ai Sinottici? Cosa rivela il gesto di 
Maria? Di cosa è simbolo quel profumo che riempie 
di fragranza tutta la casa?

•	 Una o più unzioni di Gesù?

Tali sono le varianti, che qualcuno ha ipotizzato 
non una ma una duplice unzione: la prima in Gali-
lea, da parte di una peccatrice di cui si tace il nome 
(Lc 7,36-48), la seconda a Betania (a pochi chilome-
tri da Gerusalemme) in prossimità della passione e 
morte di Gesù (Mt 26,6-13; Mc 14,3-9; Gv 12,1-8). 
Osserviamo più da vicino le varianti in questione.

❑❑ Marco e Matteo – Per i primi due evangelisti il 
convito ha luogo a Betania, in casa di Simone il leb-
broso. La donna (anonima) entra in scena con un va-
setto di alabastro pieno di profumo che versa sul capo 
di Gesù. Marco specifica che si tratta di «nardo genu-
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ino, di grande valore» e che la donna perfino «infran-
ge» il vasetto di alabastro prima di versarne il profu-
mo sulla testa di Gesù. Nei banchetti particolarmen-
te solenni si era soliti onorare l’ospite ungendogli il 
capo con olio profumato. Anche il Salmista escla-
ma con stupore: «mi ungi di olio la testa» (Sal 23).

❑❑ Luca – Il terzo evangelista ambienta l’unzione di 
Gesù all’inizio del ministero in Galilea, nella casa di 
Simone il fariseo che invita a pranzo il Maestro. Una 
peccatrice (prostituta) ben nota nella città, entra sor-
prendentemente nella sala del convito con un vaso di 
profumo, bagna di lacrime i piedi di Gesù, li asciuga 
con i suoi lunghi capelli, li bacia e li cosparge di pro-
fumo (Lc 7,36-38).

❑❑ Giovanni – Il quarto evangelista intreccia con 
grande libertà la tradizione di Marco e Matteo da 
un lato, e quella di Luca dall’altro. Come i primi due 
evangelisti anche Giovanni ambienta l’unzione di 
Gesù a Betania, in prossimità della sua passione e 
morte. Non però nella casa di Simone il lebbroso, ma 
nell’abitazione di Lazzaro. Maria di Betania (sorella 
di Lazzaro e di Marta) profuma i piedi del Signore, 
come la peccatrice di cui parla Luca, ma diversamen-
te da lei non bagna di lacrime i piedi del Maestro, 
non ne ha motivo.

L’unzione di Gesù è dunque narrata in modi di-
versi, ma identico è lo schema di fondo: 

a) unzione di Gesù da parte di una donna;
b) reazione indignata di qualche spettatore;
c) intervento del Maestro in difesa della donna. 
Questi elementi fanno pensare a un unico evento, 

rielaborato secondo diverse prospettive redazionali. 
Ovviamente non è la stessa cosa versare l’olio pro-
fumato sulla testa o sui piedi. Mentre l’unzione sul 
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capo richiama l’unzione regale e sacerdotale, quella 
sui piedi evidenzia piuttosto una forte dimensione 
affettiva. Ungere i piedi era qualcosa di personale, 
assai erotico, permesso soltanto alla propria moglie 
o alla figlia. Ma ciò che Maria di Betania compie è 
ripreso da Gesù che nell’ultima cena laverà i piedi ai 
suoi discepoli, non solo come un servizio da schiavo 
ma come un gesto d’amore.

•	 Sei giorni prima della Pasqua

Dopo la risurrezione di Lazzaro, Gesù si era nasco-
sto nella cittadina di Efraim vicino al deserto (11,54) 
perché i capi dei sacerdoti volevano ucciderlo. Ma 
ecco che «sei giorni prima della Pasqua» il Maestro 
decide di recarsi nuovamente a Betania, dove si cele-
bra la vittoria della vita sulla morte. 

L ’ indicazione « sei giorni prima della Pasqua » 
(12,1) non è certo casuale. Niente infatti è casuale 
nel quarto Vangelo dove ogni dettaglio è significati-
vo. Giovanni differisce da Marco e Matteo che inve-
ce collocano l’unzione di Betania «due giorni» prima 
dalla Pasqua. Perché questa variante? A cosa allude? 
Essa segnala l’inizio di un nuovo arco di sei giorni 
che culmina nella morte e risurrezione del Messia. Il 
sei rimanda al sette, il numero della trasformazione e 
della perfezione. Nella risurrezione l’uomo viene cre-
ato nuovamente. La vera Pasqua sta nel passaggio al 
mondo di Dio, nella trasformazione e divinizzazione 
dell’uomo.

