
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

“Il cammino verso la santità è fatto di piccoli passi” 

[…] Per essere santi, non bisogna per forza essere vescovi, preti o religiosi … Tutti siamo chiamati a 
diventare santi! Tante volte, poi, siamo tentati di pensare che la santità sia riservata soltanto a coloro che 

hanno la possibilità di staccarsi dalle faccende ordinarie, per dedicarsi esclusivamente alla preghiera. Ma non 
è così! Qualcuno pensa che la santità è chiudere gli occhi e fare una faccia da immaginetta, no non è 
quella la santità; la santità è qualcosa di più grande, più profondo che ci dà Dio. Anzi, è proprio vivendo 
con amore e offrendo la propria testimonianza cristiana nelle occupazioni di ogni giorno che siamo 

chiamati a diventare santi. E ciascuno nelle condizioni e nello stato di vita in cui si trova. Tu sei consacrato 
o consacrata? Sii santo vivendo con gioia la tua donazione e il tuo ministero. Sei sposato? Sii santo amando 
e prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un battezzato non 

sposato? Sii santo compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro e offrendo del tempo al servizio dei 
fratelli. Ma padre, io lavoro in una fabbrica, io lavoro da ragioniere sempre con i numeri, lì non si può 
essere santi; sì, si può! Lì dove lavori tu puoi diventare santo! Dio ti dà la grazia di diventare santo. Dio 

comunica con te sempre, in ogni posto si può diventare santo, cioè aprirsi a questa grazia che ci lavora dentro 
e ci porta alla santità. Sei genitore o nonno? Sii santo insegnando con passione ai figli o ai nipoti a 

conoscere e a seguire Gesù. E ci vuole tanta pazienza per questo, per essere un buon genitore un buon nonno, 
una buona madre, una buona nonna, ci vuole tanta pazienza e in questa pazienza viene la santità, esercitando 
la pazienza. Sei catechista, educatore o volontario? Sii santo diventando segno visibile dell’amore di Dio e 

della sua presenza accanto a noi. Ecco: ogni stato di vita porta alla santità, sempre! A casa tua, sulla 
strada, nel lavoro, in chiesa, in qualsiasi momento e stato di vita, è stata aperta la strada verso la 

santità; non scoraggiatevi di andare su questa strada! È Dio che ti dà la grazia! L’unica cosa che chiede 
il Signore è che noi siamo in comunione con Lui e al servizio dei fratelli. (papa Francesco) 

Essere santi non è una prerogativa di alcune categorie di persone. E’ una chiamata universale di Dio. 

Universale vuol dire: destinata a tutti. Quante volte abbiamo immaginato che la santità fosse riservata ai 

preti, alle suore, ai frati, ai vescovi. Anzi eravamo convinti che queste persone, proprio per la loro 

condizione di vita, fossero già sante, senza sbagli, senza difetti, senza obblighi a camminare con umiltà 

verso Dio, chiedendo ogni giorno aiuto e forza a Lui. 

Non è così. Sia perché, te lo posso assicurare, nessuno di noi è fedele in questa misura. Poi ogni persona 

che voglia mettersi sulle orme di Gesù e seguirlo deve partire sempre dalla sua povertà, dai suoi peccati, dai 

limiti, dalle infedeltà che sperimenta nella sua vita. Anche chi si consacra a Dio in una vocazione speciale, 

vive queste miserie. Proprio come chi fatica ogni giorno nella sua casa e nel suo lavoro, incontrando le 

persone più diverse e dovendo far fronte a tante difficoltà, a tentazioni e problemi. 

Don Livio, suor Antonia, signor Bastiano, nonno ormai avanti negli anni. Maria maestra di danza, Michela 

mamma in difficoltà col marito e con i figli. Tutti siamo impegnati a metterci domande semplici e profonde 

allo stesso tempo. Queste domande senza differenze. 

“Come vivrebbe Gesù la mia vita quotidiana? Il rapporto con mio marito e con mia moglie? Che cosa 

sceglierebbe se si dovesse trovare nell’occasione di compiere una scelta poco onesta anche se 

conveniente? Come reagirebbe davanti alle ribellioni di quell’adolescente che sta “mettendo in croce” la 

famiglia”? Cosa farebbe se, mettendo in cattiva luce un collega, potrebbe far carriera lui?”. 

Credete che un cardinale possa interrogarsi in modo diverso? Credete che Gesù farebbe a lui lo sconto? 

 

La grazia da chiedere: Che comprenda finalmente che la santità e la mia vita 

corrispondono. Che comprenda che sarò santo soltanto dentro la mia vita quotidiana, 

anche se sono Madre Teresa. 

 

La preghiera: Signore, siamo tutti deboli e miserabili davanti a Te. Eppure tu ci ami di 

un amore immenso. Aiutaci a comprendere che essere santi non è un dono per persone 

speciali. Ma anche per mia nonna che a mala pena sa leggere e scrivere. Anzi, proprio 

mia nonna potrebbe essere infinitamente più santa di me. 



 

 


