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Il Signore è l'unico vero bene 

 

1
 Miktam. Di Davide. 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 

2
 Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu, 

solo in te è il mio bene». 

3
 Agli idoli del paese, 

agli dèi potenti andava tutto il mio favore. 

4
 Moltiplicano le loro pene 

quelli che corrono dietro a un dio straniero. 

Io non spanderò le loro libagioni di sangue, 

né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. 

5
 Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 

nelle tue mani è la mia vita. 

6
 Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: 

la mia eredità è stupenda. 

7
 Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 

anche di notte il mio animo mi istruisce. 

8
 Io pongo sempre davanti a me il Signore, 

sta alla mia destra, non potrò vacillare. 

9
 Per questo gioisce il mio cuore 

ed esulta la mia anima; 

anche il mio corpo riposa al sicuro, 

10
 perché non abbandonerai la mia vita negli 

inferi, 

né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 

11
 Mi indicherai il sentiero della vita, 

gioia piena alla tua presenza, 

dolcezza senza fine alla tua destra. 
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I salmi, Parola di Dio e nello stesso tempo preghiera dell’uomo a 

Dio, hanno accompagnato la vita del popolo ebraico. Il salmo 16 

sembra raccogliere le parole di un uomo della classe sacerdotale, che, 

entrando nella terra promessa, non ottiene un territorio: essere dedicati 

al culto voleva dire non legarsi alle questioni politiche, ma riferire a Dio 

tutto il proprio impegno, tutto il proprio lavoro. Loro eredità era il 

Signore stesso. 

“Miktam”, può indicare una preghiera segreta o una preghiera a 

mezza voce. 

E’ un salmo che esprime fiducia, dice la professione di fede in Dio e 

la gioia dell’appartenergli, celebra il sentiero della vita. Nella vita del 

salmista non c’è più posto per altri dei, per gli idoli del paese: il Signore 

è il suo unico Dio.  

La prima tradizione Cristiana ha letto in questo salmo, che apre lo 

sguardo anche a ciò che è dopo la morte, l’annuncio della Pasqua di 

Cristo. (At 2,22-28 e 13,35-37) 

 

Il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene.  

Dio è  percepito come “il bene”, “la bontà”, chi ha incontrato il 

Signore, scopre che tutti gli altri valori sono secondari, il bene per la vita 

di ciascuno viene da Lui. Questa professione di fede è il cuore del salmo. 

Animato da questa fiducia il poeta osa lanciare anche una sfida alla 

paura suprema dell'uomo, quella della morte. Da un lato egli vede il 

fluire inesorabile dei giorni verso la fossa, ma dall'altro egli intuisce che il 

Dio della vita non può permettere che il suo fedele piombi nel nulla o 

nel soggiorno spettrale di morti.  

 

Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è 

stupenda.  

In eredità non la terra Promessa, ma il Signore stesso. Da un commento 

ebraico: “mentre gli altri uomini, quando si opera una spartizione, sono 

soliti invidiarsi l’uno la  parte toccata all’altro, parendo loro che questa 

sia migliore della propria, io non mi comporto così, ma quanto più mi è 

grata la mia eredità e la mia parte! Io non invidio infatti la parte di 

nessun altro, perché possiedo quella migliore!” 

Sant’Agostino (Sermone 334) commenterà le stesse parole: - Il 

salmista non dice “O Dio, dammi un’eredità”. Dice invece: “tutto ciò 

che puoi darmi fuori di te è vile. Sii tu stesso la mia eredità. Sei tu che io 
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amo” …Sperare Dio da Dio, essere colmato di Dio da Dio. Egli ti basta, 

fuori di lui niente ti può bastare -  

 

anche di notte il mio animo mi istruisce. 

Il testo ebraico non parla di animo, ma di reni, considerato il luogo 

che, nell’uomo, custodisce gli  affetti più profondi. Nella notte, nel buio, 

quando ci si incontra con il proprio limite, la parte più intima dell’uomo 

conserva l’anelito a Dio.  

 

sta alla mia destra A differenza degli idoli di cui toccavi solo una 

rappresentazione, il Signore, pur non essendo visibile agli occhi, è un 

Dio di cui percepisci la presenza e la cui vicinanza non atterrisce, anzi dà 

pace e serenità. 

 

Il sentiero della vita L’intimità goduta con Dio dal sacerdote non 

può spegnersi con la morte. E’ una certezza. Quella di essere strappato 

dal baratro del nulla e della morte. Si apre allora davanti al fedele il 

cammino della vita: il cammino della giustizia, percorso già in questa 

vita, ha come meta Dio stesso. 

