
0RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

La consolazione del perdono 

 

Amico e fratello Giuseppe, tu sei nobile d’animo a tal punto da riuscire a sopportare le ingiustizie dei tuoi 
fratelli della corte di faraone, delle persone che non ti guardano di buon occhio. 

Da Dio hai imparato la mitezza e la misericordia. 
Il Signore ti ha insegnato ad ascoltare il tempo, 

per non rimanere vittima delle reazioni improvvise. 
C’è un tempo nostro e un tempo di Dio. Il secondo più lungo, più ricco, più saggio. 

Dio conosce un tempo che è sempre momento della sua presenza. 
Tu, amico, l’hai capito molto bene e, sia nella gioia come nel dolore, 

non ti sei mai sentito in balia di te stesso, vittima di avvenimenti incontrollabili. 
E’ proprio così: il tempo di Dio è Presenza. 

Se questa certezza mi riempie di gioia, quanto più ricolmava te di consolazione. 
Un tempo interminabile trascorre tra il cattivo gesto dei tuoi fratelli che ti vendono come bestiame 

E quello desideratissimo dell’incontro con loro e con tuo padre. 
La carestia li porta fino ai tuoi piedi a chiederti grano. 

Tu li riconosci senza essere riconosciuto. 
Il tuo cuore scoppia di emozione, di amore, di ricordi. 

Non riesci più a trattenere le lacrime. 
Per questo esci dalla stanza e lasci scorrere liberamente il tuo pianto, 
si scioglie il tuo dolore, i tuoi occhi diventano buoni come quelli di Dio. 

Non puoi svelarti a loro senza la presenza di tuo padre. 
Un giorno lo trovi davanti a te e si realizza lo svelamento dell’amore e della tenerezza. 

La consolazione diventa baci, diventa abbracci, diventa perdono. 
Il nostro misero tempo pieno di peccati e di meschinità viene assunto da Dio. 

Diventa il tempo dei fiori, dei profumi, dell’amore. 
Giuseppe, con te abbiamo conosciuto un fratello buono e generoso. 

Un attento indagatore dei gesti di Dio, un suo fedele specchio. 
Tu sei un pezzo sublime di storia della salvezza. 

Tu sei un pezzo della storia meravigliosa della consolazione di Dio. 
 

Oggi, per una grazia particolare del Signore è la solennità dell’Immacolata. La Consolata. La Consolazione. 

Consolazione perché Consolata. Nel nostro cammino di avvento propongo a tutti noi due esperienze vissute 

da Giuseppe. La prima: gustare la bellezza del tempo di Dio, tempo della promessa e tempo della venuta. 

Lui è sempre passo cadenzato e sicuro, per la nostra esitazione, per la nostra fragilità, per le nostre 

perplessità. 

La seconda: cerchiamo di non custodire nell’anima alcun rancore. La presa di coscienza di tante infedeltà 

sperimentate, di tanti giudizi ingrati e malevoli ricevuti, di tante disattenzioni falsamente motivate non 

devono elevare muri. Ma nella consapevolezza che alcuni rapporti non saranno più quelli di una volta, 

proviamo a mettere dentro le situazioni la pazienza di Dio, la sua benevolenza. Perdonare significa anche 

purificare la memoria da tutto il male che abbiamo patito, per fare posto alla pace del cuore e alla 

semplicità nel riconoscimento del nostro valore. Quello riconosciuto da Dio. Anche se non lo riconoscono gli 

altri. 

Una grande consolazione è racchiusa in questo atteggiamento che ci mette sulle orme di Dio. 

 

Dio di Giuseppe, custode dei suoi dolori segreti, educatore della sua pazienza, fonte della sua consolazione, 

aiutaci ad attenderti in questo tempo favorevole con l’impazienza dell’amore. Tu sai quanto ti amiamo, 

quanto siamo desiderosi di te, quanto aneliamo alla tua acqua viva, quanto vorremmo abbracciare i tuoi 

piedi e bagnarli con le nostre lacrime e asciugarli con la nostra tenerezza e ungerli col profumo della nostra 

passione. Ma il nostro amore è ancora impacciato e appena agli inizi. Tante volte è stato il primo amore 

perché non è mai cresciuto. Donaci oggi la grazia di sceglierti, per essere appagati, per essere riamati. Da 

Te, per sempre da Te. Non potremmo esistere senza di Te. Il battito del tuo cuore ci manca se Tu ti allontani. 

Resta nel nostro tempo quotidiano, con il TUO tempo infinito e prezioso. E se ti allontani, che ti ritrovi in me.  


