
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

VERRA’, NE SONO CERTOVERRA’, NE SONO CERTOVERRA’, NE SONO CERTOVERRA’, NE SONO CERTO!!!!    

    

“L’attesa non è un atteggiamento molto popolare. L’attesa non è qualcosa a cui la 
gente pensa con grande simpatia. Infatti, la maggior parte della gente considera 
l’attesa una perdita di tempo . Forse perché la cultura nella quale viviamo 
fondamentalmente dice: “Su, dai! Fa’ qualcosa! Dimostra che sei capace di agire! Non 
stare lì seduto ad aspettare!”. Per molti l’attesa è un deserto arido che si stende tra il luogo 
in cui essi si trovano e quello in cui vogliono andare. E alla gente non piace molto un posto 
simile. La gente vuole uscirne facendo qualcosa. Nella nostra situazione storica 
particolare, l’attesa è anche più difficile perché siamo cosi timorosi. Una delle emozioni 
più pervasive nell’atmosfera attorno a noi è la pau ra. La gente ha paura. Paura dei 
sentimenti interiori, paura degli altri, e anche pa ura del futuro. Le persone timorose 
soffrono nell’attesa, perché quando abbiamo paura v ogliamo andare via da dove 
siamo.   

Ma se non possiamo fuggire, possiamo invece combattere. Molti dei nostri atti 
distruttivi derivano dalla paura che ci possa essere fatto qualcosa di dannoso. E se 
assumiamo una prospettiva più ampia - per cui non solo singoli individui, ma intere 
comunità e nazioni potrebbero avere paura di essere danneggiate - possiamo capire 
quanto sia penoso aspettare e che tentazione sia agire. Qui sono le radici di un approccio, 
del ‘primo attacco’ agli altri. Le persone che vivono in un mondo di paura è più probabile 
che diano risposte aggressive, ostili e distruttive che non le persone che non sono cosi 
impaurite. Più paura abbiamo, più penoso diventa l’aspettare . Questo è il motivo per 
cui l’attesa e un atteggiamento tanto impopolare per tanta gente”. (Henri G.M. Nouwen) 
    

Oggi è Avvento. Oggi e ORA. Non devo immaginare niente che vada oltre la ferialità dei miei giorni e la bellezza della 

Domenica. In QUESTA Domenica. Nei PROSSIMI GIORNI Dio ci visita e condivide la nostra esistenza buona o lacerata. 

Cosa significa OGGI, ORA, DOMANI, DOPODOMANI? Significa che non stiamo ricordando la giornata della donna, del 

rifugiato, del bambino, del malato di … e poi ci dileguiamo con i pensieri e con l’impegno personale e comunitario. 

Stiamo iniziando un tempo che è Presenza vera, attiva, influente, efficace, amorosa, fedele di Dio. 

Dio c’è ACCANTO, DENTRO, CON, INSIEME per farci assaporare la dolcezza della sua misericordia. Se noi, silenziosi e 

assorti, benché immersi nella vita di tutti i giorni, proviamo a GUARDARE con la PROFONDITA’ e la LUNGIMIRANZA del 

GUFO, riusciremo a vedere LONTANO. Lontano vuol dire anche nella lontananza del nostro cuore. Questo cuore che si 

perde e rimane per conto suo disorientato e ammutolito. Vedremmo che Dio visita il nostro cuore “con l’olio della 

consolazione e con il vino della speranza”. Lo fa in questo tempo. A me chiede di non appendere alla porta il cartello: 

“Chiuso per ferie”. 

Ci sarò col mio Signore. 

Domenica dopo domenica lo contemplerò sempre più vicino, anche se è GIA’ dentro di me. Lo contemplerò con gli 

altri se anche di loro saprò accorgermi. 

 

Non ho paura a dire, Signore, vieni. O, forse, meglio, Signore, rimani. Fammi toccare concretamente e con tutto 

l’affetto del mio cuore che i grandi tempi che Tu ci doni sono ESPERIENZA non commemorazioni o ricordi. Tu vieni. 

Davvero. Con tutte le conseguenze inesplorabili della tua Vicinanza. Sarai coinquilino del nostro palazzo. Ospite 

della nostra casa. Commensale delle nostre tavole imbandite con frugalità. Fratello nelle nostre comunità divise. 

Collega di lavoro o disperato con me  nella disoccupazione. Tu sai ESSERCI. 

 


