
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

La consolazione della Parola 

 

Ezechiele, in molti modi Dio ha cercato di parlarci. Tu appartieni a quel gruppo di interlocutori di Dio che hanno 

parlato in suo nome. Mi chiedo, dove hai trovato tutta la ricchezza dei tuoi messaggi? 

Ce lo racconti quando parli della tua chiamata. In una visione maestosa dominata dal fragore e dalla luce, Dio 

attraverso di te visita il suo popolo. 

Ti dice: “Figlio dell’uomo, alzati, ti voglio parlare. Ti mando agli Israeliti. So che hanno la mente chiusa e il cuore 

indurito. Ma tu andrai”.  

Avviene qualcosa di decisivo per la tua vita: “Tu ascolta ciò che ti dico. Apri la bocca e mangia ciò che ti do”. 

Tu hai guardato e racconti: ecco una mano tesa verso di me teneva un rotolo. Lo spiegò davanti a me; era scritto 

all’interno e all’esterno, e vi erano scritti lamenti, pianti e guai. 

Mi disse:” Figlio dell’uomo, mangia questo rotolo, poi va’ e parla alla casa di Israele”. 

Io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, dicendomi: ”Figlio dell’uomo, nutri il ventre e riempi le viscere 

con questo rotolo che ti porgo”. 

Io lo mangiai e fu per la mia bocca dolce come il miele. 

Finalmente si aprono gli occhi, contemplando te, profeta Ezechiele.  

Tu non parli raccontando quello che pensi, quello che credi, quello che secondo te … 

Tu parli il libro che hai mangiato, dolce come il miele. E’ la sua Parola: dolce anche quando è amara per il nostro 

modo di vivere, quando mette in discussione i nostri pensieri. 

Tu sei profeta della Parola mangiata a sazietà, ruminata, più e più volte. 

Tu sei il profeta che non solo ascolta, ma fa sua la parola del Signore. 

 

Avvento è tempo di ascolto della Parola del Signore.  

Ho dato importanza al Libro di Dio, alla Parola proclamata durante la messa? 

L’ho lasciata risuonare nella mia mente, nel mio cuore, nella mia vita? 

 

Che strana cosa mangiare il rotolo di Dio, il libro di Dio. Eppure è proprio quello che deve avvenire. 

Se voglio conoscere la storia con la quale Dio si è preso cura di me, se voglio conoscere la fisionomia di Dio, 

se voglio comprendere il modo di pensare di Dio, devo MANGIARE LA PAROLA. 

Stare con la Parola, consumare il libro della Bibbia.  

Personalizzarlo, perché ha i segni delle mie dita, delle mie sottolineature. 

Perché inizia ad avere le pagine sgualcite per l’uso appassionato. 

 

La Parola mi invade e mi sazia e si trasforma in carne e sangue. Diventa parte di me, del mio vissuto. 

Non possiamo comprendere il cammino di Avvento, questa storia meravigliosa e commovente attraverso la 

quale Dio ha condotto l’umanità fino all’incontro con Gesù, se non “perdiamo tempo”, curvi sulla Bibbia. 

E’ il nostro codice di vita. 

E’ il nostro orientamento. 

E’ per noi il libro della consolazione. 

E’ la verità che ci accompagna e fa luce ai nostri passi. 

E’ la spada che si insinua nel profondo del nostro peccato e lo estirpa. 

E’ il Libro delle nostre giornate, belle e brutte, disperate o gioiose ed ottimiste. 

E’ il Libro della nostra vicenda umana con tutte le sue relazioni. 

E’ il narratore e l’interprete delle nostre sconfitte e delle nostre disillusioni. 

E’, allo stesso tempo, il Libro che costruisce il nostro cuore nell’amore. 

 

E’ il libro della tenerezza di Dio che, ad ogni pagina, ci dice: Non ti lascio solo, non ti abbandono al tuo 

destino, non ti dimentico. Ti amo. Ti desidero. Ti cerco. Io devo solo mangiarlo, dolce come il miele.   


