
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

Stare con Te nel tempo 

 

Signore, Tu, l’Eterno, hai fatto irruzione nel tempo. 

Sei venuto silenzioso e hai scandito nove mesi di gestazione nel ventre di tua madre. 

Hai conosciuto la vita. Quella umile e penosa di ogni tuo compaesano. 

Di ogni giorno hai fatto il tabernacolo della tua presenza con noi, in mezzo a noi. 

Fanciullo dei giochi di strada e a suo tempo della Scrittura nella sinagoga. 

Discepolo di una scuola per semplici, nella quale hai voluto conoscere i linguaggi. 

Ragazzo, apprendista artigiano, hai impreziosito quelle giornate di obbedienza 

ad un maestro umano, onesto  e discreto, silenzioso come l’inarrestabile correre dei giorni. 

Anni di nascondimento, di contemplazione. Giorni e mesi traboccanti di Amore. 

Nessun attimo ti è parso inutile. Soprattutto quando ti raccoglievi, assorto, 

nella preghiera a tuo Padre. Momenti felici di confidenza, trascorsi, a volte, nel mettere a punto 

un progetto misterioso di tenerezza, nel quale entravo anche io,  

uomo smarrito, ferito, imbrattato nell’anima. 

Io con tutti i miei fratelli e sorelle, sempre presenti davanti ai tuoi occhi. 

Tempo di preparazione all’incontro con l’uomo sofferente, offeso, 

derubato della dignità, schiacciato da ogni potere. 

Tutto il tempo per me, per noi. 

Mai stanco di amare, mai sazio di donare, mai ragioniere del tempo,  

che lo distilla con avarizia, misurando i minuti e i secondi. 

Tutto il tuo tempo è il nostro tempo. 

A qualsiasi ora bussiamo tu rispondi e apri e rimani con noi. 

Ti piace restare senza tempo gustando le presenze, gioia e frutto del tempo gratuito. 

Signore, insegnami a contare i miei giorni e raggiungerò la sapienza del cuore. 

Fa’ che io riesca a vivere ogni oggi, senza affannarmi del domani, 

perché ad ogni giorno basta la sua pena. 

Gesù, liberami dal tempo perso dietro progetti vuoti, ambizioni inquietanti, 

conflitti brutti e senza amore; persi nella mediocre ricerca di me stesso. 

Gesù, salvami dal tempo speso al seguito del male: un tempo che ha offeso,  

derubato la stima, approfittato degli affetti, abbandonato i bisogni degli altri. 

Gesù, fammi sentire dolore per tutto il tempo delle omissioni: non ho fatto il molto bene possibile, 

per rimanere nel mio letto di comodità, ad oziare o girare a vuoto o contare le ore. 

Gesù, lavami da tutto il tempo sciupato dietro le fantasie, i fantasmi, i sogni irreali. 

Gesù cancella dal mio cuore tutte le mancanze di amore giustificate con la mancanza di tempo. 

Gesù, purifica la mia lingua ogni volta che dico: 

“Ho troppo da fare”, solo perché qualcuno mi ha chiesto un servizio o una parola o un gesto. 

Quando dico: “Come faccio, non ho tempo!” e inizio la mia giornata a sole alto, 

la continuo al bar, la sciupo in mille discussioni irritanti e inutili, 

forse utili a far perdere tempo a chi non lo vuole perdere. 

Quando mi chiederai conto del tempo, che tu mi doni per costruire l’amicizia, la solidarietà, 

la giustizia, la libertà, la verità, la benevolenza, l’incontro, il dialogo, 

che cosa avrò il coraggio di dirti? 

Gesù, beato me se non avrò avuto tempo per perdere tempo. 



Beato me se mi avranno chiesto un aiuto, nonostante le mie attività e avrò saputo dire di sì. 

Signore, aiutami ad essere tra quelli ai quali si chiede molto, perché danno molto; 

tra quelli che stanchi, sapranno sempre accettare di mettere in conto anche l’ultima richiesta. 

Signore, concedimi di essere capace di riposarmi donando e di stare alla fine un po’ con te in un luogo 

solitario a riposare un po’, felice della tua compagnia, della delicatezza della tua amicizia, 

della disponibilità della tua spalla sulla quale appoggiare il capo stanco. 