 

gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. 

la “presenza” rappresenta il volto di Dio, indicava la possibilità di 

accedere al tempio, nella parte più interna, per l’intimità della 

preghiera. Stare alla sua “destra” indica invece la tutela, la protezione 

del Signore contro il male e il nemico. Il salmo conclude con un invito 

alla gioia, una gioia che non si conclude al termine della vita, ma che ha 

una dimensione di eternità. 
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In ascolto del Vangelo 

Maria: 

l'essenza della 

vita 
Riferimento: Gv 12, 1-11 

 
Per aiutarci 

Le due sorelle organizzano una cena in onore di Cristo, il Signore della 

vita, per celebrare insieme il fratello che è tornato alla vita. La scena 

ricorda inevitabilmente la parabola del figliol prodigo. 

Marta serve. Cioè continua a fare esattamente ciò che faceva all'inizio. 

Solo che qualcosa di radicale è cambiato in lei. È difficile intuire il 

sentimento di Marta quando ormai è conscia di avere a mensa a 

Betania, a casa sua, il Figlio di Dio. Certamente è cambiato il suo 

sguardo e la sua relazione verso Maria, verso Lazzaro, verso tutto. 

Il Vangelo racconta che Maria cosparge i piedi di Cristo con un 

profumo prezioso di vero nardo e li asciuga con i suoi capelli. 

Un'immagine di sconcertata intimità e tenerezza verso Cristo. Sembra 

che questa scena sia accompagnata dalla densità dei silenzi di questa 

donna, che in tutti i testi ha pronunciato una sola frase. Non è possibile 

non vedere in questo profumo che riempie la casa la vittoria 

dell'amore sul fetore di Lazzaro nel sepolcro. Come non è possibile non 

ammettere che a Maria, innamorata della parola, non sia stato 
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familiare il linguaggio del Cantico, dove il gesto di ungere i piedi è 

sempre un richiamo al rito nuziale.  

L'intero brano è impregnato di tenerezza, ma allo stesso tempo di un 

rispetto assoluto. E mentre si celebra l'amore in un modo così denso, 

Cristo si allontana, sempre più consegnato alla morte. La comunità si 

raduna per celebrare la vita che lui ha ridato, per celebrare l'amicizia 

che strappa l'amico dalla morte, ma lui entra nella morte.  

E quando Giuda Iscariota dirà:" Perché quest'olio profumato non si è 

venduto per 300 denari per poi darli ai poveri?", né Marta né Maria né 

Lazzaro reagiscono. Ma è Cristo che prende le difese di Maria: "Lasciala 

fare perché lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti 

li avete sempre con voi, ma non sempre avete me.". Questa potrebbe 

essere una delle ultime parole drammatiche di Cristo rivolte alla sua 

comunità. La comunità non sarà mai formalmente peretta, ci sarà 

sempre qualcuno che ragionerà da non salvato, benché sia la comunità 

dei redenti. Come ci saranno sempre anche i poveri. Questo è lo 

scenario dove la vita di Dio si rivela come sua gloria, che diventa 

l'uomo redento, l'uomo vivente.  

Rupnik 

 

Maria è posta in una posizione privilegiata, perché poi si svilupperà il 

significato del suo gesto. Mancano sei giorni alla pasqua e se ricordate 

la vita di Gesù, la sua attività pubblica era cominciata con sei giorni che 

terminavano nelle nozze di Cana, quindi una scena nuziale. Qui siamo 

all’inizio degli ultimi sei giorni e comincia un’altra scena che è nuziale 

anch’essa. Ciò che fa Maria per Gesù è esattamente ciò che fa la sposa 

per lo Sposo, risponde la suo amore. Questa scena si connette con la 

risurrezione di Lazzaro, infatti si dice che si fa un banchetto; la parola 
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banchetto esce solo nell’ultima scena quando vedremo Gesù che lava i 

piedi dei discepoli. Questa donna sei giorni prima invece profuma i 

piedi del Maestro. In questo banchetto c’è Marta che serve; il 

banchetto è la vita, al centro di questa vita c’è il servizio, altrimenti 

non si vive. Il servizio nel Nuovo Testamento è il modo concreto per 

esprimere l’amore, l’amore si esprime non con le parole, ma con i fatti, 

con il servizio, col promuovere l’altro, la sua libertà e Marta che è già 

passata dalla morte alla vita perché crede in Gesù risurrezione e vita, 

ecco che serve come colui che sta in mezzo a noi come colui che serve. 

