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Preghiere da vaso di alabastro 
di Kathleen Arcidiacono 

 

“Gesù era a Betania, in casa di Simone il lebbroso; mentre egli era a tavola entrò una 
donna che aveva un vaso di alabastro pieno d’olio profumato, di nardo puro, di gran 
valore; rotto l’alabastro, gli versò l’olio sul capo.” (Marco 14:3) 
 
Una donna anonima, un vaso di alabastro di prezioso olio profumato, in un’atmosfera 
dove questa donna non era né voluta né la benvenuta. Fu accolta con rabbia e 
mormorii da parte di tutti i presenti, eccetto uno: Gesù. Quel vaso prezioso, sigillato 
con la cera per mantenere l’olio fresco e puro, venne versato sul capo di nientemeno 

che il Creatore dell’intero universo e umanità. Un’unzione. Una preparazione per la sepoltura del Suo corpo 
terreno. Un atto di lode, di sacrificio e d’amore. 
 
Questo vaso costava tanto quanto un anno di stipendio, e gli uomini presenti nella stanza lo consideravano 
uno spreco totale di denaro versarlo sul capo di Gesù. Ma Gesù non era d’accordo. Infatti, disse ai quegli 
uomini di lasciarla in pace e che lei aveva fatto un’azione buona verso di Lui. Non dobbiamo mai avere paura 
quando diamo qualcosa a Gesù; Lui ne prende nota. Gesù disse: “Lei ha fatto ciò che poteva; ha anticipato 
l'unzione del mio corpo per la sepoltura” (Marco 14:8). 
 
Io credo nell’efficacia degli oli essenziali e, quello citato qui, è il nardo, un olio utilizzato di frequente per il 
benessere emotivo e fisico. È anche noto per le sue doti calmanti. Continuando a leggere, vediamo Gesù nel 
giardino del Getsemani, mentre prega di essere in grado di accettare il “calice che gli era stato dato da bere”. 
La Bibbia ci mostra chiaramente che Si trovasse in una situazione di grande stress fisico, mentale e spirituale. 
Possibilmente, Gesù stesso, nel Suo corpo mortale, ha tratto beneficio dall’olio di nardo versato sul Suo capo 
dove, non molto tempo dopo, sarebbe stata posta brutalmente una corona di spine. Gesù chiamò 
quest’azione da parte di quella donna come un’unzione per la Sua imminente sepoltura. Non sono la 
preghiera e l’intercessione una preparazione per quel giorno quando andremo a stare con Lui nel nostro 
corpo e casa celestiali? 
 
Le nostre preghiere per i nostri figli e la nostra famiglia non sono mai uno spreco di tempo, di sforzi o di 
sacrifici. Pregare per loro è una dichiarazione del nostro amore e della nostra devozione a loro e a Dio. 
Ogni giorno, dobbiamo prendere del tempo per riempire il nostro vaso d’alabastro spirituale con il prezioso 
unguento delle nostre preghiere e permeare la nostra casa con il loro profumo. 
 
 
Nota: Kathleen Arcidiacono è moglie del Reverendo Salvatore Arcidiacono. Hanno tre figli meravigliosi e tre bellissimi nipoti. Pastorano nella chiesa di Catania, in 
Sicilia.  

 

 

 

 

 
 

   

 



Profumo e preghiere 
di Liane Grant 

 

Un giorno, entrai nel bagno e fui sorpresa nel sentire l’odore del profumo costoso che mio 
marito mi aveva regalato di recente. Mmm… chi tra i tre dei nostri figli aveva giocato con il 
mio profumo? 
  
Finalmente, riuscii a rintracciare il colpevole: il nostro secondogenito, che al tempo aveva 
dieci anni. Gli chiesi perché avesse sprecato il mio profumo, e lui rispose imbarazzato: 
"Bè, c’era un po’ di puzza in bagno e l’etichetta sulla bottiglia riportava 'Eau de toilette', 
quindi ho pensato che servisse allo scopo". Il mio fastidio si trasformò in una risata, e 

questa è diventata una delle nostre storie preferite da ricordare in famiglia. 
  
Tuttavia, questo episodio con il profumo mi fa anche pensare intorno alla donna con un “vaso di alabastro 
pieno d’olio profumato di gran valore" che versò su Gesù (Matteo 26:7). La prima reazione dei discepoli fu di 
sgomento verso ciò che loro percepivano come spreco: "Quest’olio si sarebbe potuto vendere caro e dare il 
denaro ai poveri " (Matteo 26:9). Secondo loro, sarebbe stato meglio concentrarsi sui bisogni fisici. 
  
Così come mio figlio aveva usato il mio profumo speciale per uno scopo futile, i discepoli consideravano 
l’utilizzo da parte di questa donna del suo prezioso unguento per onorare Gesù come una spesa non 
necessaria. Mio figlio avrebbe potuto utilizzare un deodorante per ambienti poco costoso; ciò sarebbe stato 
adeguato. Non avrebbe questa donna potuto onorare Gesù in un modo meno costoso per lei? 
  
Ciò che i discepoli dimenticavano è che Gesù merita il nostro meglio. DarGli gloria e onore non è mai inutile. 
E ciò mi fa pensare alla preghiera. Con i nostri programmi affollati, a volte può sembrarci realmente un 
sacrificio ritagliare del tempo da passare soli con Gesù. Potremmo essere tentate a passare la maggior parte 
del nostro tempo di preghiera a concentrarci sui bisogni fisici, perché sono tanto ovvi e pressanti. 
  
Ma consacrare una buona parte del nostro tempo di preghiera per glorificare e onorare Gesù non è mai uno 
spreco! Lui merita il nostro meglio. Secondo Apocalisse 5:8, le nostre preghiere sono come un profumo per 
Dio. 
  
