
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

Ti regalo i miei limiti 

 

Signore, 

che strano amico sono io. 

Quando penso ad un dono per Te,  

non trovo di meglio e di più sicuro dei miei limiti. 

Non ci vuole acutezza perché chiunque li veda. 

L’unico a non conoscerli o far finta di non conoscerli sono io. 

Con i tuoi occhi che mi scrutano amabilmente, 

vorrei anche io entrare nelle viuzze inaffidabili del mio centro storico. 

Scoprirei tante dipendenze, mi imbatterei in una marea di ambiguità, 

rimarrei stordito dalle tante paure. 

Preferisco le tangenziali e i raccordi anulari, 

pur di scappare dal groviglio mediocre di un traffico inestricabile. 

Signore, tu mi scruti amabilmente 

e diventi mia luce, mio orientamento, mia bussola, 

mia purificazione, mia fiducia. 

Con i tuoi occhi comprenderei ciò che non voglio comprendere, 

accetterei ciò che voglio negare, 

riconoscerei ciò che voglio affossare. 

Portami dentro di me, Signore, 

senza che mi spaventi, 

senza che mi senta nauseato, 

senza che provi ripugnanza, 

senza che mi deprima. 

“Tu sei questo, amico e fratello mio”! 

Sei anche questo. 

Se non apprendi a memoria il limite che ti segna, 

se non riesci a chiamare ciascuno  per nome, 

se non accogli il loro influsso sulla tua vita, sui tuoi rapporti, sul tuo amore, 

sarai sempre sul chi va là come un fuggitivo che non sa nemmeno lui per quale delitto sta scappando. 

Dammi la mano, aprimi il cuore, guardami negli occhi, 

tendi le orecchie. 

E’ vero che io ti scruto e ti conosco. Entro ed esco dal tuo nascondiglio interiore. 

Ma finché tu non sarai insieme a me non saprai mai nulla di te. 

Sarai come un malato che ignora il drago che attraversa il suo corpo. 

Entra con me dentro di te. Fidati. Io possiedo gli ultrarossi irresistibili per te. 

Sono fatti di delicata dolcezza, di infinita pazienza, di benevolenza senza ricatti. 

Credimi: Ti voglio bene. Quanto? Non puoi misurarlo” Entra con me dentro di te”. 

Turbamenti, esitazioni, passi incerti, voglia di tornare indietro, 

tentazione di abbandonare la presa della mano di Dio. 

Eppure entro. 

In quel mondo oscuro che gradualmente  attenua la sua crudeltà e la mia vergogna, 

inizio a provare serenità, pace, umile accoglienza di me stesso. 

Signore, 

cosa fai della mia vita? 

Scrutami e conoscimi. Entra, scava, rivolta, scompiglia.  

Sento l’abilità delle tue mani, 

l’acutezza dei tuoi occhi, la tenerezza del tuo cuore, la freschezza della tua rivoluzione. 

Inizio a comprendere perché, ad oggi, non ho altro regalo da farti se non i miei limiti. 

Insieme a tanto amore, perché nessuno mi ama e può amarmi come Te. 


