
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

La consolazione di un cuore nuovo pieno di vita 

 

Ezechiele, profeta dalla bocca ridondante di Parola di Dio, mi apro alla promessa del Signore. Piccolo e povero, 

peccatore spesso ostinato e duro di cuore, rendo la mia vita disponibile alla promessa del Signore, come tu ce l’hai 

fatta conoscere. 

“Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le immondizie che sono in voi e da tutti gli 

idoli ai quali vi siete piegati”. 

Mi ritornano alla mente i tanti peccati della mia vita, le idolatrie alle quali ho piegato la mia mente e il mio affetto, 

illudendomi di aver trovato la felicità. Penso alle promesse vuote che ho fatto nei momenti di prova e alle infedeltà 

che sono seguite quando mi sono trovato nel benessere. Ho bisogno di essere purificato. 

Con le tue parole, Ezechiele, Dio mi risponde: “Ti darò un cuore nuovo, metterò dentro di te uno spirito nuovo, 

toglierò dal tuo petto il cuore di pietra e ti darò un cuore di carne. Metterò il mio spirito dentro di te e ti farò vivere 

secondo la bellezza della mia regola di vita, fonte di gioia vera, di felicità sicura e lunga”.  

Signore, il profeta mi aiuta a comprendere che tu fai questo perché il mio animo si spezzi dal dolore, per l’amore 

tradito, per l’amore non corrisposto e si orienti lungo le strade di una vita ricolma di pace.   

La risurrezione si farà strada dentro di me e intaccherà ogni atomo della mia persona e ogni secondo della mia 

esistenza. 

La visione che tu, Ezechiele, fai vedere anche ai miei occhi, dice proprio questo. 

Davanti a me c’è un deserto disseminato di ossa aride. Innumerevoli. Io cammino accanto ad esse con terrore. Ma, 

assieme a te non provo paura. 

Dio mi chiede:”Figlio mio, potranno queste ossa rivivere?”. Cosa posso rispondere io, se non abbandonarmi alle tue 

mani sicure? Quel deserto sono io. Quelle ossa rappresentano la mia vita spesso infeconda e senza vita. Cosa posso 

rispondere? 

Su di me scende la profezia: ”Ossa inaridite, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Vi rivestirò di nervi, di carne e 

di pelle e infonderò in voi l’alito di vita e rivivrete”. Come ho bisogno di essere immerso nello spirito che dà la vita. 

Come ho bisogno di essere avvolto ancora una volta dal profumo dell’alito di vita di Dio. Come sento il bisogno 

struggente di trovare il Padre, dopo che sono scappato di casa. 

Con un rumore misterioso e un movimento irresistibile le ossa si ricompongono, si rivestono. Su di esse, scende come 

un uragano di vita e non di morte la Parola del Signore: “Spirito vieni dai quattro venti e soffia su questi morti, 

perché rivivano”. E alla voce irresistibile di Dio lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita  si alzarono in piedi; erano 

un esercito sterminato. 

Mi abbandono al soffio vitale di Dio. Lascio che investa il mio volto. Voglio che riprenda a respirare con i polmoni di 

Dio. Essere nella sua Vita e nel suo Amore. Essere il cuore nuovo, il cuore di carne. 

 

Amici, capiamo l’Avvento e la sua consolazione? Noi stiamo percorrendo questo itinerario nel quale 

l’Amore del Signore sta inondando la nostra esistenza e la sta trasformando perché sia pronta per la venuta 

del Giorno del Signore. Quel giorno che ormai è alle porte.  

Un cuore che piange per il peccato e ne prova una dolcezza ineffabile. Un cuore che riprende a battere e si 

sente finalmente di carne: vivo. Le mia ossa che ritrovano l’unità e riprendono ad esistere come miracolo di 

Dio. Ancora una volta il Signore prende la polvere del suolo e mi plasma, come fa l’artista con la sua opera 

d’arte. Poi soffia nelle mie narici il respiro della vita. Il suo Spirito: profumato e ristoratore. 

 

Dio sta scrivendo un altro segmento della mia storia di salvezza. Pensata da Lui. Nonostante i miei pasticci 

continui. Io guasto e Lui aggiusta. Io sconcio e lui restaura. Io mi ribello e Lui  mi cerca. Io dimentico l’amore 

e Lui amandomi mi insegna l’amore. Io scappo e Lui mi trova sempre nei miei nascondigli, come se passasse 

lì per caso. Io mi ribello e Lui mi aspetta, instancabile. Io lo abbandono per tutti i passanti delle vie 

carovaniere e Lui mi rigenera ad una fedeltà insperata e quasi impossibile. 

Questa è la mia e la tua storia della salvezza. Questo è il nostro Avvento. La mia consolazione è solo in 

questa inguaribile “voglia di amore” da parte di Dio. 

Dio aspetta soltanto che gli dica di SI’ e prenda posto al banchetto che ha preparato per me, figlio così così. 


