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La Parola
Giovanni 12,1-8

Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva

risuscitato dai morti. E qui gli fecero una cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali.

Maria allora, presa una libbra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso, cosparse i piedi

di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì del profumo dell'unguento. Allora

Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che doveva poi tradirlo, disse: «Perché quest'olio

profumato non si è venduto per trecento denari per poi darli ai poveri?». Questo egli disse non

perché gl'importasse dei poveri, ma perché era ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva

quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché lo conservi per il giorno

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

Il commento

Durante il banchetto Maria si avvicina a Gesù e gli unge i piedi con puro nardo, asciugandoli poi
coi propri capelli. Il gesto sorprende non poco. Era certamente uso onorare un ospite
ungendogli il capo, ma non certo i piedi. Inoltre, la quantità di profumo impiegata, una libbra
(cioè 327 grammi), è un’esagerazione, così come il suo valore. Anche il fatto che una donna
sciolga i capelli in pubblico per asciugare i piedi di un ospi te è cosa sconveniente. La portata
simbolica del gesto di Maria è molto forte. La sua posizione ai piedi di Gesù è un segno di
umiltà e pure di rispetto. Ungendo i piedi a Gesù, Maria esprime un amore senza limi ti per lui.
Mentre Marta aveva avvisato Gesù dell’odore putrido del fratello Lazzaro, la puzza della morte,
l’unguento versato abbondantemente sui piedi di Gesù diffonde un buon odore, il profumo della
vita. 
 Al gesto corrispondono due commenti. Il primo è quello di Giuda Iscariota, il cui intervento
stabilisce un legame con la passione, proprio perché egli è presentato come colui che «avrebbe
tradito Gesù». Antagonista per eccellenza, Giuda adduce una ragione pragmatica, definendo il
gesto di Maria un inutile spreco; la vendita del nardo avrebbe fruttato un notevole guadagno
(praticamente lo stipendio di un anno), che si sarebbe potuto devolvere in elemosina ai poveri
(una delle massime opere secondo la tradizione della pietà ebraica, specie durante il periodo
pasquale). 



Il secondo commento è offerto da Gesù e costituisce il punto culminante della scena. Esso si
oppone a quello di Giuda e sposta la discussione sul terreno della cristo logia. Gesù pone
l’unzione in relazione alla sua fu tura morte: l’azione va compresa come anticipazione della sua
sepoltura. Prima che Gesù entri a Gerusalemme, Maria non si illude di vede re in lui un re
messianico trionfatore. Il profumo che si diffonde in tutta la casa mostra che la futura morte farà
percepire il buon odore, ovverosia il profumo di vita, la vittoria della risurrezione. 

don Matteo Crimella

La missione come dono

Ciò che la Chiesa deve rendere disponibile per tutti è lo stesso dono di cui essa vive: l'aver cioè
trovato ospitalità nell'umanità risorta di Cristo e, quindi, in Dio stesso. Quanto si tratta, cioè, di
donare gratuitamente ad altri è che c'è un posto per tutti in Cristo; e che niente e
nessuno è escluso da quello spazio di vita che si è aperto in Dio... Si tratta di una realtà che
trova una prima realizzazione... in quella porzione di umanità... che è la Chiesa.
La Chiesa sa, naturalmente, che lo Spirito agisce ovunque e che dappertutto ci sono
uomini che in vari modi si consegnano a Dio. Proprio per questo, essa cammina per le strade del
mondo guardando con gratitudine ai "luoghi" in cui lo Spirito agisce e agli uomini che
corrispondono in diversi modi al dono ricevuto... La Chiesa non può offrire il dono di cui vive se
non donando se stessa come spazio di ospitalità a tutte le donne e gli uomini con cui entra in
relazione. Il dono dell'ospitalità in cristo che la Chiesa deve all'umanità non può che essere
offerto se non per la mediazione di un'ospitalità nella Chiesa stessa. rendere disponibile, nella
missione, il dono dell'ospitalità per tutti e per ciascuno in Cristo, che si offre alla libera adesione
degli uomini, ed offrirsi come spazio di ospitalità sono, per la Chiesa, un unico movimento.

don Roberto Repole, Il Dono dell'Annuncio, San Paolo 2021, pp. 132-133. 



