
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Dialogo con Maria 

 

Se avessi il dono di scrutare e di conoscere Maria, 

riuscirei, solo allora, ad intravedere il silenzio della sua storia. 

Nata senza peccato, perché cesellata dalle mani stesse di suo Figlio. 

Una madre che il Figlio “si fa” e “si dona”, a misura della sua santità. 

Bambina appartenente a Dio, fin nelle più irraggiungibili profondità. 

Fanciulla di tenera e rara bellezza che lascia trasparire l’indicibile bellezza del cuore. 

Adolescente pronta ad ogni servizio a sua madre e ad ogni donna che si trova nel bisogno. 

Serva di tutti per comprare il pane o per donarlo, per attingere l’acqua alla fontana, 

per sciacquare i panni nella vasca pubblica. 

Adolescente che inizia a sentire i primi sguardi cadere sulla sua persona casta. 

I rossori di un viso terso, accarezzato da un uomo buono e giusto. 

Adolescente che canta l’amore con le amiche, 

consapevole che l’Amore sarà per lei una inspiegabile rivelazione. 

Ci sarà stata la festa di nozze. 

Maria era già piena di Dio. Mistero per Giuseppe. Delicato segreto per tutti gli altri. 

E venne il giorno del saluto in famiglia, quando la promessa sposa diventa sposa 

e completa il commovente cantico degli innamorati: 

“Come sei bella, amica mia, come sei bella!”. Poi c’è il silenzio della vita. 

Nove mesi di attesa, di sussulti, di dialoghi come passi di danza, di viaggi di amore 

per portare il frutto di quel grembo benedetto a santificare il frutto di un altro grembo, 

benedetto anch’esso dalla misericordia del Signore. 

“Finché non si compiono i giorni del parto”,  

come se si stesse raccontando la più semplice e disarmante epopea. 

“E lo avvolse in fasce”. Ricordo quelle fasce! 

“E lo depose in una mangiatoia”, letto d’oro per Dio. 

Da quel momento un’incalzarsi di avvenimenti: 

la crescita del bambino, le premure, le preoccupazioni, i bisogni, l’incertezza del domani. 

Le prime parole, la scuola, il lavoro. 

Fino al distacco accolto come atto amoroso di sottomissione alla volontà del Padre. 

Seguire quel Figlio a distanza, per sentito dire, per fama e per minacce. 

Amato e perseguitato. Portato in trionfo e ricercato per essere ucciso. 

La madre come una nube di tenerezza, protettiva e liberante. 

Nelle feste di nozze, nei compleanni, per mettere buone parole a favore dei poveri. 

Fino al giorno dello stillicidio del giovedì notte e del venerdì. 

La madre a raccogliere le gocce di sangue, tante e sparse e profanate. 

La madre a custodire a distanza il dolore del Figlio. 

La madre ai piedi del patibolo, ritta come una regina affranta. 

La madre ai piedi della croce: una “Pietà” di carne e sangue  

a sorreggere le membra “vinte” del Suo Amore. 

La madre, ultima spettatrice della sepoltura. 

La madre, prima protagonista della Pasqua. Incantevole dolcezza. Irradiazione di Gesù Risorto.  

Specchio di ogni maternità gioiosa, sofferente, desiderata. Maria, Madre-figlia del figlio. Madre di me figlio. 


