
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

QUARESIMA : 

Un cammino per vivere 

Attraverso le Opere di Misericordia 

 

La Quaresima è come un viaggio lungo l’autostrada, con tante stazioni di servizio. 

L’autostrada è la Parola di Dio che ti porta, se la accogli, verso una meta altissima e luminosa: è 

la Pasqua di Gesù. 

Le stazioni di servizio sono le opere di misericordia corporale e spirituale, che papa Francesco 

ha segnato per il ristoro del nostro corpo e del nostro cuore e per la gioia degli altri. 

Voglio assieme a voi percorrere questa arteria essenziale della nostra vita di discepoli del 

Signore. 

Lo voglio fare proponendo a tutti noi, ogni giorno, un’opera di misericordia. 

Sarà il “modo concreto” per continuare a sperimentare la preghiera. 

Quindi non interrompiamo il cammino che abbiamo intrapreso. Lo continuiamo facendo 

riferimento alla lettura del Vangelo che ogni giorno la liturgia ci propone o ad un altro brano. 

Allo stesso tempo fissando lo sguardo sull’uomo che ci sta accanto e che aspetta il nostro 

amore. 

Papa Francesco nel Messaggio per la Quaresima ne parla in modo semplice e chiaro: 

“La misericordia di Dio trasforma il cuore dell’uomo e gli fa sperimentare un 
amore fedele e così lo rende a sua volta capace di misericordia. È un miracolo 
sempre nuovo che la misericordia divina si possa irradiare nella vita di ciascuno di noi, 
motivandoci all’amore del prossimo e animando quelle che la tradizione della Chiesa 
chiama le opere di misericordia corporale e spirituale. Esse ci ricordano che la nostra 
fede si traduce in atti concreti e quotidiani, destinati ad aiutare il nostro 
prossimo nel corpo e nello spirito e sui quali saremo giudicati: nutrirlo, visitarlo, 
confortarlo, educarlo. […] Nel povero, infatti, la carne di Cristo «diventa di nuovo 
visibile come corpo martoriato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga... per essere da noi 
riconosciuto, toccato e assistito con cura». Inaudito e scandaloso mistero del prolungarsi 
nella storia della sofferenza dell’Agnello Innocente, roveto ardente di amore gratuito 
davanti al quale ci si può come Mosè solo togliere i sandali (cfr Es 3,5) […] Il povero più 
misero si rivela essere colui che non accetta di riconoscersi tale. Crede di essere 
ricco, ma è in realtà il più povero tra i poveri”.  

E’ povero perché è schiavo del peccato. Spesso accecato dalla sua ricchezza e dal suo potere. Illuso 

di avere trovato la felicità.  

Il povero Lazzaro che mendica alla porta della casa del ricco ne è un esempio. Lazzaro, amato 

diventa la nostra salvezza, il nostro paradiso. Diversamente sancisce la nostra condanna.  

Vogliamo vivere la Quaresima? Mettiamoci in ascolto della Parola e viviamo le opere di 

misericordia.  Mediante le opere di misericordia tocchiamo la carne e l’anima del Cristo nei fratelli 

e nelle sorelle. Ci facciamo vicini a tutti coloro che sono bisognosi di essere nutriti, vestiti, 

alloggiati, visitati, consigliati, istruiti, perdonati, ammoniti, ricordati nella nostra preghiera. Senza 

dimenticare che noi stessi  siamo poveri mendicanti.  

Riflettiamo su questa proposta.  Vi invito per realizzare meglio l’esperienza a Contemplare, come 

stiamo imparando a fare, la parabola del ricco e di Lazzaro. La trovi nel Vangelo di Luca 16, 19-31. 

Vi chiedo di pregare tutto il giorno il Signore: “Signore, aiutami ad essere vicino ad ogni fratello e 

sorella che soffrono”. 