Il testimone
Annalena Tonelli

"Mi chiamo Annalena Tonelli: sono nata in Italia a Forlì il 2 Aprile 1943. Lavoro in sanità da
trent'anni, ma non sono medico. Ho certificati e diplomi di controllo della tubercolosi in Kenya, di
Medicina Tropicale e Comunitaria in Inghilterra, di Leprologia in Spagna. Lasciai l'Italia a gennaio
del 1969. Da allora vivo a servizio dei Somali. Sono trent'anni di condivisione…
Scelsi di essere per gli altri (i poveri, i sofferenti, gli abbandonati, i non amati) che ero una
bambina e così sono stata e confido di continuare a essere fino alla fine della mia vita. Feci una
scelta di povertà radicale, anche se povera come un vero povero, i poveri di cui è piena ogni mia
giornata, io non potrò essere mai.
Vivo a servizio senza un nome, senza la sicurezza di un ordine religioso, senza appartenere a
nessuna organizzazione, senza uno stipendio, senza versamento di contributi volontari per
quando sarò vecchia. Sono non sposata perché così scelsi nella gioia quando ero giovane.
Volevo essere tutta per DIO. Era una esigenza dell'essere quella di non avere una famiglia mia.
Ho amici che aiutano me e la mia gente da più di trent'anni. Tutto ho potuto fare grazie a loro...
non potrebbe essere diversamente. I bisogni sono grandi. Ringrazio Dio che mi ha donato tanti
amici e continua a donarmeli. Siamo una cosa sola su due brecce, diverse nella apparenza ma
uguali nella sostanza: lottiamo perché i poveri possano essere sollevati dalla polvere e liberati,
lottiamo perché gli uomini TUTTI possano essere una cosa sola."

 
Testimonianza di Annalena Tonelli, 1°dicembre 2001
 

E’ sera. Annalena assieme a due infermieri che lavorano presso l’ospedale Tb Center di Borama
sta compiendo l’ultimo giro di visita dei malati per quella giornata. Alcuni pazienti nomadi sono
accampati in tende collocate in un’area all’aperto dell’ospedale, perché non intendono
abbandonare le loro usanze. Annalena si attarda a parlare con uno di loro: le medicine da
prendere, i mesi che devono restare ancora al centro per scongiurare una ricaduta della
tubercolosi. I due infermieri discutono più avanti, ad una decina di metri, guardando altrove.
Sentono uno sparo, un solo sparo. Intuiscono che qualcuno sta scappando nel buio, ma non
vedono nessuno. I pazienti della tenda dichiareranno poi di aver visto due persone in fuga.
Annalena non riprende conoscenza. Muore alle ore 21.15.

Borama, Somalia, 5 ottobre 2003

Per approfondire: https://www.centroannalenatonelli.it/annalena.html 
https://www.youtube.com/watch?v=SpTCSEzDuk4



Papa Francesco ci dice

Non può essere autentico un sentimento di intima unione con gli altri esseri della natura, se

nello stesso tempo nel cuore non c’è tenerezza, compassione e preoccupazione per gli esseri

umani. È evidente l’incoerenza di chi lotta contro il traffico di animali a rischio di estinzione, ma

rimane del tutto indifferente davanti alla tratta di persone, si disinteressa dei poveri, o è

determinato a distruggere un altro essere umano che non gli è gradito. Ciò mette a rischio il

senso della lotta per l’ambiente. Non è un caso che, nel cantico in cui loda Dio per le creature,

san Francesco aggiunga: «Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore».

Tutto è collegato. Per questo si richiede una preoccupazione per l’ambiente unita al sincero

amore per gli esseri umani e un costante impegno riguardo ai problemi della società

Quando il cuore è veramente aperto a una comunione universale, niente e nessuno è

escluso da tale fraternità. Di conseguenza, è vero anche che l’indifferenza o la crudeltà verso

le altre creature di questo mondo finiscono sempre per trasferirsi in qualche modo al

trattamento che riserviamo agli altri esseri umani. Il cuore è uno solo e la stessa miseria che

porta a maltrattare un animale non tarda a manifestarsi nella relazione con le altre persone.

