
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Dio condivide la mia storia 

 

Signore, 

ho attraversato la vita di tanti uomini di fede, 

entrati nella storia del tuo amore. 

Ho scoperto tante mie povertà, ma ho incontrato tutte le tue ricchezze. 

Tu sei un Dio della Presenza, della Condivisione, della Consolazione. 

Tu sei Dio che non inganna, 

sei Dio della fedeltà e della Parola definitiva, una volta per tutte. 

 

Signore, 

tu chiami e non obblighi. 

Tu impegni e lasci liberi. 

Tu rimproveri e sempre di più ami. 

Tu ti penti e con più grande fermezza rinnovi l’amore. 

 

Signore, 

Dio comparso nella mia esistenza per salvarla. 

Dio paziente cesellatore di capolavori, compreso il mio. 

Dio delle attese senza tempo, del mio tempo sempre rimandato. 

Dio della persuasione sconfinata. 

 

Signore, 

non ti è mai venuto il desiderio di allontanarti da me? 

Non ti ha mai sfiorato il pensiero di abbandonarmi al mio destino, 

al progetto insano che più volte mi ha portato fuori dalla tua orbita? 

Credo mai. Perché mi sono visto sempre guardato con amore; 

sono stato sempre raccolto dal mio baratro; 

sempre mi sono ritrovato a casa, in mezzo ad una festa che non credevo fosse per me. 

 

Signore, 

di che pasta è fatto il tuo cuore? 

Quale fuoco brucia il tuo amore? 

In quale linguaggio si esprime la tua tenerezza? 

Dove trovi la dolcezza dei tuoi gesti di benevolenza? 

Come fai a comporre la melodia delle tue parole interiori? 

Da dove viene l’eloquenza del tuo silenzio? 

 

Signore, 

adesso che sto per vedere con i  miei occhi il Figlio diventato uomo povero; 

adesso che comprendo, almeno in un barlume, che in quel ventre di donna Lui si è racchiuso; 

adesso che lo trovo accanto a me, stremato dalle stesse prove e dagli stessi amori, 

inizio a scorgere il tuo Volto, il tuo Mistero, la tua Bellezza, la tua vera Presenza. 

Adesso posso balbettare le prime incerte parole: “Papà, mamma!”. 


