
           RIFLESSIONE DI DON MARIO 

          UNGUENTO PER IL CUORE 

Il Grande Silenzio 

Salmo 15 
1 Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
2 Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore, 
senza di te non ho alcun bene». 
3 Per i santi, che sono sulla terra, 
uomini nobili, è tutto il mio amore. 
4 Si affrettino altri a costruire idoli: 
io non spanderò le loro libazioni di sangue 
né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. 
5 Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
6 Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, 
è magnifica la mia eredità. 
7 Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio cuore mi istruisce. 
8 Io pongo sempre innanzi a me il Signore, 
sta alla mia destra, non posso vacillare. 
9 Di questo gioisce il mio cuore, 
esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
10 perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, 
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. 
11 Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena nella tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. 

Silenzio. Voglio contemplare il dramma del sepolcro nel quale hanno deposto il mio Signore. In quella 

oscurità di apparente decomposizione, continua ad espandere il suo profumo  l’aroma sparso da Giuseppe 

e da Nicodemo, mentre sta macerando il Seme dell’Immortalità. Gesù è il Nuovo Germoglio che stabilirà 

quel legame indistruttibile di amore che nasce dal Silenzio. Nel silenzio si ascolta la persona che amiamo. 

Nel silenzio si incontra il suo sguardo e si allacciano comunicazioni di tenerezza. Mi sento come avvolto 

nell’utero del Silenzio di Dio. In quel Figlio martoriato, Egli stabilisce con me il legame più intimo. E non ha 

bisogno di parole per raccontarsi, né io ho bisogno di parole per dirmi, in tutta la mia smarrita incredulità di 

miserabile. Io, pezzente, lebbroso, pubblicano, peccatore mediocre, traditore di piccola levatura che ho 

ancora il coraggio di dire al mio Signore: “Ricuci i fili della mia lontananza e rendimi vicino. Riannoda i 

vincoli dell’amore e riinnamora il mio cuore. Ricama il disegno stramato della mia esistenza debole e ridona 

bellezza al mio volto. 

In questo silenzio che avvolge la terra, che sgomenta anche le profondità dei cieli dei cieli. In questo silenzio 

che scandaglia i misteri, a volte cupi del mio animo, ci sei Tu, dolce Gesù, mentre nel sepolcro costruisci 

l’umanità nuova e la prepari allo sposalizio definitivo della tua immortalità.” 

“Io ti sarò Sposo per sempre e per sempre ti unirò a me. Non lascerò più la casa del tuo cuore e tu ritroverai 

sempre la porta almeno socchiusa del mio. Basterà che appena la sfiori e tutta si spalanca per accoglierti, 

come il grembo di una donna quando ospita il seme che la rende madre.” 

Nel silenzio matura ogni gestazione. Nel silenzio prende armonia e splendore ogni risurrezione. Nel silenzio 

incontro l’Amato del mio cuore e mi lascio condurre da Lui nel deserto per godere, nell’oasi più fresca e 

dissetante, l’intimità del suo cuore. Il mio sabato santo sarà questo canto d’amore stretto a Colui che mi ha 

amato e mi ama. Che adesso è nel silenzio, ma che all’alba del terzo giorno sarà per sempre il Vivente. 


