
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Dialogo col tempo di Dio 

 

Gesù ha scelto il tempo: un anno, un giorno, un’ora per nascere. C’è scritto nell’anagrafe dell’impero. 

Dio senza tempo, ha scelto il tempo, quello povero nel quale si snodano le vicende degli uomini. Vicende di 

ogni tipo: sconcertanti e belle. Orribili e sublimi.  

Cosa se ne fa Gesù del tempo? Del tempo, quello che viviamo noi e che appartiene a noi. 

Se ne fa che, da tempo di sconcerto lo trasforma in tempo “di salvezza”, nel quale Lui, il Signore, semina i 

suoi fermenti, come lievito nella pasta e a tutto da sapore nuovo. Talvolta inscrutabile, non percepibile al 

gusto. Eppure vero. 

Il tempo di dolore, diventa tempo di speranza e di beatitudine. Il tempo di divisione diventa tempo di 

rappacificazione. Il tempo di silenzi orribili, diventa tempo di dialoghi umani, anche silenziosi, ma sempre 

ricchi di cuore. Il tempo delle lontananze desolanti, diventa tempo dell’incontro amorevole e solidale. Il 

tempo di morte diventa tempo di risurrezione. 

Ma tu, tempo dei nostri giorni, riesci a scoprire questa misteriosa vocazione? Questa inestimabile ricchezza 

o ti lasci anche tu vivere, come se fossi “il tran tran quotidiano” indolente e tetro perché vuoto? 

Tu sai che cosa sia “la pienezza dei tempi” o non ti importa saperlo? 

Il Libro lo dice: “Nella pienezza dei tempi Dio mandò suo Figlio”. 

Tu pensi che sia uno dei tanti figli di uomo e di donna, per cui non ti fa più né caldo e né freddo: ne hai visto 

così tanti! 

Eppure c’è un segreto nel tempo. Provo a pensarci. Qualche giorno fa in un attimo ho visto sorridere una 

persona triste per una gentilezza semplice e insignificante. Probabilmente era da tanto senza 

sperimentarne. Ieri, d’improvviso, in un secondo, una mamma è morta. Il mistero di una vita racchiuso in 

un respiro. Dietro due parole Dio perdona, si fa cibo e bevanda. In un attimo di tenerezza due sposi si 

sfiorano con un bacio. Basta un unico velocissimo colpo per uccidere. Se si stacca un tubicino si procura in 

un batter d’occhio “la morte buona”. Il bimbo, dopo un lungo travaglio, vede la luce come un’apparizione 

improvvisa. Nel mio cuore l’amore e l’odio hanno sequenze brevissime, con conseguenze imprevedibili. Il 

soffio di una parola può scardinare una vita o richiamarla alla gioia di essere. L’ultimo respiro mi apre il 

cielo, oppure? 

Perché sottovalutiamo il tempo? Perché non c’è tempo. E chi ha tempo? Non c’è tempo da perdere. 

Le vite migliori sono “senza tempo”, perché il tempo lo segnano con l’amore. Se ascoltano non esiste 

tempo. Se parlano scoprono l’importanza del tempo. Se pregano abbandonano il tempo e contemplano: 

non ci vuole orologio. Se amano non vanno a tempo perché si abbandonano. Se offrono un servizio esiste 

soltanto il tempo dell’altro. 

Il tempo o è fatto di secondi, minuti, ore, giorni o è fatto di “grazia”. 

Nel primo caso: non passa mai il tempo, oppure, come è volato il tempo. 

Nel secondo caso ogni tempo è tutto il tempo, benefico, provvidenziale, decisivo, sereno, prezioso, pieno, 

dolcissimo e fecondo. 

Quando Dio interviene in una vita, si ferma il tempo perché entra in gioco Lui e tutto si rinnova. E tutto è 

eterno, anche un piccolo battito di tenerezza, anche il bagnetto ad un neonato, anche asciugare una 

lacrima, anche curare una piaga purulenta, anche accompagnare alla morte stringendo una mano. 

Dio, ci hai messo tra le mani un dono inestimabile. A fine anno occorre pensarci con gratitudine e gioia, con 

stupore. Lungo questo tempo ti fai incontrare e ci incontri. 

Stanotte ammazzeremo l’anno passato nelle bollicine dello spumante e lo ignoreremo nel chiasso nei 

petardi. Eppure sei tu che passi e bussi. Ti ascolteremo per farti entrare: brinderemo insieme al tuo amore. 


