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Siate il buon profumo di Cristo* 

 
 

Cari consacrati e consacrate,  
nel presente cambiamento d’epoca anche la vita consacrata cambia. Qualcosa rimane, qualcosa  
finisce. Cambiano le forme, rimane la sostanza: essere profumo di Cristo. Ogni uomo ha un suo 
odore speciale, una sua identità olfattiva, tanto che si parla di “firma chimica”, di “passaporto 
olfattivo”. Anche se, da un certo punto di vista, è il senso più primitivo e più grezzo, quello che più 
degli altri mostra la nostra natura animale, l’olfatto è anche il più raffinato e sofisticato, il solo che 
fa penetrare nell’intimità delle persone, ne aspira gli stati d’animo, aprendo persino le porte della 
nostra intimità. Il credente è colui che rinuncia al suo profumo per assumere il profumo di Dio e 
lasciarsi riconoscere da  quel soave odore. 

L’esperienza di fede col Dio vivente coinvolge tutto l’uomo, nella sua anima, nella sua 
corporeità e nei suoi sensi. È l’esperienza fatta da sant’Agostino: «Mi chiamasti e il tuo grido lacerò 
la mia sordità; balenasti e il tuo splendore dissipò la mia cecità; diffondesti la tua fragranza e 
respirai e anelo verso di te; gustai e ho fame e sete; mi toccasti e arsi dal desiderio della tua pace1. 
Credere è respirare la fragranza di Dio con “l’olfatto spirituale” e farne il respiro personale; è far 
coincidere il proprio odore con l’aroma e il profumo di Dio. 

Nell’Antico testamento si parla spesso di profumi. A volte vengono indicati con nomi 
misteriosi, altre volte sono espressi con termini più familiari. per tutti vale il detto: «Profumo e 
incenso allietano il cuore» (Pr 27,9). Il Cantico dei cantici richiama il reciproco gioco dell’incontrarsi 
e del cercarsi, del conoscersi e dell’amarsi tra l’amato e l’amata in una mescolanza di profumi del 
corpo e dell’anima. Questo perché, secondo un commento ebraico alla Scrittura, l’olfatto è l’unico 
dei cinque sensi che non ha partecipato al peccato delle origini e per questo ha una sua nobiltà al 
servizio dell’anima. Anche il Messia che verrà «avrà il profumo del timore del Signore» (Is 11, 3). 
  Il Cantico del Cantici utilizza due termini: reach e shemen (Ct 1, 3a-b). La parola “shemen” è 
associata, a livello sonoro e semantico, a “shem” e rappresenta l’identità della persona. L’amato si 
personifica nel profumo, e nel profumo dà tutto se stesso. L’identità dell’amato si insedia nel 
cuore dell’amata. A questo proposito, pensiamo anche alla celebre scena lucana dove la peccatrice 
rompe un vasetto di olio profumato con cui cosparge Gesù (cfr. Lc 7,37-38). il significato simbolico 
del gesto è che la donna ha offerto il suo shem attraverso il dono dello shemen. Ha letteralmente 
versato se stessa. Il secondo termine è reach, che ha le stesse consonanti di ruach. Il profumo ha a 
che fare col soffio, col respiro, sia fisicamente sia in senso traslato. In questo caso, indica il soffio 
dello Spirito che dà vita. Il canto d’amore passa attraverso il profumo ed manifesta la potenza 
della vita che si radica direttamente in Dio. Come tale, può sfidare la morte e traghettare gli 
amanti e la loro umanità al di là del suo scacco mortale (cfr. Ct 8,6). In altri termini, il profumo rive 
la qualcosa della persona umana e delle tre persone divine.  

Anche i vangeli sono come una vera festa di profumi. Incominciano i magi con la mirra 
donata al neonato Gesù e terminano le mirofore, le donne che portano profumi per ungere il 
corpo del maestro la mattina dopo il sabato santo. Anzi, intorno alla morte del maestro vi è un 
eccesso di profumi: ben trentadue chili quelli portati da Nicodemo per la sepoltura (cfr. Gv 19,39) 
e almeno tre vasetti di aromi dalle tre Marie all’alba di Pasqua (cfr. Lc 24,1). Possiamo paragonare 
questo concentrarsi dei profumi sul corpo di Cristo come «profumo che ispira serenità». Così 
infatti veniva definita quella mescolanza aromatica e fumosa che pervadeva il tempio con i sacrifici 
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e stordiva (cfr. Is 6,4). L’Apocalisse parla di essenze odorose, in «coppe d’oro piene di profumi» 
(Ap 5, 8), un’espressione che riecheggia un passo della Torah (cfr. Nm 7, 86). 