Gesù disse della donna con il vaso di alabastro: "In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà 
predicato questo vangelo, anche ciò che ella ha fatto  sarà raccontato in memoria di lei". La lode durante il 
nostro tempo di preghiera ha un impatto a lungo termine, quindi mettiamola sempre al primo posto, prima 
ancora di iniziare a pregare per i nostri bisogni. 
 
 
Nota: Liane R. Grant è una traduttrice certificata dall’inglese al francese con una laurea in traduzione. Ha scritto diversi libri, tra cui il devozionale Order My Steps e 
The 3-Hour Translation Team. Lei e suo marito Scott sono missionari a Quebec City, in Canada. Liane è Presidente del Ministero delle Sorelle del Quebec e anche 
di Nonprofit Translation Solutions, una nuova organizzazione dedicata ad aiutare i missionari e i ministeri per la produzione di materiale scritto disponibile in altre 
lingue.  

 

 

 

 

 
 

   

La rottura rivelatrice 
di Cassie K Huslage 

 

Il profumo riempiva la stanza, l’aroma così pungente che permeava tra la folla. Anche 
quelli che non riuscivano a vedere, potevano sentirne il profumo. Il silenzio calò sui 
presenti. Poi iniziarono i bisbigli. 
 
Coloro che erano seduti vicino diedero voce alle loro opinioni. Critiche vennero espresse 
tramite sguardi di sbieco. "Pensa a quanti soldi si sarebbero potuti fare; avremmo potuto 
vendere il profumo", sussurrarono alcuni (Marco 14:4-5). Per poi sentire qualcuno 

aggiungere: "Come si è potuta permettere un tale lusso?" 
 
Fu una donna a causare questo subbuglio. Una donna con la testa china. Teneva un vaso sigillato, che poi 
spezzò tra le sue mani per versare l’unguento prezioso sul Suo Maestro. 
 
Un magnifico vaso di alabastro, che conteneva circa un anno di stipendio sotto forma di profumo (verso 5). 
Con abbandono, lei lo versò su Gesù. La maggior parte non avrebbe capito. La maggior parte non capì. I 

 

 

 

 



presenti pensarono che fosse uno spreco di profumo prezioso. Lei sapeva che spezzandolo ne avrebbe 
rivelato il contenuto. 
 
Quando siamo rotti, effondiamo la nostra anima in preghiera, spesso con lacrime. Poi, l’aroma riempie 
l’atmosfera circostante. Pervade l’ambiente. Gli odori del passato forniscono grandi ricordi per il nostro futuro. 
 
È possibile che il profumo della preghiera fatta per i nostri figli, li metta in collegamento con la loro propria vita 
di preghiera futura? Potrebbe essere che sia uno dei legami che li tenga salvati e con una buona relazione 
con il loro maestro? Oserei dire: "SI!!!" 
 
La preghiera è la conversazione di una relazione profonda con Gesù Cristo. 
 
La preghiera è il modo per ritornare a ciò che è buono e puro. 
 
La preghiera crea una scintilla che ci da la forza per tenere duro ancora un altro giorno. 
 
L’atmosfera cambia quando ‘rompete’ la vostra anima per rivelare il profumo prezioso di preghiera e lode. 
Coloro che influenzate (i vostri figli, la vostra famiglia, i vostri amici, la vostra famiglia ecclesiale, la vostra 
comunità) saranno in grado di percepire la potenza della preghiera. La donna, di cui si parla nel libro di 
Marco, diede dal suo vaso spezzato un’offerta meravigliosa. Noi possiamo offrire le nostre preghiere per 
coloro che si sono allontanati da Dio. 
 
"La mia preghiera sia in tua presenza come l’incenso, l’elevazione delle mie mani come il sacrificio della 
sera" (Salmo 141:2). 
 
 
Nota: Cassie K Huslage ha operato a fianco di suo marito per trentatré anni in Texas e Alaska. Il suo amore per le persone l’ha portata in molte situazioni per cui Dio 
l’ha equipaggia. Attualmente, Cassie è il direttore per il Ministero delle sorelle del Texas centrale e del sud, moglie di pastore presso la Apostolic Lighthouse Church 
di Georgetown, in Texas, madre di quattro fantastici figli, nonna di nove nipoti perfetti, e "madre" del suo bulldog inglese, Pixie. I suoi hobby includono il giardinaggio, 
la collezione di pietre, il beachcombing e tagliare l’erba. Cassie è un’adoratrice di Gesù Cristo. 

 

 

 

  

Dalll’editore 
 

Dio sta facendo grandi cose! 
 

Dio sta aprendo molte porte e questa newsletter è ora disponibile in:  
inglese, arabo, cinese semplificato, cinese tradizionale, ceco, olandese, fiji, tagallo, 

francese, tedesco, greco, italiano, giapponese, polacco, portoghese, romeno, 
spagnolo, cingalese, swahili, svedese e tailandese. 

 
Aiutateci a pregare per altri traduttori! 

 
Visita Ladies Prayer International su Facebook e metti "Mi piace"!  

 

 

 

 
 

   

 

 

 
 Caro leader di preghiera, visita la nostra pagina Ladies Prayer International su Facebook e 
metti "Mi piace"! 
 
O invia le richieste a: LadiesPrayerInternational@aol.com 
 
Condividi queste informazioni con la tua chiesa, i tuoi amici e la tua famiglia. Grazie di essere 
parte di questo prospero ministero di preghiera e per aiutarci a diffondere la 
parola sulla newsletter GRATUITA e sulla pagina Facebook! 

 
 

 

 

  

 


