
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

Gesù, paziente e ricco di misericordia 

 

Gesù, 

mi rivolgo a te con tutta la confidenza della quale sono capace. 

Da quanto tempo mi ripropongo di mettermi sulle tue orme, 

alla ricerca di un amore mite e umile. 

Ogni giorno mi ritrovo, non dico al punto di prima, 

ma un po’ avanti e un po’ indietro. 

E’ come se avessi una febbre che sembra debellata e poi ricompare, 

riproponendo le domande di sempre. 

Tu sei stato mite con me. 

Non ho mai sperimentato una tua parola aspra, un gesto irritato. 

Il volto triste, sì e le richieste esigenti, nonostante io recalcitrassi. 

Ho sempre pensato che tu mi vuoi talmente bene da chiedermi di rassomigliarti ogni giorno di più. 

Tu mi vuoi talmente bene che non ti stanchi di insistere, 

di starmi a fianco, di mettere turbamenti nel cuore. 

In qualche periodo della mia strada verso di te, 

ho meditato a lungo sulla tua mitezza e ho pensato intensamente al tuo esempio. 

Iniziavo la giornata sereno e gioioso. 

Uscivo di casa e riuscivo ad avere pensieri buoni verso chi incontravo. 

Sentivo parole irritanti e inopportune e riuscivo ad addolcirle dentro di me. 

Avevo ricuperato il sorriso, la pace, la benevolenza, una profonda accettazione. 

Ricordo anche i passi indietro, spesso ad occhi aperti, 

consapevoli, voluti, come se la collera fosse l’atteggiamento più opportuno ed efficace, 

per farmi valere, per correggere, per dire la verità. 

Ricordo le innumerevoli intolleranze verso me stesso: 

i miei difetti, le incoerenze, gli errori, le omissioni, le cose non concluse. 

Tutto era giusta ragione per disprezzarmi, punirmi, fustigarmi con i sensi di colpa. 

Oggi non posso più rimanere disorientato da questa altalena che fa venire il capogiro. 

Tu sei mite con tutti. Con i peccatori, con i malati insistenti, con quelli ripugnanti, 

con gli amici inaffidabili, con chi si pente e con chi rimane ostinato nel cuore. 

Tu sei il modello, la prospettiva, la meta, la ragione dell’amore concreto. 

Tu sei mite e forte. Anche quando accogli non scendi mai a compromessi. 

Lo fai con fermezza e bontà, con amore misericordioso ed esigente. 

Non posso continuare ad urlare, a diventare intollerante, a reagire d’istinto. 

Ogni verità, ogni osservazione può essere un colpo di frusta o un atto di amore. 

Insegnami questo percorso così arduo per me, così inusuale, 

così poco familiare. 

Entra nei segreti della mia persona consapevole e inconscia. 

Affonda il tuo sguardo nelle mie radici più profonde. 

E continua con la tua infinita pazienza a costruire questo tuo povero amico, 

che ha continuamente bisogno di rattoppi, di ricuperi, 

di terapie supplementari, di amorevolezza. 

Tu l’hai capito bene di me: più sono infiammabile e più ho bisogno del tuo olio soave. 


