
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

La consolazione della fede 

 

“Abramo, come sei potuto diventare nostro padre nella fede? 

Tu sei venuto da un popolo di pagani 

e ti sei trovato nel grembo misterioso della fede, 

per una chiamata inattesa e sorprendente di Dio che parla nel “suo tempo” 

e con le “sue parole” e suscita risposte di pura fiducia e di totale abbandono. 

Tu parti dalla terra di tuo padre e vai verso “una terra” che non conosci, incerta,ospitale o forse no.  

Ma è Dio che te lo chiede. Tu ti fidi di Dio, ancora per te “incerto”. Non ne hai fatto esperienza. Eppure sei 

già nella sua ombra di amore.  

Con te viene tuo nipote Lot e insieme andate e trovate la terra di Canaan. Lì costruisci un altare al Signore. 

Poi vai verso il monte e anche lì costruisci un altare.  

Non riesci ad insediarti in una terra senza che Dio trovi il luogo per sé e tu possa adorarlo e lentamente 

entrare in confidenza con Lui e lasciarti stringere  dalla sua amicizia consolante e sicura. 

Una cosa hai capito profondamente e subito: Dio non inganna. 

Di Dio ci si può fidare. A Dio ci si affida.  

In questa certezza incrollabile tu poni la tua consolazione. 

Eppure non sai ancora come sarà la tua vita che va verso un ignoto luminoso, perché è l’ignoto di Dio. 

Tu tocchi veramente con mano che Dio non scopre subito le carte.  

Vuole innanzitutto verificare la nostra adesione. Ti trovi in balia del suo Santo Vento, condotto come 

l’aquilotto dalla forza dell’Aquila madre”. 

 

Nella storia della salvezza che precede la venuta del Signore, Abramo rappresenta un  anello fondamentale. 

Sentirsi chiamato da Dio per andare verso una terra che Dopo  Dio stesso indicherà, significa buttarsi in una 

avventura della quale conosciamo soltanto il primo passo. I successivi, invece, sono tutti da scoprire di volta 

in volta. Quella che per noi è la grande prova di Abramo, diventa la ragione della sua consolazione: Dio mi 

ha parlato. Dio mi ha tolto fuori da un popolo, dalla casa di mio padre e mi ha indicato la SUA strada. Non 

chiara una volta per tutte, ma ogni giorno individuata leggendo la mappa del progetto del Signore. Io lascio 

che sia Dio a dirigere i miei passi? La CONSOLAZIONE consiste proprio in questo appartenere al Signore “a 

corpo morto”. Non devo sapere dove, Dio mi indicherà il DOVE. Non devo sapere come, Dio mi indicherà il 

COME. Io devo soltanto fare l’atto di fede. Parlare ogni giorno con Lui e con Lui mettere a punto ogni tappa 

del viaggio. 

Questa straordinaria CONSOLAZIONE di avvento mi chiede di entrare nella pace del cuore, guidato dallo 

Spirito. 

Nell’appartenere a Dio è la nostra pace e nella pace c’è Consolazione piena e appagante. 

Oggi mi preoccuperò di comprendere, come ha fatto Abramo, che cosa vuole Dio da me. Mi alzerò, andrò a 

lavoro, incontrerò persone, sperimenterò gioie e fatiche, mi incamminerò verso la terra che Dio mi 

indicherà: Che cosa vuole Dio da me in tutti questi passaggi normali del mio esistere? Che cosa mi riserva? 

Con quale atteggiamento del cuore accetterò un progetto che si costruisce ora dopo ora, ma con molta 

chiarezza, perché, alla fine, è un progetto di Amore? Sono turbato da ciò che mi capita ogni giorno o 

riesco ad intravedere il passo di Dio che lascia orme nitide anche se spesso invisibili a prima vista? 

 

Signore, mi è capitato molte volte di trovarmi a camminare per un sentiero che non conoscevo e che pure mi 

appariva familiare. E benché mi sembrava quello di tutti i giorni chiudeva dentro di sé sorprese belle ma a 

volte dolorose. Stavo obbedendo alla tua parola: va’ verso una terra che io ti indicherò. Certo è una bella 

pretesa da parte tua farmi entrare in una storia della quale non conosco i risvolti e i dettagli. A scatola 

chiusa. Mi accorgo però che in tutto questo pellegrinare ci sei sempre Tu che mi accompagni e mi sostieni. 

Questa è la mia consolazione. Non è mai avara la tua mano. E’ sempre ricolma di doni e di promesse. 

Se un giorno è riservato a gettare la semente con fatica e pianto, l’altro mi offre l’abbondanza dei frutti al di 

sopra delle mie aspettative. Signore, dobbiamo intenderci su questo: non tutte le mie previsioni si avverano. 

Dietro ogni ricamo perfetto c’è una trama di fili che sembra confusa. Tu hai a cuore solo il mio bene. 


