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UNGUENTO PER IL CUORE 

La consolazione del Nome 

 
Mosè, Dio ti manda a liberare il suo Popolo. Ne ha sentito il lamento e il dolore, l’umiliazione e il pianto. 
Sarai tu, non solo portavoce, ma cuore di Dio in mezzo a loro. Ti rimane una obiezione da presentare al 
Signore. Tu interpelli Dio sul nome. Chi mi manda? Il nome è fondamentale per comprendere la persona. 
Se Dio non si svela a te anche col nome, non ti crederanno. “Se essi mi domanderanno: qual è il tuo nome 
che cosa risponderò loro?” Dio ti svela la sua identità, il suo segreto, il suo mistero. Io ero lì con te ad 
ascoltare. Iddio ti risponde: “Io sono Colui che Sono!”. E aggiunge: “Così dirai ai figli di Israele: ”IO SONO mi 
ha mandato a voi”. L’impossibile è diventato possibile. Non hai visto il Volto di Dio ma ne hai sentito la 
voce e ne hai conosciuto il nome. E’ come se l’avessi visto faccia a faccia. 
E tu provi a credere, ma sono ancora sorte le perplessità e le domande che nascono nel tuo animo e nella 
tua mente. Mi crederanno? Dopo tanta sofferenza, si fideranno? Non penseranno ad un inganno terribile 
e deludente? 
Ancora Dio a ricordarti la storia dei tuoi padri. Questo è il memoriale. Ricordare quello che Dio ha 

fatto per Abramo, Isacco e Giacobbe significa avere la certezza che tutto ancora si ripeterà. 
Certo che i tuoi fratelli ti diranno che non è vero che ti  è apparso il Signore. 
Dio ti esercita al compito. Come un padre affettuoso e pieno di premure ti indica la strada dei prodigi che 
dovrai compiere e te ne dà immediatamente una prova. Tu, Mosè ancora esiti. Come capita a me. 
Quante volte ho sperimentato l’amore di Dio, la sua presenza, la sua bontà, la sua protezione, eppure ad 
ogni difficoltà sembro sempre un principiante che ha dimenticato tutto. 
Ancora, Mosè non sei convinto e dici: “Ma come farò a parlare e ad essere credile. Io non ho questa 
capacità. Manda un altro più bravo di me, più intelligente di me, più abile di me”. Quanto ti rassomiglio, 
Mosè. Se posso, in molte occasioni, cerco di scappare dagli occhi di Dio per non dover fare quello che mi 
chiede. Ho paura, sarebbe faticoso, metterebbe a nudo i miei limiti. Ma l’ira di Dio taglia in corto. Fino a 
quando continueremo a fargli mille obiezioni, dimenticando che è in gioco la sua potenza e il suo Nome 
Grande? 
La risposta che Dio ti dà mi lascia senza parole e mi riempie di commozione. 
“C’è Aronne tuo fratello che sa parlare. Parlagli e mettigli la Parola in bocca: Io sarò con la tua bocca e 
con la sua e vi insegnerò quello che dovrete fare. Egli parlerà per te al popolo e ti farà da bocca e tu sarai 
per lui al posto di Dio che parla. Prendi il bastone e va’. Io sono Colui che Sono”. 
Mosè, tu bocca di Dio, parola di Dio prestata a tuo fratello. Lui ti presterà il linguaggio adatto, su misura. 
Molte volte ho sperimentato questo modo di agire di Dio. Rassicurante, carico di fiducia. Mosè, con te sul 
monte ho appreso la lezione della mia vita, quella decisiva. La lezione della fede. La lezione 
dell’obbedienza”. 
 
La vera consolazione dell’Avvento sta nella certezza che Dio cammina con noi. Non ci manda allo sbaraglio. 

Non ci sfida come uno spregiudicato che gioca d’azzardo puntando sulla nostra vita. Dio ci ama e ci ama di 

un amore personale, con tutti i contorni di un amore pieno di passione, di cura e di attenzione. 

Noi diciamo ad un amico: “Se hai bisogno di me, cercami. Ti do il numero di cellulare. Chiamami a qualsiasi 

ora!”. Dio fa molto di più, infinitamente di più. Dio ci mette a parte di se stesso: “Io sono Colui che Sono! 

Sono il Tutto, il Sempre. Io sono colui che è dentro la tua vita. Prevengo i tuoi bisogni e le tue sofferenze. E 

se soffri, patisco con te, lotto con te, finché non vincerai la prova dell’esistenza! La ragione che mi porta a 

dirti chi sono è l’amore. Il bisogno che mi fa rimanere sempre accanto a te è l’amore. Non temere. Ti 

metterò sempre vicino un fratello che ti presti le parole, mentre tu dovrai dargli la tua esperienza di me”. 

Avvento può diventare, oggi, esperienza di Dio che, nel silenzio, mi parla come ad un amico, senza segreti. 

E’ la consolazione più grande per una povera creatura che con facilità sbaglia, cade, si sbuccia le ginocchia e 

piange e ha bisogno di una mamma che gli baci i graffi, dicendo: “Figlio mio, vedi, non c’è niente. Non ti sei 

fatto niente”. E quel bacio diventa un toccasana, perché è la medicina del cuore, la terapia dell’amore, il 

linguaggio della tenerezza. 

Proviamo a chiedere questa grazia: vivere l’avvento come bambini semplici di cuore che sanno accettare 

con gioia le attenzioni e le premure di Dio. Chissà quante volte abbiamo desiderato un Dio vicino. E’ vicino. 

Ascoltiamolo. Guardiamolo, Tocchiamolo. Ha già preso l’odore della nostra vita, quell’odore che sentivamo 

nelle nostre case in cucina e nelle stanze da letto. O nel piccolo soggiorno, mischiato all’odore del carbone. 

Signore, quando mi sentirò come un bambino in braccio alla madre, se tu mi stringi al tuo cuore? 


