
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

              UNGUENTO PER IL CUORE 

              Lieti di soffrire qualcosa per il grande amore verso Gesù  

 

Atti degli Apostoli 5, 26-42 

  
26

Allora il comandante uscì con gli inservienti e li condusse via, ma senza violenza, per timore di essere lapidati dal popolo. 
27

Li condussero e li presentarono nel 

sinedrio; il sommo sacerdote li interrogò 
28

dicendo: «Non vi avevamo espressamente proibito di insegnare in questo nome? Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del 

vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di quest’uomo». 
29

Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: «Bisogna obbedBisogna obbedBisogna obbedBisogna obbedire a Dio invece che agli ire a Dio invece che agli ire a Dio invece che agli ire a Dio invece che agli 

uominiuominiuominiuomini. 
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Il Dio dei nostri padri ha risuscitato GesùIl Dio dei nostri padri ha risuscitato GesùIl Dio dei nostri padri ha risuscitato GesùIl Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. 
31

Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore, per 

dare a Israele conversione e perdono dei peccati. 
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E di questiE di questiE di questiE di questi    fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbedisconofatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbedisconofatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbedisconofatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono». 
33

All’udire 

queste cose essi si infuriarono e volevano metterli a mortevolevano metterli a mortevolevano metterli a mortevolevano metterli a morte. 

34
Si alzò allora nel sinedrio un fariseo, di nome GamalieleGamalieleGamalieleGamaliele, dottore della Legge, stimato da tutto il popolo. Diede ordine di farli uscire per un momento 

35
e disse: 

«Uomini d’Israele, badate bene a ciò che state per farebadate bene a ciò che state per farebadate bene a ciò che state per farebadate bene a ciò che state per fare a questi uomini. 
36

Tempo fa sorse Tèuda, infatti, che pretendeva di essere qualcuno, e a lui si aggregarono circa 

quattrocento uomini. Ma fu ucciso, e quelli che si erano lasciati persuadere da lui furono dissolti e finirono nel nulla. 
37

Dopo di lui sorse Giuda il Galileo, al tempo del 

censimento, e indusse gente a seguirlo, ma anche lui finì male, e quelli che si erano lasciati persuadere da lui si dispersero. 
38

Ora perciò io vi dico: non occupatevi di non occupatevi di non occupatevi di non occupatevi di 

questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questo piano o quest’opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta; questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questo piano o quest’opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta; questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questo piano o quest’opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta; questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questo piano o quest’opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta; 
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ma, se viene da Dio, non riusma, se viene da Dio, non riusma, se viene da Dio, non riusma, se viene da Dio, non riuscirete a distruggerli. cirete a distruggerli. cirete a distruggerli. cirete a distruggerli. 

Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio!».Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio!».Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio!».Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio!». 

Seguirono il suo parere 
40

e, richiamati gli apostoli, li fecero flagellare e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesùli fecero flagellare e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesùli fecero flagellare e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesùli fecero flagellare e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. 
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Essi alloEssi alloEssi alloEssi allora se ne ra se ne ra se ne ra se ne 

andaronoandaronoandaronoandarono via dal sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù.lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù.lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù.lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. 
42

E ogni giorno, nel tempio e nelle case, non cessavano di insegnare e nel tempio e nelle case, non cessavano di insegnare e nel tempio e nelle case, non cessavano di insegnare e nel tempio e nelle case, non cessavano di insegnare e 

di annunciare che Gesù è il Cristodi annunciare che Gesù è il Cristodi annunciare che Gesù è il Cristodi annunciare che Gesù è il Cristo....    

 

Nessuno può mettere il bavaglio allo Spirito Santo. Se Dio parla, la sua parola è sempre efficace. Non ci accorgeremo subito. 

Ma le sue parole non cadono nel vuoto. 

Gli apostoli lo sanno. Davanti alle persecuzioni comprendono che bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. 

Abbiamo il coraggio di una fede così decisa, ferma e pronta a qualsiasi prezzo da pagare? 

Forse ci siamo accorti che la nostra vita di cristiani e di comunità cristiane è veramente senza significato. E’ talmente simile 

a quella di tutti che non fa nessuna differenza. Anzi. In certi casi è più scialba di quella di tanti uomini e donne di buona 

volontà che non sono credenti. 

Anche a rischio della propria vita questi pochi uomini illetterati, ma accompagnati dallo Spirito Santo, annunciano Gesù 

Risorto. Moriranno? E’ la più piccola conseguenza. Anzi la più gloriosa e la più ambita. Saranno lieti di essere stati giudicati 

degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. 

Se penso a questa esperienza della prima Comunità della Pasqua mi chiedo: 

dov’è la mia fede? 

dov’è la mia coerenza? 

dov’è la mia credibilità? 

dov’è la forza dello Spirito Santo che ho ricevuto nel Battesimo e nella Cresima? 

dov’è il mio amore per Gesù Cristo, tale da essere pronto a tutto per Lui? 

 

Amici, Gesù non ci chiede subito la vita. Ci domanda il dono quotidiano dell’amore per Lui e per gli altri. Vuole da noi la 

bellezza di un’esistenza che accoglie e perdona e sostiene. Aspetta che lo cerchiamo ogni giorno nella preghiera per 

imparare da Lui ad amare, a pensare in modo giusto, a leggere gli avvenimenti secondo il suo Vangelo. 

Nella sofferenza aspetta la nostra testimonianza di pazienza e di fiducia. 

Nelle offese vuole che ci uniamo alle sue umiliazioni. 

Nella solitudine desidera che lo cerchiamo. 

Nella gioia ama che la viviamo con semplicità e con gratitudine. 

Nel peccato aspetta che ritorniamo a Lui con una fiducia illimitata nella sua misericordia. 

 

Può capitare, allora, qualsiasi cosa: noi resteremo sempre discepoli e amici suoi, a tutti i costi. 


