
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Dialogo col Vicinato 

 

I complimenti sono innumerevoli e pieni di affetto per quel Bambino che è nato. 

La notizia di una nuova vita si diffonde all’istante tra le persone semplici. 

Così avviene per il Bambino di Betlemme. 

Viene da fuori. Non è dei nostri. Ma è un Bambino. 

I pastori ne hanno parlato a tutti. Anche alle loro spose e ai figli. 

Andare a trovare la Madre e a vedere il Figlio è naturale. 

E arrivano alla grotta di Betlemme portando i loro doni: 

pane, fichi secchi, uva passa, latte fresco, formaggio, dolci, arrosto di agnello. 

Ognuno porta quello che possiede: due uova, una gallina, un po’ di miele. 

La nascita è un avvenimento comunitario. Riguarda tutti. Sempre. 

E’ festa della vita. E’ occasione di incontro e di commenti affettuosi. 

“A chi rassomiglia il bambino?”. “Alla Madre. Ha tutti i tratti della Madre!”. 

E il padre? I lineamenti del padre li assimilerà col tempo, stando accanto a lui. 

Quando non sei padre secondo la carne, tuo figlio ti assomiglia per il sorriso, 

per le virtù, per il portamento, per la generosità, per la finezza. 

Nessuno direbbe: “E’ figlio d’altri!”. 

Le donne possono avvicinarsi alla Madre e chiederle se ha bisogno di qualcosa: 

di panni per il cambio, di sapone, di lavare la biancheria. 

Sono disponibili a tutto perché comprendono che quella Donna 

è speciale, è coraggiosa, ma è pur sempre “fuori di casa”. 

E le donne sanno bene quanto sia duro partorire fuori di casa, 

laddove non ti aspetti. 

I bambini guardano incuriositi. In loro c’è l’istinto dell’amicizia infantile e dolce. 

La Madre li invita ad avvicinarsi, a toccare le manine del Neonato, 

ad accarezzargli i piedi, a baciarlo delicatamente. 

Sembra che una lunga consuetudine esistesse già tra quella gente semplice e austera 

e la famiglia di Betlemme. 

I poveri sono così, quando la loro povertà è una virtù e una beatitudine. 

Sanno esserci nella storia degli altri, sempre dividendo ogni cosa. 

Sempre gioendo insieme. Sempre stupiti per ogni avvenimento di gioia e di dolore. 

I poveri si ritrovano sempre uno accanto all’altro. Ma i poveri che hanno l’animo da povero. 

Non quelli che urlano la loro povertà e la sfruttano come una furbizia e un’opportunità. 

A Betlemme anche gli uomini accorsi sanno essere poveri e semplici. 

Si intrattengono con Giuseppe e fanno domande: 

sul viaggio lungo e faticoso, sulle difficoltà a trovare casa, sulle previsioni per il prossimo futuro. 

Come si organizzerà questa famiglia? Avrà bisogno di tutto. 

Ma gli uomini sono concreti e sanno dare fiducia: 

“Comunque ci siamo sempre noi. Di qualsiasi cosa abbiate bisogno …”. 

Le donne sono d’accordo su tutto: “Di qualsiasi cosa avrai bisogno, Maria …”. 

E i bambini fanno eco: “Noi siamo pronti a fare tutte le commissioni.  

Siamo pronti a correre da Betlemme alla grotta!”. 

Lo sappiamo che per i piccoli ogni occasione è motivo di divertimento, cioè di amore. 