Nella prospettiva di Giovanni l’unzione di Beta-
nia prepara l’ingresso regale di Gesù a Gerusalem- 
me che avviene «il giorno seguente» (12,12). Colui 
che a Betania è stato «unto» (consacrato) con olio 
profumato, entra a Gerusalemme come re messia-
nico, come re muore sulla croce (19,17-22) e come 
re viene sepolto, data l’enorme quantità di unguen-
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ti utilizzati (30 chili), quantità degna di un re (Gv 
19,38-42).

I sei giorni prima della Pasqua vengono dunque a 
dire che stiamo entrando nella settimana finale nella 
quale si compie l’«ora» di Gesù. Sotto il profilo com-
positivo e teologico quest’ultima settimana si collega 
a quella iniziale che inaugura l’ingresso di Gesù sulla 
scena pubblica. La prima settimana ha il suo vertice 
nelle nozze di Cana dove si annuncia l’«ora» del Mes-
sia (2,1-12). Nella settimana finale l’«ora» di Gesù si 
compie (morte) e si dischiude il giorno della creazio-
ne nuova (risurrezione).

La straordinaria abbondanza di unguento profu-
mato ricorda l’abbondanza del vino buono/bello do-
nato da Gesù a Cana. Lì si parlava di un nuovo sa-
pore di vita, qui è il delizioso profumo a inondare la 
casa. L’amore di Dio, che giunge alla sua perfezione 
nella morte di Gesù, riempie tutta la casa, tutta la 
Chiesa, il mondo intero.

•	 Il profumo di Maria

Alla cena di Betania non sarebbe successo nulla di 
sorprendente se Maria non avesse «unto» i piedi di 
Gesù. È il suo gesto che caratterizza quel convito e 
che la segnerà per sempre nella memoria della comu-
nità giovannea che la ricorda come «quella che co-
sparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con 
i suoi capelli» (11,2).

La posizione di Maria evoca un atteggiamento che 
la caratterizza perché anche Luca la ritrae ai piedi del 
Signore, in ascolto della sua parola (Lc 10,39). Dopo 
la morte di Lazzaro si era gettata in lacrime ai piedi 
del Maestro (11,32). Qui però la situazione è diversa: 
niente lacrime, soltanto carezze e profumo sui piedi 
di Gesù.

Il gesto di Maria coglie di sorpresa e sconcerta i 



 Giovanni 12,1-8

37

commensali: mai visto una cosa simile! Giuda grida 
allo spreco. Egli è l’opposto di Maria, figura agapica. 
Se lei è puro dono, lui è calcolo e avidità di guadagno 
mascherati di pauperismo.

Ma di tutto questo indignarsi Maria non si cura 
minimamente. È come se per lei non esistessero che 
quei «piedi» amati da cospargere di profumo, da ac-
carezzare, baciare e asciugare con i suoi lunghi capelli.

•	 Lasciala fare!

L’obiezione di Giuda, il discepolo che sta per tra-
dirlo preferendo il denaro all’amore, fa entrare in 
campo Gesù che si fa interprete del gesto di Maria: 
«Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno 
della mia sepoltura» (12,7).

Lasciala fare! Non solo il Maestro accoglie il gesto 
di amore della sua discepola, ma approva la sua auda-
cia e legittima quel dono totale che sa di spreco. Ma-
ria non va ostacolata. Il suo gesto ha un senso pro-
fondo, cristologico e insieme ecclesiale. È un amore 
incomprensibile ai calcolatori razionali.

Il linguaggio del Maestro suona però enigmatico. 
Cosa significa quel «conservare» (tēréō) per la sepol-
tura? Maria il suo profumo l’ha già versato tutto e, 
ovviamente, non lo può raccogliere di nuovo nel va-
so e conservarlo per un’altra occasione. In effetti Ma-
ria di Betania non interverrà nella scena della sepol-
tura di Gesù, dove invece sarà Nicodemo a portare 
una mistura sovrabbondante di unguento aromatico 
(19,39).

Gesù interpreta il gesto di Maria mettendone in 
luce la portata simbolica e profetica: il profumo da lei 
versato è preludio di ciò che accadrà. È come se Gesù 
dicesse a Giuda (e a chi la pensa come lui): lascia in 
pace Maria! «Essa ha consumato tutto il profumo che 
aveva comprato. Non ne ha conservato neppure una 
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piccola quantità. Ciò nonostante il profumo rimarrà: 
il mio corpo lo conserverà, come un vaso di alabastro, 
fino al giorno della mia sepoltura»1.

