
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Dialogo con un osservatore sconosciuto 

 

Mi trovavo dietro le quinte di tutti questi avvenimenti e osservavo. 

Chiedevo alla mia intelligenza sbigottita: “Cosa significa tutto ciò che vedo?”. 

Non sapeva rispondermi nulla. Chi era quel bambino, figlio di Dio? Figlio di Giuseppe? 

Come era difficile capirci qualcosa. La mia intelligenza rinunciava. 

Chiedevo al mio buon senso: “Ti pare possibile un avvenimento come quello che vedo,  

con tutte le persone che vengono, piene di sorpresa?”. 

Anche il buon senso mi sembrava imbarazzato e senza plausibili risposte. 

Chiedevo ai miei occhi: “Cosa vedete voi?”. “Un bambino. Soltanto un bambino!”. 

Chiedevo alle mie mani: “Che cosa toccate voi?”. “Un bambino. Soltanto un bambino!”. 

Chiedevo alle mie orecchie: “Che cosa sentite voi?”. “Un pianto, un vagito, un rigurgito di bambino.  

Soltanto un bambino!”. 

Chiedevo al mio olfatto: “Che cosa senti tu?”. “L’odore di un bambino, del suo latte. Soltanto un bambino!”. 

Chiedevo al gusto: “Che cosa provi tu?”. “Baciandolo, mi rimangono segnali di un sapore salato.  

Soltanto il gusto di un bambino, della sua pelle!”. 

Nessuna novità. Nessuna pista percorribile o che avesse luci sufficienti per portare alla meta. 

Finalmente chiesi al cuore: “Comprendi tu quello che vedo, sento, gusto, tocco, odoro? Comprendi quello 

che la mia intelligenza non ha capito e quello che per il buon senso non ha senso?”. 

 

Il cuore aveva provato emozioni inenarrabili in tutti quei giorni: tenerezza  per una madre che partorisce 

con spontaneità disarmante, serena come un’alba tiepida d’estate. Stupore per un “padre” che non crede 

ai suoi occhi e vede sbocciare il virgulto promesso a Davide. Commozione per un bambino come tutti gli 

altri, stranamente capitato in questo piccolo rifugio per animali e diventato “letto di casa”. Gioia per i 

pastori che sembravano attraversati da un brivido di speranza, loro abituati al disprezzo e alla 

emarginazione. Lo sapevo che i poveri si aggrappano ad ogni legno che possa rappresentare una salvezza! 

Allegrezza per quelle donne fisicamente ed emotivamente coinvolte in una faccenda, per loro, “tutta 

femminile” e della quale andavano orgogliose. Festa per i bambini incuriositi e saltellanti. Irrequieti come 

caprioli che entrano ed escono tra i picchi delle rocce. 

Il cuore in fibrillazione. Indomabile. Irresistibile. Incontenibile. Lì lì per scoppiare. 

Chiesi al cuore: “Mi sai dire almeno tu che cosa è successo a Betlemme di Giudea, sotto i miei occhi 

increduli e ottusi, davanti alla mia intelligenza chiusa nella sua presunzione, davanti al mio buon senso 

troppo prudente per rischiare di capire  un’esperienza di amore?”. 

 E il cuore: “Esistono avvenimenti che non conoscono parole. Le parole li possono descrivere. Ma non 

aiutano spesso a capirli. Certi avvenimenti li comprendo soltanto io, il cuore. Il mio amore. L’amore. 

Soltanto l’amore possiede le radiazioni che rendono chiari i segreti dell’anima. Soltanto l’amore riscalda a 

tal punto da fondere il metallo prezioso liberandolo dalla schiavitù della pietra. Soltanto l’amore rende 

trasparente ciò che è opaco e limpido ciò che è inquinato. Visibile l’invisibile. Esperienza vitale ciò che 

altrimenti resta fatalmente un’idea. 

Solo l’amore conosce il linguaggio della Bellezza. Ed io ho incontrato la Bellezza. Quella dei cuori semplici e 

umili. Quella di un “padre” trascinato al rischio da una fede innamorata. Quella di una madre aperta ad un 

concepimento sovrumano, ad una gravidanza resa possibile dal DNA di Dio, ad un parto disadorno, senza 

festa organizzata, affidato alle tenerezze di un amore infinito. 

Ho visto la Bellezza di Dio, tutta, intramontabile, sempre giovane, folgorante in un Bambino “come gli altri”. 


