
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Stando tra la gente, quella domenica! 

 

La folla risucchia e sfigura. Toglie i sorrisi e le parole che “legano”, le relazioni che avvicinano e gli 

scambi che riconoscono. 

La gente di Gerusalemme si riconosce? 

Per un amore che presto muore. Per l’odore acre del sudore. Per la calca che stabilisce contatti 

ma non avvicina. 

Gesù passa gioioso e triste. Sa che ormai è venuta “l’ora”. Accoglie l’amore, ma riconosce l’odio 

di alcuni, la debolezza di altri, la volubilità dei tanti. 

Presto qualcuno andrà a scovarlo nella sua intima “riserva di amore”, dove era solito rifugiarsi 

per gli incontri ravvicinati col Padre. 

Luca lo racconta con tenerezza e adorazione. Anche se lascia sempre sgomenti un Dio che si 

lascia guardare con tenerezza, come fa un figlio con la madre. 

Dopo quell’ingresso inizia il “calvario”, l’interminabile agonia. Non c’è più un momento 

nell’esperienza di Gesù che riesca ad essere solo amicizia. C’è sempre un traditore o dei 

rinnegatori. Non c’è più un momento che sia soltanto intimità amorosa. C’è sempre qualcuno che 

dorme o si deprime o cade nell’angoscia. 

Nemmeno la cena del commiato, inizio in realtà di ogni cena del pane spezzato e del vino 

versato, resta immune di un boccone amarissimo. 

La stessa dolcissima e inspiegabile lavanda dei piedi, rimane offuscata dal rifiuto, 

apparentemente generoso, di Pietro. 

 

E’ la sequenza dei giorni storditi di Dio, che “perde la testa” inseguendo il suo amore per noi. 

 

A questa “0ra” si adattano felicemente le parole di Etty Hyllesum: “… si dovrebbero scrivere 

lettere d’amore solo a Dio”. 

 

Se dovessi iniziare a scriverla, riuscirei a dire solo domande: 

“Perché Gesù hai fatto tutto questo? Io mi trovavo e mi trovo nel male. Non riesco ad uscire dalle 

mie strettoie, dalla prigione confusa con una regia. Perché Gesù mi hai amato e mi ami fino a 

questo punto, mentre ogni giorno sperimenti la qualità inaffidabile e scadente del mio amore? 

Vorrei farti una dichiarazione di amore appassionata, infuocata. Non ne ho il coraggio. 

Ricordo che una volta questo amore lo sentivo sgorgare fresco dalla mia vita. Oggi è un amore 

stanco, deluso da me stesso e di me stesso. Ti dovrei dichiarare questo amore? 

Ti dovrei raccontare un amore incrociato da strane interferenze, mai abbandonato nelle tue 

mani, mai sicuro, mai unico? 

E’ un amore che ti piace? Non lo so. Non lo so. Non so cosa sappia davvero del mio e del tuo 

amore. E’ il “mio” amore. E tu lo vuoi. E tu lo insegui. E tu ne hai sete. Gesù, è questo il mio 

amore”. 

 

“Vieni, mio amico. Amico mio. Io sono l’amore. Io sono l’altoforno nel quale si purifica ogni 

amore dalle scorie. Vedi il mio cuore? Entra e percorrilo. In questi giorni. Senza stancarti. Senza 

disperarti. Senza disprezzarti. Non cammini nel vuoto. Cammini nel mio cuore. Io sono con te. Sei 

nel mio cuore. Non voglio perderti. Perché mi stai a cuore!”. 


