
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Dialogo col Bambino 

 

Bambino della terra e del cielo, 

nato da una Donna docile, umile e stupita. 

Accolto e custodito da un padre che ti ha amato come un padre. 

Senza esserlo, secondo la carne e il sangue. 

Bambino fra i milioni di bambini che popolano la terra. 

Mai nati, perché scomodi e inopportuni. 

Perché figli dell’egoismo, quindi senza padre né madre. 

Bambini nati e gettati nell’immondizia, per la disperazione di madri 

non amate e violentate. 

Bambini nati e cresciuti finché la fame glielo ha permesso 

e le malattie non li abbiano divorati. 

Bambini nati cresciuti e coccolati fino a diventare difficili e scontenti. 

Potenzialmente insoddisfatti e richiusi eternamente nel guscio. 

Bambini nati, cresciuti e ingozzati, ridondanti di grasso e di complessi, 

a fronte di milioni d’altri, scheletriti per la miseria in abbondanza. 

Tu bambino fra i bambini. 

Che hai conosciuto la povertà, la semplicità, la sobrietà, la misura 

eccetto che nell’essere amato. 

Abbracciato da Maria e Giuseppe con la stessa tenerezza di Dio, 

per quanto è possibile a noi essere teneri come il tuo Abbà divino. 

Nutrito al seno di Maria fino allo svezzamento tranquillo, senza traumi, 

naturale come un annuncio di crescita. 

Bambino di Betlemme. 

Bambino della fuga in Egitto, profugo a rischio di rimanere stritolato dai potenti. 

Bambino della residenza di Nazareth: casa dolcissima dell’amore. 

Simile, anche se più calorosa, a tante case nelle quali  

madri e padri ogni giorno scoprono la gioia di volersi bene e di perdonarsi. 

La gioia di trasmettere ad ogni attimo la vita degli affetti al figlio benedetto. 

Gesù il bambino cosa hai pensato? 

“Come è bella mia madre!”, fissando i suoi occhi scuri e dolcissimi, 

scuola non verbale di sicurezza e di ingresso nella vita. 

“Come è buona mia madre!”, mentre senti le sue dita attraversare il tuo corpo  

con la finezza dell’artigiano che dà il suo ultimo tocco all’argilla. 

“Come è dolce mia madre!”, e il suo viso ti appare sempre sereno e accogliente, 

anche quando le fatiche e le difficoltà lo segnano senza lasciare rughe. 

“Come è tenero mio padre!”, mentre ci prova sempre a prenderti tra le braccia 

e non impara mai del tutto l’arte di farti fare le prime capriole. 

“Come è commovente mio padre!”, ogni volta lo vedi desideroso di farti parlare, 

bisbigliare parole semplici e forti come sa fare un uomo. 

“Come è amabile mio padre!”, si fa in quattro pur di non farmi mancare 

la dignità delle sue virtù e del suo lavoro.  

Se dovessi nascere di nuovo, sceglierei ancora questa meravigliosa famiglia! 


