
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

La consolazione dell’alleanza nuova 

 

Noè, nostro antenato beato, la Parola ti presenta come colui che ci consolerà. 

I malanni del mondo non sono di oggi; erano presenti anche al tuo tempo. 

Il Signore vede che la malvagità degli uomini è grande  sulla terra e che ogni disegno concepito dal loro 

cuore non è altro che male. Si pente, il Signore, di aver fatto l’uomo e se ne addolora in cuor suo. 

“Sterminerò dalla terra l’uomo che ho creato: con l’uomo anche il bestiame e i rettili e gli uccelli del 

cielo, perché sono pentito di averli fatti”. 

Noè, mi sconvolge un Dio che si pente delle cosa più bella che è uscita dalle sue mani. 

Mi sconvolge un Dio addolorato. 

Ma tu, uomo della consolazione, trovi grazia agli occhi di Dio, perché giusto e integro. Cammini con Dio. 

In mezzo al caos, tu sei una piccola luce di speranza. A quella Dio “si aggrappa” per superare la  collera. 

L’acqua distruttrice purificherà violentemente la terra e l’umanità. 

E tu, Noè, tu costruisci l’arca dell’Alleanza e della salvezza: l’arca della consolazione. 

In essa sono custoditi tutti i germi di una creazione nuova: gli uomini, le donne, i bambini, gli animali di 

ogni specie. Essi approderanno alle spiagge asciutte nelle quali rifiorirà la vita. 

Dopo quaranta giorni devastanti, Dio si ricorda di te e placa la violenza degli uragani. 

Sul far della sera, la colomba che tu hai mandato a leggere l’orizzonte,  ritornata col ramo d’ulivo.  

Dio si è riappropriato della creazione ridandole splendore e bellezza. Riportando alla vita la vita. 

Tu, Noè, raccoglierai le promesse dell’Alleanza nuova. E contempli estasiato la Maestà di Dio che 

benedice di nuovo ogni essere vivente e a te dà un segnale di Luce. L’Arco si stenderà dal cielo alla 

terra, come un infinito ponte di amore. Se non saremo noi a farlo, Dio non distruggerà più la terra. 

La tua estasi è così grande da trasformarsi in un sacrificio del quale Dio odora la soave fragranza.  

La fragranza di una CONSOLAZIONE che sembrava definitivamente smarrita. 

 

Dio soffre per il nostro peccato. Un padre fa questa esperienza quando il figlio va via di casa sbattendo 

la porta. Talvolta capita che quella porta rimanga chiusa e noi cadiamo nella disperazione per un amore 

perduto. Dio ricuce, si riappropria del nostro cuore lasciandolo libero di rispondere. E’ sempre pronto a 

“pentirsi” della sua collera e a stendere verso ciascuno di noi il ponte del dialogo, del rimorso, del 

dolore intimo, pur di vederci tornare a casa e riabbracciarci e rivestirci per la festa. 

La CONSOLAZIONE che Dio ci dona in questa giornata, è legata alla sua inguaribile esigenze di averci con 

Lui, come figli e amici. Se pecchiamo noi perdiamo la bellezza, la limpidezza, la pace, la serenità, la gioia 

e ci ritroviamo cupi o sguaiati. Insoddisfatti sempre, anche se troviamo fatica a riconoscerlo. 

La Storia di Dio, fatta di salvezza e di CONSOLAZIONE, ci ripropone il miracolo continuo della 

misericordia e del perdono. Un miracolo che non ci viene donato a muso duro. Ma con immensa felicità 

e allegrezza da Dio. 

Lui manda Gesù per i peccatori. Per portare prima di tutto a loro la consolazione del Padre, l’esperienza 

del cuore “ricreato”. 

Su di me e su di te, peccatori tutti e due, scende la sua benedizione: Siate fecondi di bene, come una 

volta. Moltiplicatevi e riempite la terra di vita nuova. Vi dono il segno dell’alleanza eterna tra me e voi. 

L’arco sarà sulle nubi e io lo guarderò per ricordare l’alleanza eterna. 

Anche Dio vivrà la memoria dell’amore. Come un avvenimento che si compie ogni giorno nella nostra 

storia e nella nostra vita. Guardando l’arco del cielo, ricorderà me, e sempre mi amerà e sempre mi 

perdonerà e sempre mi accoglierà. Guarderà l’arco per ricordare.  

Signore, sono frastornato dalla magnificenza di questo atteggiamento. Se sbaglio, tu guarderai l’arco 

dell’alleanza e mi accoglierai di nuovo e di nuovo mi colmerai della CONSOLAZIONE che soltanto tu puoi 

darmi sempre. Io sempre posso venir meno al primo amore. Tu no. Tu sei perenne, Dio della Memoria, 

Dio che non conosce pentimenti nel perdonare. 

Signore, aiutami a saper guardare sempre verso il cielo e a saper discendere verso la terra, seguendo la 

via luminosa di quell’Arco. Raccoglie tutti i colori. La Bellezza. Il Tuo Sguardo rivolto verso di me. 