•	 Fragranza di profumo che riempie tutta la casa

Giovanni apre l’orizzonte simbolico: «E la casa 
si riempì della fragranza di quel profumo» (12,3). 
Quale casa? Semplicemente l’abitazione di Betania? 
Se fosse così l’evangelista si limiterebbe a constatare 
l’evidenza, data la grande quantità di profumo che è 
stato versato in quella casa. Si intuisce allora che qui 
c’è di più. Giovanni si muove (secondo il suo stile) 
su un duplice livello, passando dal piano materiale a 
quello simbolico dove la «casa» (oikía) indica la co-
munità dei credenti. Nel quarto Vangelo il termine 
oikía designa la casa del padre nella quale esistono 
molti posti, molte dimore (14,2). In essa rimane per 
sempre il Figlio, mentre lo schiavo non vi resta per 
sempre (8,35). La prima lettera di Pietro parla della 
Chiesa come «casa spirituale» (1Pt 2,5).

La casa di Betania è dunque simbolo della comu-
nità dei credenti, tutta impregnata della fragranza di 
Cristo. San Paolo parla della «fragranza della cono-
scenza di Cristo» che i credenti diffondono nel mon-
do perché «noi siamo dinanzi a Dio il profumo di 
Cristo» (2Cor 2,15).

Il pensiero corre al Cantico dei cantici dove il 
«profumo» è simbolo dell’amato, come canta l’inna-
morata in apertura del poema: «Inebrianti sono i tuoi 
profumi per la fragranza, aroma che si spande è il tuo 
nome» (Ct 1,3). I profumi non sono sostanze ester-
ne, sono espressione della sua personalità.

Notiamo un dettaglio interessante e significativo: 
nella Bibbia il «nardo» compare soltanto nell’unzio-

1 N. Calduch-Benages, Il profumo del Vangelo. Gesù incontra le 
donne, Paoline, Milano 2007, p. 92.
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ne di Betania e nel Cantico. Maria di Betania che co-
sparge di purissimo nardo i piedi del Maestro evoca 
l’innamorata del Cantico che afferma: «Mentre il re è 
sul suo divano, il mio nardo effonde il suo profumo» 
(Ct 1,12).

Il profumo soave emana dall’umanità di Gesù, dal 
suo corpo crocifisso e risorto. In lui la realtà di Dio 
può essere percepita con tutti i sensi, può essere guar-
data e sentita, gustata, toccata, palpata, annusata... 
Dio si fa gustare e sentire: il buon odore, il profumo, 
la fragranza aromatica sono l’impronta di Cristo, la 
sua mistica unzione nell’anima umana.

Nella letteratura intertestamentaria (dal III seco-
lo a.C. fino al II secolo d.C.) il nardo è messo in re-
lazione con l’albero del paradiso. Adamo desiderava 
sostanze aromatiche per offrire a Dio un sacrificio di 
soave odore, si legge in uno di questi testi (Vita di 
Adamo ed Eva). Alla luce della tradizione giudaica 
Frédéric Manns interpreta l’unzione di Maria di Be-
tania come una evocazione del profumo del paradi-
so in collegamento con la figura del Messia, nuovo 
Adamo2.

La fragranza del profumo che riempie la casa, la 
Chiesa e il mondo intero, è simbolo della vittoria di 
Cristo sulla morte. Profumo di paradiso.

attualizzazione

Il racconto dell’unzione di Betania è talmente ric-
co nella sua simbologia che si presta a diversi spunti 
di attualizzazione. Noi qui ci soffermiamo sui tre ver-
bi che scandiscono l’azione di Maria: prese, cosparse, 
asciugò.

2 F. Manns, Lecture symbolique de Jean 12,1-11, in SBFLA 36 
(1986), pp. 96-101.
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•	 Prendere

Maria «prese». Che cosa? Anzitutto la decisione di 
non tenere per sé quell’unguento così prezioso. Po-
teva conservarlo come un tesoro, come un gioiello. 
Invece lo prende perché ha deciso che cosa ne vuole 
fare. La nostra vita dipende spesso da ciò che si pren-
de, ad esempio dal prendere una decisione anziché 
un’altra. Prendendo tutto il suo profumo Maria di 
Betania prende la decisione migliore, investe tutta la 
sua fede e il suo amore.

