
 

 

LUNEDÌ SANTO 

 
Preparazione 

✓ Si stabilisce il tempo e il luogo dove meditare insieme la parola 

proposta oggi. 
✓ Se si ha a casa un orologio da muro o una sveglia, la si sposta vicino 

al luogo stabilito. 
✓ Ogni singolo componente si adorna col profumo personale migliore 

a disposizione 
✓ Su un foglio di una dimensione a scelta, scrivere o disegnare un 

grande punto interrogativo da posizionare al centro del luogo stabilito. 
L 

Legenda 

C: Chi conduce 
L: Lettore 
T: Tutti. 

Conduce l’incontro preferibilmente una donna del nucleo familiare. 
 

 

C. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

T. Amen. 

 

C. In questa Settimana Santa particolare, raccogliamo noi stessi 

davanti al cuore grande di Dio per farci accogliere e imparare sempre più 

ad essere accoglienti nella nostra casa. 

 

Qualche istante di silenzio. 

 

C. Mettiamoci all’ascolto della Parola di Dio invocando interiormente 

lo Spirito Santo. 

 

L: Dal Vangelo di Giovanni (12,1-11). 

“Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava 

Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui fecero per lui una 

cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria 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. Allora 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?». Disse 

questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e, 

siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù 

allora disse: «Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della 

mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre 

avete me». 

Intanto una grande folla di Giudei venne a sapere che egli si trovava 

là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli 

aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di 

uccidere anche Lazzaro, perché molti Giudei se ne andavano a causa di 

lui e credevano in Gesù.”   

 

C: Questo episodio narrato nel vangelo di Giovanni di quest’oggi è 

molto ricco. Ci soffermiamo su tre punti per la nostra meditazione e la 

preghiera personale e comune. 

 

1. Il contesto. (Orologio/sveglia cambiato di posto in evidenza) 

‘Sei giorni prima della Pasqua’. Il tempo. È un tempo particolare, 

incompiuto, di attesa, prima di Pasqua. È un tempo di preparazione, come 

questo giorno per noi. 

‘A Betania’ (= ‘casa di povertà’ in aramaico) è un luogo familiare per 

Gesù. La casa è una casa di amici dove l’evangelista Giovanni ci presenta 

alcuni personaggi, ma dobbiamo immaginare che ve ne siano anche altri 

non nominati. È una cena fra amici...  

Tu dove ti collochi in questa scena? Sei seduto o in piedi? Sei nella 

casa o sei fuori di essa, alla finestra? Osserva i particolari di questo 

ambiente, è quello del tuo incontro con Dio in questo momento… 

Cosa stai facendo? Cosa stai preparando in questo tempo particolare 

di attesa? Come? 

 

2. Il profumo. (Inspiriamone profondamente le essenze) 

Al viandante Gesù, non solo vengono lavati i piedi come consuetudine 

al tempo, ma viene reso oggetto di un’attenzione speciale, di venerazione. 



 

 

Maria rende se stessa come una sacerdotessa di una liturgia d’amore 

particolarissima e così, tutta la casa si riempie di questo profumo 

preziosissimo, di un valore inestimabile. Il profumo penetra 

profondamente non solo gli angoli delle stanze, ma ogni cellula umana 

appassionata di Cristo. 

Lasciati inebriare, da questo profumo. Fatti avvolgere da questo 

intenso gesto d’amore. Rimani in silenzio nel quadro di questa scena per 

ascoltare il cuore di questa relazione che si stabilisce nella casa 

‘povera’, ma ricca di amore sovrabbondante. 

 

3. La domanda di Giuda. (Il simbolo del punto interrogativo) 

‘Perché non si è venduto...’ Questo profumo vale una cifra 

spropositata. 

Ma il povero non deve essere l’oggetto finale di una mentalità 

mercantile; egli è destinatario di un amorevole sguardo privilegiato; 

senza ‘torna-conti’, ma di solo amore. 

‘Lasciala fare’ perché consumandolo, ora darà profumo alla mia 

sepoltura: un’apparente contraddizione per dire che ‘più forte della morte 

è l’amore’ (Cant 8,6). Ora. Questa morte apparente di una quarantena o 

di un disagio diverso, una relazione difficile o una sofferenza di altra 

natura…: qualsiasi morte può essere vinta dall’amore. 

Puoi entrare nella dinamica dei calcoli del ‘ragioniere’ o lasciarti 

avvolgere dal flusso della generosità di Maria di Betania: ella 

comprende la sovrabbondanza del dono di Gesù, prima ancora di 

assisterlo nella sua passione. Ne ha fatto esperienza ed è già oltre il 

Calvario, solo così i poveri usciranno dal bisogno. Solo così tu sarai così 

povero da farti amare da Gesù, il Cristo. 

Abbandonando la logica delle domande del contabile, formula una 

domanda per te che possa generare l’inizio di una Pasqua nuova. Ora. 

 

Qualche istante di silenzio e spazio per alcune preghiere spontanee. 

 

Preghiera conclusiva. 

 



 

 

C. Concedi a noi tutti Signore di vivere questo tempo di preparazione 

alla Santa Pasqua con fiducia lasciandoci avvolgere dal mistero del tuo 

amore eccedente. Ti preghiamo perché ognuno di noi possa trasformare 

le naturali questioni della propria vita in domande che ci conducono a Te 

che sovrabbondi nell’amore. 

Benedici ora noi tutti che abbiamo contemplato il tuo amore per noi 

a casa di Maria di Betania, nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito 

Santo. 

 

T: Amen. 

 

 

 