Lazzaro invece dov’è? Lazzaro è in una posizione privilegiata: giace a 

mensa con Gesù. Ricordate ciò che aveva detto Gesù: “ Slegatelo, 

lasciate che se ne vada” e andarsene è il termine tecnico che si usa per 

indicare la morte di Gesù come ritorno al Padre: “Lasciate che Lazzaro 

se ne vada e torni al Padre!”, perché il vero banchetto è quello, questo 

è provvisorio e Lazzaro, in fondo, essendo già risorto è con Gesù, giace 

a mensa, si identifica con lui, è per sempre con lui. Qui, invece, Marta 

serve. Sono le varie posizioni nella comunione dei santi: chi giace già 

con il Signore morto e risorto e gode in pienezza la vita e chi è di qua e 

anticipa questa pienezza di vita mediante il servizio e l’amore. Se 

notate il tema del servizio qui è solo accennato perché verrà 

ampiamente sviluppato poi nell’ultima cena, dove, invece di spiegare 

l’eucaristia, si dirà cosa significa l’eucaristia: lavare i piedi, farsi servi 

degli altri. Invece qui sviluppa ampiamente il gesto di Maria sul quale ci 

fermeremo. 

Cosa fa Maria? Fa certamente qualcosa di disdicevole; negli altri 

vangeli si dice: “Perché questo spreco?” e quanto qui è attribuito a 

Giuda, Marco lo attribuisce a tutti i discepoli. Fa un gesto folle, di 

spreco, un gesto di amore totale. Questo gesto folle, può sembrare 

strano, è la nascita di Dio sulla terra. Il Nome di Dio è “Profumo” nel 

Cantico dei Cantici –si dice che il suo Nome è nardo effuso –Dio è 
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profumo perché è amore, si dona. Ma Dio che è amore non può vivere 

sulla terra, perché di amore non si vive, si muore. E Dio che è amore 

vive solo dove è amato. Questa donna è la prima che lo ama, quindi 

finalmente nasce sulla terra il Signore, è il vero natale questo. Questa 

donna lo genera, lo accoglie, lo fa vivere e risponde all’amore con 

l’amore. È questo il punto di arrivo di tutto il Vangelo: Dio ha fatto 

l’uomo per amore, perché l’uomo lo ami e diventi come lui. Questa 

donna è la sposa e Cristo è lo Sposo e lei fa in anticipo –l’amore 

intuisce e anticipa sempre –ciò che il Signore farà: dà tutto se stesso.  

Maria prende una libbra di unguento –è un terzo di chilo –di nardo 

genuino. Il nardo è un profumo molto costoso che viene dall’India e la 

qualità più pregiata cresce sui cinquemila metri e questo profumo si fa 

con le radici del fiore, quindi muore il fiore per dare il suo profumo, un 

profumo particolarmente gradito agli uomini. Questo profumo –

dicevamo –è il simbolo di Dio; anche nel buio lo avverti perché è dono, 

non può negarsi a nessuno e questo nardo è chiamato genuino; in 

greco c’è una parola che vuol dire fedele: richiama la fede, perché la 

fede è esattamente questo amore. La fede è l’amore per il Signore che 

diventa amore per i fratelli. Ed è molto pregevole; Giuda monetizzerà 

questo pregio: più di trecento danari, cioè più di un salario annuale. 

Invece l’evangelista sottolinea il pregio, non il prezzo; cioè la preziosità. 

È molto prezioso. E con questo unse i piedi di Gesù.La parola “ungere” 

richiama il Messia e questa donna consacra Gesù Messia, questi piedi 

che poi subito dopo entreranno in Gerusalemme per regnare. Unge i 

piedi, come Gesù laverà i piedi e, tra l’altro, lavare i piedi è un gesto di 

intimità coniugale e ancora di più sciogliere i capelli e asciugare i piedi 

con i capelli 

Voi pensate a questa scena silenziosa e certamente disdicevole. Voi 

provate a mettere in un testo religioso una scena così, subito i puritani 

la toglierebbero, non è decorosa, l’avrà fatto, ma è un errore. Siamo 
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all’inizio della settimana pasquale; supponete che all’inizio di essa, 

