
Lunedì 6 Aprile 
Settimana Santa 
Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11 

Commento al Vangelo 

Il Vangelo è proposto proprio il giorno in cui è ambientato (6 
giorni prima di Pasqua, della vera Pasqua!) e sembra strano 
che non ci siano commenti alla dichiarazione di Gesù sulla 
sua sepoltura. Ormai Gesù le aveva fatte e dette tutte, 
soprattutto cominciava ad essere chiaro che i giudei avevano 
cattive intenzioni nei suoi confronti. Forse i discepoli hanno 
pensato di non commentare per evitare di avere la conferma 
da parte di Gesù che doveva andare in quel modo.

Invece utilizzare tutto quel profumo in questo contesto 
significa dimostrare dove davvero sia il centro, significa aver 
compreso che Gesù deve essere adorato nonostante tutto, 
compreso quello che gli possa capitare da qui alla sua 
Pasqua.

Anche noi, come quella Maria del Vangelo di oggi, cerchiamo 
di mettere Gesù al centro, adorandolo, donandogli tutto ciò 
che di più ricco abbiamo, magari condividendo ciò che 
abbiamo con i più poveri di noi (non per forza poveri di denaro 
o di cose materiali eh!)?


Di contro, oggi emerge anche Giuda e il suo egoismo! 
Colpisce il fatto di come lui pensi solo al bene di se stesso, 
anziché a quello di chi gli sta intorno!

L'egoismo acceca e alla lunga ci fa male, ci rende poveri di 
sentimento... Giuda qui pensa ad arricchirsi, con la scusa di 
tenere il denaro per i poveri, poi, tra qualche giorno arriverà a 
tradire una persona che lo ama. L'egoismo ci fa degenerare, 
ci fa rinunciare alle cose più importanti, agli altri, ai nostri 
affetti, solo per gloria personale. Ma cosa ce ne facciamo di 
ricchezza, di agio, se poi restiamo soli e non abbiamo 
nessuno con cui condividere anche solo una piccola gioia o a 
cui chiedere supporto se in difficoltà?


Buona giornata 
dal Gruppo Giovanissimi di Seconda Superiore di Medicina


