
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Un vescovo ci insegna a dialogare con Dio 

 
SOLO QUANDO AVREMO TACIUTO 

 

 

Solo quando avremo taciuto noi, Dio potrà parlare. 

Comunicherà a noi solo sulle sabbie del deserto. 

Nel silenzio maturano le grandi cose della vita: 

la conversione, l'amore, il sacrificio. 

Quando il sole si eclissa pure per noi, 

e il Cielo non risponde al nostro grido, 

e la terra rimbomba cava sotto i passi, 

e la paura dell'abbandono rischia di farci disperare, 

rimanici accanto. 

In quel momento, rompi pure il silenzio: 

per dirci parole d'amore!   

E sentiremo i brividi della Pasqua.  

(Don Tonino Bello) 

 

Tacere noi, perché Dio parli. 

E’ regola di buona educazione spirituale e di corretta comunicazione tra persone. 

Anche l’interlocutore è Lui, Dio. 

A Dio piace comunicare sulle sabbie del deserto.  

Il deserto evoca nel suo cuore un luogo di amori struggenti, 

di dichiarazioni intime che si dicono solo ad una persona. 

quando non c’è assolutamente nessuno. 

Nemmeno alberi e animali che possano sentirci, anche senza comprendere. 

Quando deve dichiarare il primo amore, Dio conduce l’amato nel deserto. 

Ci sentiamo smarriti, perché affrontare la sfida dell’innamoramento senza amici confidenti ai quali raccontarlo, dà le 

vertigini e il senso del precipizio in caduta libera. 

Dio se “si dichiara” è per svelarci i suoi progetti sulla nostra persona: 

la conversione, l’amore, il sacrificio. 

Soltanto l’addestramento del silenzio fa risuonare con una eco interminabile, di duna in duna, 

la portata della proposta. 

 

Il nostro papà è Dio dei silenzi. 

In quegli interminabili faccia a faccia nei quali ci butta, 

siamo tenuti a tenere la testa alta e gli occhi fissi, per non perdere alcun brivido del suo sguardo  

e neppure una venatura del suo amore appassionato. 

Dio che rimane con noi. Anche se non glielo chiediamo come un pianto implorante. 

 

Ci farebbe immenso piacere, talvolta, sentire la sua Voce. Ci immergerebbe nella gioia incontenibile se Lui rompesse il 

silenzio, per dirci tutte le parole d’Amore.  

Anche se il suo Amore è sempre detto tutto spesso senza parole. 

  

 


