
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

La consolazione della chiamata 

 

Domande e consolazione aleggiano dietro certi passaggi di Dio, 

quando attraversano la nostra vita e la mettono in subbuglio. 

E’ capitato a te, Samuele, ragazzo inesperto di rivelazioni, 

che alla scuola di Eli impari l’arte di ascoltare la voce di Dio  

e rispondi dichiarando la tua disponibilità senza condizioni: 

“Eccomi, Signore, il tuo servo ti ascolta”. 

 

E’ capitato a te, Isaia, messo in preallarme da Dio che vuole farti diventare sua Voce. 

E tu comprendi in un attimo di avere le labbra impure. 

(Capissimo noi che le nostre labbra sono sempre terribilmente impure davanti al Dio Santo!). 

Dio non si perde in dedali esitanti e incerti quando mette gli occhi sulle nostre persone. 

Il suo angelo si accosta al braciere del tempio e con due carboni ardenti ti brucia le labbra. 

E’ il Signore che abilita il nostro cuore ad andare in suo nome. 

Non siamo noi a pretendere alcun diritto di primogenitura o di servizio, 

pensando, in segreto, di contare qualcosa di più agli occhi degli altri. 

E tu, Isaia, sei pronto. Perché il fuoco ti ha reso puro, 

ma soprattutto ha reso il tuo cuore incandescente. 

 

E’ capitato a te, Geremia, uomo impaurito alla proposta di Dio che ti manda a parlare. 

Non puoi fare altro che protestare: “Signore, non so parlare. Incespico. Non ho eloquenza. 

Non conto nulla agli occhi degli altri. Quale autorevolezza posso sbandierare?”. 

Dio ti rassicura: “Metterò io stesso le mie parole sulla tua bocca. Andrai e parlerai. 

So anche che sarai perseguitato e cercato a morte,  

ti assicuro che renderò la tua faccia dura come il bronzo”. 

Ti sei fidato, Geremia, poi hai capito l’enormità della prova 

e nella disperazione hai gridato la seduzione-inganno di Dio, al punto da voler abbandonare il campo. 

Rientrando nel segreto del tuo animo, hai capito la verità più stupenda: 

“Mentre volevo tornare indietro, sentivo dentro di me come un fuoco irresistibile e ardente. 

Mi sono sforzato per contenerlo, ma non ho potuto. 

Non mi tirerò indietro. Ormai l’amore mi divora”. 

 

Avvento di consolazione se ci accorgiamo che Dio passa anche nella nostra vita e ci chiama. Il prezzo può 

essere alto. Ma la gioia dell’incontro con lui e della sua fiducia e del suo amore, non sono paragonabili a 

qualsiasi sofferenza. In questo giorno provo a domandarmi: “A che cosa il Signore sta destinando la mia 

vita? A volte mi sembra assurda e fallimentare. Dove mi sta portando?”. 

La voglia di scegliere strade facili può entrare dentro di noi. 

Scopriamo il fuoco che lui accende dentro. Dio sa sempre dove potrò dare la maggiore gloria al suo nome. 

Dio aspetta la mia prontezza a ricrearmi. Dio accetta con gioia la disponibilità a cercarlo per ogni sentiero e 

in ogni persona e in ogni realtà nella quale mi colloca. 

Lì è posta la mia consolazione. anche se, in certi momenti, dovrò strappare, separare, decidere, piangere. 

 

Ricorda sempre che ad ogni Avvento Dio ci chiede di ritrovare le cose essenziali: 

la verità di me stesso, il senso autentico della mia persona e delle cose; 

il bene da compiere dovunque, come scelta di vita; 

la bellezza come stupore permanente e inesauribile delle nostre giornate. Qui è la consolazione. 