Ogni maltrattamento verso qualsiasi creatura « è contrario alla dignità umana ». Non possiamo

considerarci persone che amano veramente se escludiamo dai nostri interessi una parte della

realtà: «Pace, giustizia e salvaguardia del creato sono tre questioni del tutto connesse, che non si

potranno separare in modo da essere trattate singolarmente, a pena di ricadere nuovamente

nel riduzionismo». Tutto è in relazione, e tutti noi esseri umani siamo uniti come fratelli

e sorelle in un meraviglioso pellegrinaggio, legati dall’amore che Dio ha per ciascuna delle

sue creature e che ci unisce anche tra noi, con tenero affetto, al fratello sole, alla sorella luna, al

fratello fiume e alla madre terra.

Laudato Sì, 91-92
 



Il Film
Mission

Un film del 1986 diretto da Roland Joffé, vincitore della Palma d'oro al 39º Festival di Cannes. Sud

America, 1750: nella piccola foresta pluviale sopra le Cascate dell'Iguazú, al confine tra Argentina,

Brasile e Paraguay, Padre Gabriel è un missionario gesuita che, dopo una faticosa scalata delle

cascate in solitaria, raggiunge una tribù di Guaraní ancora allo stato selvaggio, e riesce ad

avvicinarli grazie alla musica del suo oboe.

Per vedere il film clicca su
https://www.youtube.com/watch?v=4lBSRCvBoEM
 

La Canzone
il cantico delle creature, Branduardi

Si' laudato, Mio Signore
Con le Tue creature
Specialmente Frate Sole
E la sua luce
Tu ci illumini di lui
Che è bellezza e splendore
Di Te, Altissimo Signore porta il segno
Si' laudato, Mio Signore
Per sorelle Luna e Stelle
Che Tu in cielo le hai formate
Chiare e belle
Si' laudato per Frate Vento
Aria, nuvole e maltempo
Che alle Tue creature dan sostentamento

Si' laudato, Mio Signore
Per sorella nostra Acqua
Ella è casta, molto utile e preziosa
Si' laudato per Frate Foco
Che ci illumina la notte
Ed è bello, giocondo e robusto e forte
Si' laudato, Mio Signore
Per la nostra Madre Terra
Ella è che ci sostenta e ci governa
Si' laudato per coloro
Che perdonano per il Tuo amore
Sopportando infermità e tribolazione
E beati sian coloro
Che cammineranno in pace
Che da Te Buon Signore avran corona

Per ascoltare la canzone clicca su: 
https://www.youtube.com/watch?v=2vIzGZg7iss
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Il libro

Marco Bove, Maneggiare con cura. La fragilità delle nostre vite, EDB,
Bologna 2021.

 
"Andare al passo dell'altro, mettersi accanto, non solo fisicamente ma esistenzialmente, è
sempre un'operazione complessa, molto delicata. Si tratta di trovare la giusta distanza e la giusta
vicinanza, la giusta velocità, per aiutare e sostenere senza andare oltre, senza sostituirsi all'altro.
Il rischio dietro l'angolo è sempre lo stesso, cioè far passare un messaggio sbagliato: Lascia fare a
me, tu non sei capace!"

La preghiera
 

Padre nostro, che sei nei cieli
e regni sulla terra,
grande è il tuo amore per noi!
Quando eravamo ancora peccatori,
hai consegnato il tuo Figlio nelle nostre mani,
ci hai donato il tuo Spirito d’amore,
ci hai perdonato tutti i peccati
e ci hai resi capaci di amare
come tu ci ami,
con gratuità e delicatezza,
senza pretese,

Madre Maristella delle Monache Benedettine di via Bellotti a Milano

senza possessività,
ma nella pienezza della libertà.
Padre nostro, che sei nei cieli
e vivi in ogni cuore,
rendici capaci di corrispondere a tanto amore,
guardando a te,
aprendo braccia e cuore all’altro,
correndo senza mai stancarci
verso un orizzonte sempre più vasto.
Amen.



Ufficio di Pastorale Missionaria 
Piazza Fontana 2. 20122 Milano
animazione.missionaria@diocesi.milano.it
www.chiesadimilano.it/missionario

A cura di p. Piero Masolo
Grafica a cura di Sara Deniza Zerbi


