
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

 

“Beati coloro che riescono a leggere il loro vissuto come un dono di Dio” 

Con i vostri tanti gesti di bontà, di amore, di ascolto, mi avete costruito come persona e quindi, arrivando alla fine della mia vita, 
sento che a voi devo moltissimo. 

Il frutto maturo della vita cristiana è la carità. 

La parola "Non ho tempo" la diciamo e l’ascoltiamo così spesso che ci pare come un condensato dell’esperienza comune. Noi 
abbiamo un’acuta percezione della sproporzione tra il tempo che abbiamo e le sempre più numerose opportunità a nostra 
disposizione, e insieme le molteplici scadenze, urgenze, attese che ci incalzano. 

La televisione ha chiarito che il mio prossimo non ha confini. Anche nel Vangelo il prossimo della parabola del Samaritano supera 
i confini, però la televisione ce l’ha reso presente. 

Mi sono riappacificato col pensiero di dover morire quando ho compreso che senza la morte non arriveremmo mai a fare un atto 
di piena fiducia in Dio. Di fatto in ogni scelta impegnativa noi abbiamo sempre delle uscite di sicurezza. Invece la morte ci obbliga 
a fidarci totalmente di Dio. 

Ostentare ricchezza, potere, sicurezza, salute, attivismo, sono tutti espedienti per esorcizzare l’angoscia del tempo che ci sfugge 
dalle mani. 

Se potessimo dilatare a dismisura il nostro tempo, se potessimo avere, come talora ci capita di desiderare, una giornata di 
quarantotto ore invece di ventiquattro, la nostra inquietudine si placherebbe? Certo, riusciremo a fare molte più cose, almeno lo 
pensiamo. È pero questo ciò di cui abbiamo bisogno? Non credo. L’ansia che ci prende al pensiero dello scorrere del tempo non 
dipende dal numero delle ore che abbiamo a disposizione. 

(Carlo Maria Martini) 

Il canto finale di un grande vescovo e di un maestro impareggiabile nella Scrittura Santa, è l’umile atto di 

gratitudine per la comunità dei credenti e di ogni fratello che lo hanno aiutato nel cammino di fede. Ad essi 

dice: “Con i vostri gesti di bontà, di amore, di ascolto, mi avete costruito come persona e, quindi, arrivando 

alla fine della mia vita, sento che a voi devo moltissimo”. Chi di noi avrebbe questa semplice 

consapevolezza di essere stato costruito come persona dalle mille persone incontrate? E’ vero: più un 

uomo è grande, sia umanamente che spiritualmente, e più riconosce di dover dire grazie a tantissimi, se è 

quello che è. Chi crede di essersi “fatto da solo” è piccino, da capire e da commiserare. 

La semplicità del cuore porta a dare al tempo il suo giusto e prezioso valore. Un tempo che non basta mai a 

chi cerca di cogliere le opportunità che la vita gli offre. Né potrebbe risponder mai alla nostra inquietudine 

anche se avessimo una giornata di quarantotto ore. Il tempo è un dono delicatissimo e bisogna trattarlo 

con gelosia. Ogni attimo appartiene a Dio e al bene di cui lo riempie attraverso di noi. Dovremmo 

rispondere alle domande di chi ci sta attorno, ai bisogni di ogni fratello, facendo del tempo il veicolo della 

nostra bontà, dell’attenzione instancabile, dell’accoglienza generosa.  

Non possiamo nascondere l’angoscia del tempo che ci sfugge, ostentando ricchezza, potere, sicurezza, 

salute, attivismo. Il tempo è un compagno di viaggio alleato e amabile, se lo viviamo colmo di ogni 

benedizione di Dio e di ogni opera di amore. D’altra parte il tempo ci conduce al pensiero di dover morire. 

Per ogni esperienza personale, umana e nel mondo, abbiamo sempre una scappatoia per uscirne bene. Per 

vivere la morte occorre fidarsi totalmente di Dio. Mettersi nelle sue mani e sperimentare l’abbandono nel 

suo amore misericordioso. Amiamo il dono del tempo. Rendiamo fecondo il tempo. Gustiamo il tempo. 

 

La grazia da chiedere: Che viva ogni attimo come se decidesse della mia vita, della mia 

felicità definitiva, del mio godimento irrinunciabile. 

 

La preghiera: Signore, che hai posto il tempo nello scrigno della mia povera persona e 

l’hai affidato alla mia docile risposta, aiutami ad essere in ogni secondo segno di amore. 


