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Casa Betania, una spiritualità nel tempo della sofferenza* 

 
 
Cari fratelli e sorelle, 

celebriamo il giubileo dell’hospice. Potremmo considerare questo avvenimento come il giubileo 
del tempo, sono trascorsi infatti dieci anni dalla sua fondazione; il giubileo dello spazio, 
ammiriamo a distanza di tempo la bellezza e la funzionalità della struttura; il giubileo delle 
persone, ossia dell’intera comunità ospedaliera costituita dagli ammalati, dalle suore, dai medici, 
dagli infermieri, dai volontari. Nell’arco di questi dieci anni, avete agito come “una comunità di 
sollievo” per tante persone deboli e sofferenti. Proprio l’altro giorno è stata consegnato a Tricase il 
titolo di “città del sollievo”, in riferimento alla presenza dell’ospedale e dell’hospice.  

Per comprendere il valore dell’hospice mi soffermo a considerare l’intitolazione di questa 
struttura ospedaliera: “Casa Betania”. Betania è il nome antico di un piccolo e povero villaggio 
della Palestina situato sul fianco orientale del monte degli Olivi, sulla strada che conduce da 
Gerusalemme a Gerico (cfr. Mc 11,1-2), e precisamente a 15 stadi dalla città santa (cfr. Gv 10,18), 
distanza che gli Atti degli Apostoli equiparano a quella che si poteva percorrere in giorno di sabato 
(cfr. At 1,12). Il Vangelo di Giovanni richiama anche la Betania situata oltre il Giordano (cfr. Gv 
1,28) dove Giovanni il Battista amministrava il battesimo. 

Il nome Betania è composto da un prefisso "Beth" che, in ebraico, significa "casa". La parte 
restante ha origini controverse. La versione più accreditata traduce l'intera espressione come casa 
dei poveri. Considerate allora l’hospice come il luogo dell’accompagnamento degli ammalati a 
vivere serenamente la loro situazione di fragilità. L’hospice è la casa dei poveri, la casa di coloro 
che si trovano in una situazione di difficoltà. Voi li accogliete non solo come ospiti, ma come vostri 
familiari. Sono vostri “fratelli e sorelle” da amare e curare. Casa Betania è la casa dove si accolgono 
le persone sofferenti con uno spirito di famiglia e di fraterna partecipazione.  

Betania è anche nota per essere citata dai Vangeli come la città dove abitava Lazzaro, che 
fu risuscitato da Gesù (cfr. Gv 11,1-46). A Betania oggi sorge una Chiesa di epoca crociata dedicata 
a san Lazzaro. A breve distanza da essa, si può visitare un'antica tomba scavata nella roccia, che la 
tradizione identifica con quella in cui Lazzaro fu sepolto. Oggi ha il nome arabo al-Azariyeh, che 
significa "luogo di Lazzaro". La casa di Lazzaro diventa uno straordinario simbolo per Gesù che 
risorge da morte. Anche per noi, rappresenta la casa del risorto.  

Casa Betania raccoglie entrambi i significati: morte e risurrezione. Casa dei poveri si 
riferisce alla fragilità fisica e alla morte, casa del risorto richiama il mistero della risurrezione. Nel 
Battesimo e nella Eucarestia viviamo sacramentalmente i due eventi. Ci immergiamo nella morte 
di Cristo e partecipiamo alla sua resurrezione. Considerate allora questo luogo nel suo valore 
storico, simbolico e sacramentale come luogo di sofferenza, di morte e di resurrezione.  

Con Lazzaro vivevano anche le due sorelle, Marta e Maria. La loro casa era il luogo dove 
Gesù dimorava quando si recava a Gerusalemme per riposarsi e vivere un rapporto di serenità, 
familiarità e amicizia con Lazzaro, Marta e Maria. In questo senso, Betania vuol dire casa degli 
amici e casa di riposo. Considerate l’hospice un luogo di riposo, nel quale vi prendete cura della 
malattia e della fragilità umana. Attraverso di voi, Gesù passa nelle stanze degli ammalati, dialoga 
con loro e li sostiene nella loro sofferenza. Casa Betania è dunque la casa degli amici, la casa del 
riposo, la casa della fraternità.  

A Betania Gesù riceve l’unzione, prima della sua morte. Matteo (cfr. Mt 26,6-13) e Marco 
(Mc 14,3-9) parlano di una donna che unge Gesù, senza indicare il nome. Giovanni riferisce che si 
tratta di Maria, sorella di Lazzaro e Marta (cfr. Gv 12,1-11). Luca identifica la donna con una 
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peccatrice, di cui non si conosce il nome, che intende esprimere a Gesù la sua riconoscenza per il 
perdono ricevuto (cfr. Lc 7,36-50). Talvolta si identifica questa peccatrice con Maria Maddalena 
che, a sua volta, si fa coincidere con Maria di Betania. Dalla lettura attenta dei racconti evangelici, 
emerge che si tratta di donne diverse che hanno conosciuto Gesù, lo hanno accolto e seguito. 
Alcune di loro sono rimaste a lui fedeli fino alla croce e sono divenute testimoni della sua 
risurrezione.  

