
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

IL GIUBILEO DELLA CONSOLAZIONE 

 

Davide, amico intimo di Dio nonostante i tuoi peccati. 

Quale è il segreto della tua vita: aver peccato e restare amico? 

Tu eri fragile non di astuzia, né di capacità di governo. 

Il tuo cuore era fragile. A tal punto che l’indomabile vincitore dei filistei, 

viene sconfitto dalla nudità di una donna seducente. 

E, come tanti uomini e donne oggi, non ti fai scrupolo di uccidere per possedere. 

Dio ti scruta dentro quel cuore impuro e violento e, 

col racconto di una piccola parabola, mette a nudo la tua inconsistenza nell’amore. 

Ami, tuttavia, il Signore. Lo ami davvero. E, nonostante il flagello della sua prova che ti priva di quel figlio 

della passione, sai gridare, coperto di sacco e di cenere, la tua immensa miseria. 

Le tue parole diventano urlo di affidamento, ricerca disperata di consolazione, anelito di bellezza. 

“Pietà, misericordia, cancella, lavami, purificami, distogli da me la tua faccia, creami un cuore nuovo, 

rinnova le mie profondità devastate, non mi scacciare, non farmi morire. 

Ma Tu mi ami, e anche io oso dirti che ti amo.  

Per questo non perdo il coraggio di osare parole di implorazione: dammi la gioia della tua salvezza, 

parlami di gioia e di allegrezza, fammi sentire consolazione, non guardare il mio peccato, insegnami a 

celebrare il tuo amore, non disprezzare il mio cuore spezzato dal dolore e umiliato, riedifica attorno a me 

le mura della tua benevolenza, come braccia infinite”. 

 

Come si poteva iniziare il Giubileo senza visitare la tragedia di Davide? 

Nella storia della salvezza Davide è l’anello vicinissimo che lega Gesù ai padri. 

Uomo decisivo per la gloria di Dio, cantore estasiato delle sue misericordiose imprese, interprete di ogni 

uomo assetato del Signore. 

Eppure si perde dietro un vortice: improvviso, un attimo, un crollo, una frana, una devastazione. Come 

capita a noi quando ci allontaniamo dalla dolce mano di Dio. 

 

Vi propongo: 

un cammino di abbandono nell’amore di Dio 

una fiducia incondizionata nel suo perdono 

una preghiera di affettuosa ricerca di Lui, soprattutto quando lo abbandoniamo 

l’orientamento giusto dello sguardo e del cuore quando pecchiamo: spostarlo da noi stessi a Lui. 

 

Chiedo a me a voi: 

la confessione come atto di umile riconoscimento dei peccati e come atto di fiducia nell’amore di Dio 

il passaggio della porta santa ogni volta che sia possibile per avere il dono dell’indulgenza 

la pratica delle opere di misericordia: consigliando e aiutando, accorgendoci dei poveri, cercando chi è solo 

la preghiera come momento di intimità col Signore per poter comprendere sempre meglio la grandezza del 

suo amore e la consolazione che il perdono ci offre 

vivere ogni giorno, fino a Natale, con il desiderio di Gesù 

offrire alle persone che incontriamo gli atteggiamenti migliori di noi stessi, la bontà, l’amabilità. 

 

Signore, abbiamo fatto il passo oltre la porta santa. E’ soltanto il primo per incontrare Te, per contemplarti  

e per accorgerci di Te anche dove sei irriconoscibile, ma presente. 

Varcare quella porta rappresenti per noi, ogni volta, l’incontro con le Tue braccia aperte.  


