
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Quaresima:  

Un cammino attraverso racconti d’amore 

 

Luca 7.41-43 

41 «Un creditore aveva due debitori: l'uno gli doveva cinquecento denari, l'altro cinquanta. 42 Non avendo essi da 
restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi dunque di loro lo amerà di più?». 43 Simone rispose: «Suppongo 
quello a cui ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene».  
 
Semplice e breve la parabola di Gesù. 

Una scena di vita. Immaginiamo un mutuo da pagare. Un debito con un amico. 

A volte ci troviamo sulle spine perché non sappiamo come onorare il nostro debito. 

Le proviamo tutte. Alla fine non ci rimane altro che rivolgerci al nostro creditore, nella speranza che si mostri 

benevolo. 

 

Ognuno di noi davanti a Dio ha un debito grande o piccolo.  

Chi ha molti peccati si avvicina a Lui con titubanza. “Non sono degno!”. E’ la parola più veritiera che può uscire dalla 

nostra bocca. 

Ci sembra di chiedere troppo se domandiamo un po’ di misericordia. Tante volte per paura ci allontaniamo dal Signore 

e rimandiamo l’appuntamento col suo amore. 

Il debito dei nostri peccati prende il sopravvento sulla ben più grande ricchezza del suo amore. 

 

Non sono degno: e scappo; oppure mi dispero; oppure non mi fido; oppure credo Dio incapace di perdono. 

Presentati a lui con umiltà e fiducia e chiedi che ti condoni il grande debito. Che ti alleggerisca il fardello. Anzi che se lo 

getti alle spalle. Dio è Colui che dimentica veramente. 

Dio ti perdona tutto. Perché perdona non sulla misura dei nostri peccati, ma secondo la grandezza del suo cuore. 

 

Il problema, tante volte, è chi crede di dovere poco. 

Si ritiene sostanzialmente apposto. “Si, c’è qualche cosetta!. Ma peccati non ne commetto! Almeno di quelli gravi!”. 

Una sorta di autosufficienza della bontà e della moralità. “Cosa vuoi che siano cinquanta denari a fronte di 

cinquecento!”. Guardare sempre a se stessi con occhio stranamente benevolo. L’occhio riservato agli altri è una cosa 

diversa!. 

 

Il creditore condona il debito a tutti e due. Con la stessa misura di generosità. Con grande stupore di tutti e due i 

debitori, anche se per ragioni diverse. 

Chi si sentiva apposto avrà detto: L’avessi saputo avrei peccato molto di più, mi sarei divertito. Vedi come si è trovato 

l’altro che era indebitato ben bene!”. 

 

Ma Dio ne fa soltanto una questione di amore. 

Se mi sento peccatore nella verità del mio cuore e vado dal Signore con il cuore pieno di dolore e di sincero 

pentimento, Lui mi fa provare la gioia di un “amore di ritorno”: molto mi ha amato col perdono, molto lo amo nella 

vita nuova. 

Il problema rimane sempre e ancora una volta chi ha poco da farsi perdonare, così crede lui. “Basta una lavatina!”.  I 

santi più erano tali e più si ritenevano peccatori. Avevano una sensibilità incredibile che nasceva dal loro amore pieno 

di gratitudine fino a strappare lacrime di dolore per i peccati commessi. 

 

“Signore, allontanati da me che sono un peccatore! Vieni, oggi sarai con me nel mio regno”. E Dio, Dio!  


