
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

La consolazione dopo l’amore perduto 

 

Mi tormentava il fascino di quell’albero. 

Non dovevo mangiarne. 

Ma era bello da vedersi, buono per il gusto 

e capace di “farmi come Dio”. 

La lusinga sconvolgeva il mio corpo e la mia anima. 

Sentivo la serpe del desiderio incalzare dentro di me, 

come la forza di un uragano. 

“Mangia. Sarai felice. Sarai Dio. Conoscerai ogni bene e ogni male. 

E’ Dio che ha inventato il divieto”. 

Mangiai non da sola. Con l’uomo della mia vita. 

Aspettammo la metamorfosi dell’onnipotenza 

E ci ritrovammo “nudi”, provandone, adesso, vergogna. 

Dovevamo soltanto nasconderci a noi stessi e a Dio. 

Scappando da Dio, coprendo la nostra sublime diversità. 

Venne il momento della Voce, come se Dio non sapesse niente. 

“Dove siete?”. “Avevamo vergogna e paura e ci siamo nascosti”. 

“Avete per caso mangiato dell’Albero?”. 

Meschino finale: il rincorrersi delle colpe. 

 

La Consolazione di Dio entra nel nostro vissuto. Lo vede, e lo accoglie. Gli fa tenerezza. Lo cura, senza 

evitare le terapie dolorose e lunghe. Il capolavoro si è deturpato, con le sue scelte orgogliose e fuori di 

senno. Illusorie e persuasive. Lo si abbandonerà al suo destino? L’ha voluto lui.  

Dio consola e pone gesti di finissima delicatezza. Sarà Lui a cucire gli abiti che ridaranno un po’ di dignità 

alle sue creature. Li allontanerà dal giardino della gioia e dell’immortalità. Ma non li abbandonerà alla furia 

degli eventi e della disperazione. Inventa una promessa: 

“La Donna partorirà il Figlio. Sarà insidiata insieme a Lui, ma il Figlio schiaccerà la testa del maligno e del 

menzognero. Sulla falsità è stata edificata la vostra ridicola scalata al cielo, la vostra “conoscenza” stolta e 

debole, l’onnipotenza che vi ha fatto precipitare fino al fondo. Vi risolleverò su ali d’aquila. Il Figlio sarà la 

vostra salvezza”.  

Come possa aver sussultato il cuore di Adamo e di Eva è impossibile pensarlo. Ma ancora una volta la 

consolazione del loro Creatore aveva travolto ogni  tentativo di morte.  

Dopo un tempo incalcolabile un autore della prima Chiesa immagina. Cristo Risorto si presenta agli inferi e 

incontra Adamo ed Eva e li saluta: “Il Signore sia con voi!”. “E con il tuo spirito!”. “Io ho pagato per voi …”. 

La Chiesa pregando nella notte di Pasqua davanti al Cero acceso, dirà: “O felice colpa di Adamo, che ci ha 

meritato un Amore così inaudito, Gesù Signore!”. 

Amici. La stupenda consolazione di Avvento che oggi accompagnerà la nostra giornata e, spero non soltanto 

questa, ha il nome di MISERICORDIA. 

Se io fossi il peggiore degli uomini o se fossi il più mediocre (che non è minore assenza di amore!). Se fossi il 

più ingrato e il più disattento verso Dio e verso i fratelli. Se fossi una persona insensibile all’amore dato e 

ricevuto, un egoista perverso, un presuntuoso che si ritiene più di Dio, un inacidito roditore degli altri, un 

insopportabile geloso che non tollera  il bene degli altri. Se fossi una persona che non riesce più a vedere il 

bene e a goderne e volesse uccidere il bene negli altri per invidia. Se fossi tutto questo e un giorno mi 

accorgessi della voce di Dio e mi lasciassi cucire da Lui il piccolo perizoma della dignità perduta e riuscissi 

a dirgli almeno: “Ho paura!”, perché ci vergogniamo di dirgli: “Perdona!”. Ebbene in quel giorno capirei la 

consolazione di Dio. Mi metterei sulle sue orme e, piangendo, mi butterei ai suoi piedi.  

Sarebbe Lui a sollevarmi, ad abbracciarmi (come sa fare solo Lui!) a prepararmi una festa nuziale. 

La mia vita troverebbe altri sentieri e contemplerebbe altri orizzonti: quelli dell’amore. 

Perché consolazione, misericordia, tenerezza e amore, per Dio sono sinonimi. Qualche volta l’ho provato! 