mentre il Papa fa il suo pontificale in San Pietro, arriva una donna con 

un vasetto di alabastro, lo rompe e glielo versa addosso e lui dice: “Ha 

fatto bene!”, e tutti gli altri con atteggiamento di rimprovero: è 

disdicevole quello che ha fatto, certamente. Poi questa donna per fare 

cose del genere deve essere anche un po’ così... un po’ di buon senso, 

un po’ di ritegno. È un gesto di amore folle, senza calcolo, sapendo che 

tutti le sono contro; fa quello che fa Gesù per lei ed è l’unica persona 

che fa qualcosa per Gesù in tutto il Vangelo. E fa esattamente quel che 

fa lui, in anticipo e Gesù praticamente è generato alla sua Passione da 

questa donna. Il gesto di questa donna, sarà la forza del suo amore, 

perché finalmente qui è accolto. Gesù nasce proprio in questa scena, 

per la prima volta c’è chi gli vuol bene e dall’eternità Dio non cerca 

altro, addirittura il suo comandamento è: “Per favore amami! Te lo 

comando”, perché Dio è amore. Capite la bellezza di questa scena e 

Gesù dirà appunto che è “una scena bella”.E la casa si riempì...La 

parola “riempirsi” è la stessa che si usa per “compiersi”, si dirà subito 

dopo nell’ultima cena che Gesù porta a compimento l’amore lavando i 

piedi. Il compimento indica il raggiungimento del fine, cioè in questa 

scena, in questo gesto della donna la creazione raggiunge il suo 

compimento e la nostra casa è piena di profumo,la nostra casa di 

Betania, la casa del povero, la nostra casa dove c’era Lazzaro, la casa di 

morte è piena di Dio. Proprio questo gesto riempie il mondo di Dio ed 

è un piccolo gesto, unico, l’unico in tutto il Vangelo. Finora, tutti 

andavano addosso a lui per prendergli qualcosa, fino a quando gli 

hanno preso anche la vita. Questa donna è l’unica che dà a lui una cosa 

anche se perfettamente inutile. 

Qui è Giuda Iscariota che interviene, negli altri vangeli sono i discepoli 

presenti. Pensate di trovarvi davanti a questa scena: come reagireste? 

Almeno diremmo: Perché questo spreco? 
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Non capire questo spreco vuol dire non capire Dio, vuol dire non capire 

l’uomo, perché l’unica misura dell’amore è il non aver misura. Se uno 

misurasse l’amore con il contagocce sarebbe ben poco amore, l’unica 

misura è non averne.  

Gesù dice di lasciarla. Come ha detto di Lazzaro: “Lasciate che se ne 

vada” verso il suo destino che è l’essere per sempre con il Padre, così 

dice: “Lasciate che questa donna custodisca questo profumo”. Come 

custodisca, se l’ha già dato? Non ce n’è più! Non si riesce a capire bene 

cosa voglia dire. Questa parola “custodire” è una parola tecnica, vuol 

dire anche “osservare”, che significa custodire e osservare i 

comandamenti 

Cioè questa donna dando il profumo ha custodito, ha osservato il 

comandamento di Dio dell'amore, perché ama follemente. Allora 

questo profumo giunge fin dentro la morte, lo amerà fin dentro la 

morte che avverrà fra sei giorni e questo profumo sarà più forte anche 

della morte e va custodito ancora oggi da noi stessi, perché l’unico 

comando è quello dell’amore che ci fa passare dalla morte alla vita. 

Quindi lasciate che faccia così e imparate da lei, è questo da custodire: 

questo amore che è più forte della morte e arriva anche nella morte. E 

i poveri li avrete sempre e vivrete con loro questo stesso amore che 

vivete con me 

Fausti 
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Leggere la Parola con la Parola 

Alcuni passi che possono aiutarci  

ad andare in profondità: 

 

Mt 7,7-11:  “non sono i sani che hanno bisogno 

del medico” 

Gv 10,10: “io sono venuto perché abbiano la vita 

e l'abbiano in abbondanza” 

Mc 8, 27-30: “Tu sei il Cristo” 

Gv 1,14: “e il Verbo si fece carne” 

Gv 17,12: “io conservavo nel tuo nome coloro che 

mi hai dato” 

Gv 5,25-28: “i morti udranno la voce del Figlio di Dio” 

1Gv 3,14: " Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché 

amiamo i fratelli." 
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Uno spazio per dare voce a ciò che più ci ha toccato e trasformarlo in dialogo, 

in preghiera…  
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