Il gesto della donna ha un grande valore simbolico. Senza essere invitata, entra nella casa 
dove si trova Gesù, rompe un vasetto di alabastro, pieno di nardo profumato, e lo sparge sul capo 
di Gesù. Maria di Betania, invece, lo cosparge sui piedi di Gesù, che poi asciuga con i suoi capelli. Il 
gesto della donna, compiuto in prossimità della passione è ritenuto dai presenti insensato e folle. 
Sembra uno spreco! Gesù invece apprezza il gesto e spiega il suo significato. La donna ha compiuto 
un'azione buona e bella. Ungendo il suo capo con il nardo  di altissimo valore, mostra di 
riconoscere che egli è il vero re, l'unto del Signore. Si comporta così in modo profetico. Ha intuito 
ciò che gli altri non vedevano, perché mossi soltanto da calcoli economici. L’evangelista Giovanni 
annota che da questo vasetto usciva un profumo che invade tutta la casa. Questo momento ultimo 
della vita di Gesù diventa il tempo della sua unzione: lo Spirito Santo, nardo profumato, unge il suo 
corpo. Un profumo di vita inebria tutta la casa.  

Nella Bibbia, il nardo è simbolo dell'amore fedele fino al dono della vita, un amore che non 
ha prezzo e si realizza diffondendosi. Nel Cantico dei Cantici, indica un amore immenso, senza 
paragoni. Lo sposo e la sposa prendono del nardo profumato e vivono il loro rapporto sponsale 
come un amore fedele e felice. Il loro amore è come profumo di nardo, prezioso, bello e unico: 
«Mentre il re è nel suo recinto, il mio nardo spande il suo profumo» (Ct 1,12). Il nardo emana il 
profumo meraviglioso dell'amore che trionfa sulla morte. 

Il nardo richiama, in modo eccellente, il significato della passione e morte di Gesù come un 
amore senza misura ed esprime anche la sua risurrezione, come amore che vince la morte. La 
qualità del nardo nel testo originale greco è definita ‘fedele’. Questo termine si applica alle 
persone, non alle cose. Per questo spesso si traduce ‘nardo genuino o puro’. Il termine fedele è 
importante perché indica la qualità dell'amore di Gesù. La stessa qualità che può vivere il credente 
se, avendo compreso chi è Gesù, dona come lui la propria vita.  

Il vaso completamente spezzato e il profumo che si spande senza misura indicano che Gesù 
in persona, avviandosi verso la passione e la morte, spezza e dona la sua vita per noi. Lui è il vaso e 
il suo Spirito è il profumo che emana la sua persona. Il suo è un amore appassionato che non ha 
prezzo perché è di un valore incalcolabile. Morendo per gli uomini, Gesù non spreca la sua vita, ma 
la dona. Per questo la sua morte non conosce la putrefazione e il suo amore supera la morte. 
Mentre la morte degli uomini emana cattivo odore, quella di Gesù diffonde un soave profumo. La 
stessa solidarietà verso i poveri, che i commensali reclamano, deve essere determinata dal 
desiderio di vivere un amore gratuito e senza misura, come quello di Cristo. Per questo egli 
afferma che il gesto della donna sarà ricordato ovunque si predicherà il Vangelo. Dove ci sono 
persone che fanno della propria vita un dono d'amore per gli altri, si diffonde il buon profumo di 
Cristo. 

Lavorando in questa struttura, pensate anche all’insegnamento che viene dalla vita di Gesù. 
Anche noi ripetiamo il gesto dell’unzione. A Natale e a Pasqua vengo per ungere i malati. E’ un 
gesto sacramentale con il quale lo Spirito Santo viene incontro alla loro debolezza, unge il corpo, lo 
fortifica con la sua grazia e li accompagna all’incontro con il Signore. Così anche la morte emana un 
profumo che inebria. Certo essa mantiene il suo aspetto tragico, ma considerata da questo punto 
di vista, diventa un profumo che invade tutta la casa.  

Questo hospice, chiamato Casa Betania, è dunque la casa dei poveri e dei sofferenti, la casa 
dei risorti, la casa di coloro che riposano, la casa degli amici, la casa di quelli che sono unti di 
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Spirito Santo. Celebrando questo giubileo, pensiamo a questi valori che sono richiamati dal nome 
di questa struttura. La prima lettura ci ha presentato la vita come una “bella battaglia” che bisogna 
saper affrontare. Così il vostro lavoro acquista un nuovo significato: combattere la difficile 
battaglia contro la sofferenza e la morte. La vostra opera diventa quasi una preghiera. Quando si 
prega, la battaglia si vince. Quando la preghiera è rara, la vittoria è più difficile. Chiedete, pertanto, 
al Signore di vivere la spiritualità di questa casa, indicata proprio dal suo stesso nome: essere amici 
dei malati, accompagnare la loro sofferenza, farsi carico delle loro fragilità, pregare perché trovino 
la forza di affrontare i momenti conclusi della loro confidando e affidandosi al Signore perché 
anche la morte diventi un profumo che inebria la casa. 

 
 
 
  


