
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Per continuare un dialogo 

Ci sono case ricche, che non consentono più di vedere il cielo,  
ci sono vite troppo frenetiche che non consentono più  

di stare a tavola insieme  
e di accorgersi del colore degli occhi  
e delle gioie e delle ferite dei cuori.  

(Carlo Maria Martini) 
 

Oggi inizia l’anno due del sito, di questa finestra aperta sulla realtà e sulla vita delle persone. Anche sulla 

mia. Voglio dedicare la riflessione di oggi a questo momento di grazia per condividerlo con tutti voi. Mi 

introduco con una parola di Cardinal Carlo Maria Martini, al quale ci rivolgeremo in tutti gli altri giorni 

perché ci aiuti a crescere. 

La mia non è una casa ricca. E’ la casa di un povero viandante che un giorno ha ricevuto il dono di 

incontrare Gesù e di lasciarsene affascinare, dopo tanta resistenza. Da quel faccia a faccia, la mia vita ha 

conosciuto momenti felici di incontro, esperienze silenziose e irraccontabili di preghiera e di 

contemplazione, comunità accoglienti e abitate dal Signore. Ha conosciuto tanti momenti di buio, di 

smarrimento, di lusinghe che mi attraevano e potevano aprirmi altri orizzonti e prospettive. Ha 

conosciuto infedeltà e ribellioni verso il Signore. Giornate di protesta e preghiere dure. Ma capivo che la 

mia non era una casa ricca. Sempre una tenda, a volte portata via dal vento, pronta comunque ad essere 

schiodata dal terreno per essere piantata altrove. 

Dalla mia casa ho potuto vedere sempre il cielo. Anche quando era scuro e minacciava e obbligava a 

nasconderti. Non potevo, neanche per un attimo, distogliere lo sguardo da quello splendore o da quella 

coltre impenetrabile. Sapevo che c’era l’amato del mio cuore. Magari dimenticato, magari maltrattato. 

Ma era lì. In quel cielo che talvolta si abbassava, si abbassava e diventava gli altri, Lui negli altri. 

La mia vita è stata frenetica. Ma era nel cuore di Gesù, quello della prima ora. Proprio Lui mi ha portato 

spesso in un luogo in disparte per riposare un po’. Le solitudini. Gli insuccessi. Le carriere spezzate o 

manco intraprese benché a portata di mano. Le malattie. Gli smarrimenti. Il Signore ha sempre infranto le 

pretese della mia frenesia. In esse c’ero soltanto io: presuntuoso, autosufficiente, narciso, ripiegato, 

compiaciuto. Mentre applaudivo a me stesso c’è stato sempre un fatto, un ostacolo nel quale ho visto 

l’Amico premuroso che si riaffacciava per incoraggiarmi, per farmi rientrare in me stesso. Lo facevo 

spesso a malavoglia. Poi capivo sempre che c’era una trama in certi passaggi della mia vita. Solo per 

questa delicatezza di Gesù, mi sono ritrovato a tavola sempre con qualcuno. Anche quando ero solo. 

Non credo di aver trascorso un giorno senza commensali. 

Giorno dopo giorno ho imparato ad accorgermi del colore degli occhi, a scrutare quelle profondità, senza 

fare domande. Semplicemente intuendo. Aspettando. Ma davvero il colore degli occhi era importante. 

Come facevo a non sbirciare dentro quelle finestre spalancate, quasi apposta, per mettere alla prova la 

mia attenzione, la sensibilità, l’accoglienza, il rispetto! 

Giorno dopo giorno ho imparato ad accorgermi delle gioie e delle ferite dei cuori. A partire dalle mie. 

Insieme a quelle degli altri, con quella discrezione che ti porta a non profanare mai nulla della persona 

che incontri. Meno che meno i suoi voli o i suoi sogni o i suoi turbamenti. 

Fra tutte queste persone ci siete voi. In una stagione della mia vita nella quale si è chiusa la consuetudine 

familiare con una famiglia non di sangue ma più intima che non una famiglia di sangue. Oggi immagino 

tanti vostri volti. Non ne vivo, però, la contemporaneità della comunicazione. Ognuno comunica con me e 

io con lui quando vuole, se vuole, come vuole. Il massimo della povertà. Il massimo dell’amore. 

Finché avrò forza continuerò a seminare le mie riflessioni assieme a quelle di tanti maestri spirituali dei 

quali mi sento discepolo. Se vorrete, continuate ad attingere qualche goccia. La sorgente è Gesù che mi 

ha preso, mi ha sconvolto e continua ad essere un amore così grande che non posso contenerlo. 
 



 

 