L’icona del profumo si espande senza limiti ed esprime la volontà d’amore con cui Dio 
raggiunge tutti gli uomini. Siamo chiamati a partecipare a questa profumazione del mondo con un 
balsamo che Dio non versa direttamente su Cristo. Egli lo versa su di noi e, attraverso la nostra vita 
profumata, raggiunge il mondo intero. «Noi siamo infatti dinanzi a Dio il profumo di Cristo» (2Cor 
2,14). Questa unzione con il profumo di Cristo ci rende profumati di lui. L’unzione del suo Spirito, 
per che sant’Ireneo è «la nostra stessa comunione con Cristo2. Lo Spirito ci unge (nel battesimo, 
nella confermazione, nel sacerdozio), ci rende profumati di Cristo. A tal proposito, così scrive 
Sant’Atanasio: «L’unzione è il soffio del Figlio, di modo che colui che possiede lo Spirito possa dire: 
“Noi siamo il profumo di Cristo”. Il sigillo rappresenta il Cristo, cosicché colui che è segnato dal 
sigillo possa avere la forma di Cristo» 3 In quanto unzione, lo Spirito ci trasmette il profumo di 
Cristo; in quanto sigillo, la sua forma o la sua immagine. 

La celebrazione del mistero di Cristo coinvolge tutti i sensi in un loro affinamento e in una 
loro trasfigurazione. Nell’esperienza cristiana, i sensi non sono evitati, ma sono orientati dalla 
fede, coltivati dalla preghiera, inseriti in Cristo, trasfigurati dallo Spirito. Pertanto chi vive 
l’esperienza cristiana è una nuova creatura che davvero “vede” e “riconosce” il Figlio come suo 
fratello. “Ode” e “ascolta” la sua parola, lo “tocca” con le sue mani, “si nutre” di lui, pane di vita 
eterna e bevanda di salvezza, lo “gusta”, respira il profumo del suo mistero personale e la santità 
della sua vita.  

Richiamando la dottrina origeniana dei “sensi spirituali”, sant’Agostino scrive: «Il Cristo 
diventa l’oggetto di ciascun senso dell’anima. Egli chiama se stesso la vera “luce” per illuminare gli 
occhi dell’anima, il “Verbo” per essere udito, il “pane” di vita per essere gustato. Parimenti, egli è 
chiamato “olio” e “nardo”, perché l’anima si diletti dell’odore del Logos. Egli è divenuto “il Verbo 
fatto carne” palpabile e attingibile, perché l’uomo interiore possa cogliere il Verbo di vita»4. La 
liturgia eucaristica è esperienza spirituale in cui sono coinvolti tutti i sensi del credente: ascolto 
della parola di Dio, visione di icone, di luci e dei volti dei fratelli, gusto del pane e del vino 
eucaristici, abbraccio di pace, odore di profumi e di incenso. 

Se essere profumo di Cristo riguarda tutti i cristiani, quanto più si addice ai consacrati. 
Santa Teresa d’Avila si domanda: «Cosa sarebbe il mondo se non ci fossero i religiosi?»5. La vita 
consacrata, infatti, si può paragonare alla scena del profumo che si spande nella casa di Betania 
(cfr. Gv 12,1-8): «Da questa vita “versata” senza risparmio – scrive san Giovanni Paolo II - si 
diffonde un profumo che riempie tutta la casa. La casa di Dio, la Chiesa, è oggi, non meno di ieri, 
adornata e impreziosita dalla presenza della vita consacrata»: per questo la Chiesa «non può 
assolutamente rinunciare alla vita consacrata, perché essa esprime in modo eloquente la sua 
intima essenza “sponsale”»6. 

Cari consacrati e consacrate, a voi non è chiesto di fare molte cose, ma solo il essere il 
profumo di Cristo. Agli uomini basterà fiutare l’aroma che promana dalla vostra persona per 
orientarsi e scoprire Cristo, fragranza che inebria la vita.  
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