
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Dialogo con Elisabetta e Zaccaria 

 

Anziana  e sterile. Senza figli e senza desideri 

come un albero sfiorito. 

Le rimane la presenza del Signore che, nella fede, le dona figli e nipoti 

fino alla terza e alla quarta generazione. 

Ciò che conta è cogliere la fede. 

L’impossibile che diventa possibile. 

L’umiliazione che diventa grazia. 

Per Dio non è necessario un grembo gravido per avere figli. 

Ci vuole un cuore amante: allora tutti ci sono figli. 

Un giorno quel ventre si ritrova ricolmo. 

Sarà stata per Elisabetta una sorpresa più faticosa della sterilità. 

Muta e incomprensibile come la bocca di Zaccaria. Incredulo. 

Eccessivamente preoccupato del come e poco preoccupato di Dio. 

Io non ho figli, ma sono padre. 

Io non avrò una discendenza, ma la mia fecondità è esuberante come i granelli di sabbia. 

Dove la mente non comprende e il desiderio inappagato rattrista,  

la gioia che viene dall’abbandono nel Signore appaga ogni solitudine carnale, 

e popola di tenerezze insperate i giorni della giovinezza e dell’anzianità. 

L’amore fa scoprire i figli tra le pietre. 

L’amore ci dà figli nella fede. 

La fede ci fa sorridere ad ogni figlio del mondo dandogli speranza. 

L’amore ci fa gettare a piene mani semi di fiducia, di gusto della vita. 

E ne vediamo la crescita. E ne sentiamo i padri e le madri secondo il sangue dire: 

“Se mio figlio è così è perché lei lo ha allevato, 

gli ha dato il latte dolce della benevolenza, 

il sapore inconfondibile di una vita autentica, di valori belli, di promesse mantenute. 

Se non ci fosse stata lei, se non ci fosse stato lei!”. 

Quante storie di gestazioni vissute lungo i giorni di un rapporto educativo, 

nelle faticose attese di una crescita delegata alla nostra maternità tanto più autentica quanto più gratuita. 

Elisabetta è donna dell’ultima chiamata. 

E suo figlio non è da lei ma dal Signore, 

non è per lei ma per il Signore. 

Il Signore che sta per venire e ha bisogno di qualcuno che ne dissodi l’attesa e la strada. 

Guardo questa donna con lo stupore di chi si sente mille volte circondato da Dio 

perché vuole che sia gravido, con gioia, con rischio, senza appartenenze. 

Lo so, comunque, che nessun figlio appartiene a chi lo ha generato. 

Ogni figlio appartiene al suo compito, alle sue scelte, al suo bene e al suo male. 

Appartiene a chi lo ha voluto da sempre. 

Anche i miei figli sono stati tutti voluti da Dio. E appartengono a Lui. 

Vorrei poter dire un giorno al Signore: 

“Tutti i figli che mi hai dato li ho accettati, li ho curati e soprattutto li ho amati, 

con amore d’uomo, li ho accarezzati con mani d’uomo, li ho stretti con braccia d’uomo. L’uomo Gesù”. 