Cosa puoi «prendere» oggi concretamente da ciò 
che possiedi per esprimere la tua fede e la tua grati-
tudine a Gesù, per farne un dono di amore? Talora 
prendiamo le cose degli altri per onorare il Signore. 
Non si tratta però di raccogliere più offerte, oboli, 
elemosine... ma di giocarci in prima persona, pren-
dendo del nostro.

•	 Cospargere

Dal prendere al cospargere. Maria non solo pren-
de un olio di grande valore, ma lo cosparge sui piedi 
di Gesù. Cospargere è più che versare, esprime affet-
tuosa cura. Maria non si limita a versare l’essenza di 
nardo sui piedi del Maestro, ma vi aggiunge le carez-
ze, il tocco della mano che spalma dolcemente l’un-
guento profumato sulla pianta dei piedi.

Maria compie un gesto di fede: non osa ungere 
la testa del Cristo ma solo i suoi piedi – osservano i 
Padri della Chiesa – in quanto vede in Gesù una per-
sona divina di cui può giungere a toccare soltanto l’e-
stremità inferiore del suo corpo. «Ci si può avvicinare 
con un simile atto di devozione soltanto ai piedi del 
Cristo della gloria» (K. Weiss).

Lasciala fare, dice Gesù. Lascia che mi avvolga del 
suo profumo. Si sbaglia quando si calcola egoistica-
mente, per interesse. Il rapporto con il Signore deve 
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essere ispirato da amore genuino, come il puro nar-
do. Talvolta persino dietro iniziative caritative si na-
sconde avidità. Maria ci mostra come si deve amare il 
Signore, senza calcoli. «Qui vi è l’amore di una don-
na, quell’amore che sta all’inizio ma anche alla fine 
della passione, quando Maria di Magdala andrà alla 
ricerca dell’amato del suo cuore»3.

 Cosa significa e cosa comporta per noi nella vita 
feriale questo cospargere di profumo i piedi del Si-
gnore? Gesù replica a Giuda che i poveri li avremo 
sempre con noi. Come a dire che non ci mancherà 
occasione di versare profumo balsamico sul corpo di 
Cristo che sono i poveri, i piccoli, gli anziani, i mala-
ti, la carne sofferente dell’umanità.

•	 Asciugare

Perché Maria asciuga i piedi del Signore con i suoi 
capelli? Di certo non intende riappropriarsi del pro-
fumo versato, ma piuttosto coinvolgersi ulteriormen-
te in chiave di reciprocità, impregnandosi del mede-
simo profumo di Gesù. Asciugando i piedi del suo 
Signore, Maria impregna i propri capelli (segno di 
femminilità) del medesimo profumo dell’Amato. 
Dai piedi di lui ai capelli di lei! Ormai il profumo di 
Gesù è anche il profumo di Maria.

La comunità ecclesiale, sembra dirci Giovanni, è 
chiamata a impregnarsi tutta del profumo di Gesù 
che continua a emanare dal suo corpo. Asciugare è 
un verbo al femminile. Sulla via della croce una don-
na asciugherà il volto sfigurato del Signore e nell’ul-
timo giorno Dio stesso asciugherà ogni lacrima dai 
nostri occhi (Ap 21,4). Nel frattempo la comunità 
credente è chiamata ad asciugare con grande tene-

3 A. Grün, Gesù, porta della vita. Il Vangelo di Giovanni, Queri-
niana, Brescia 2003, p. 117.
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rezza i piedi dell’umanità, come ha fatto anche Gesù 
con i suoi discepoli (Gv 13,5).

In breve, il gesto di Maria è la più bella risposta 
all’amore dello Sposo che viene per dare la sua vita. 
Di sua natura l’amore vuole reciprocità. In tal senso 
l’apostolo Paolo invita la comunità ecclesiale ad ama-
re «nel modo in cui anche Cristo ci ha amato e ha da-
to se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di 
soave odore» (Ef 5,2).

Maria di Betania

 Donna dell’amore e del profumo 
quanto la Chiesa ha ancora bisogno di te 
del tuo ardire 
del tuo eccesso 
della tua eccedenza 
oltre la logica dei perbenismi 
oltre i calcoli economici e sociali 
oltre le programmazioni pastorali. 
Pura logica di amore 
che non bada a spreco 
perché la misura dell’amore 
è quella di amare senza misura. 
Maria di Betania 
insegnaci a stare 
ai piedi del Signore 
per impregnarci del suo profumo 
fragranza di vita 
per il mondo intero.




