
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

Non rifiutare te stesso, perché non ti rifiuta Dio 

 

“Non è questa l’amicizia: darci l’uno all’altro il dono del nostro <essere amati>?  Sì, è quella voce, è quella 
voce che parla dall’alto e dal dentro dei nostri cuori, che sussurra dolcemente o dichiara con forza: “Tu sei il 
mio Amato, in te mi sono compiaciuto”. Non è facile ascoltare quella voce in un mondo pieno di altre voci 
che gridano:<Tu non sei buono, sei brutto; sei indegno; sei da disprezzare, non sei nessuno – e non puoi 
dimostrare il contrario>. 
Queste voci negative sono così forti e così insistenti che è facile credere loro. Questa è la grande trappola. 
E’ la trappola del rifiuto di noi stessi. Nel corso degli anni, sono arrivato a rendermi conto che,nella vita, la 
più grande trappola non è il successo, la popolarità o il potere, ma il rifiuto di noi stessi. Naturalmente, il 
successo, la popolarità e il potere possono essere una grande tentazione, ma la loro forza di seduzione 
deriva spesso dal fatto che sono parte di una più grande tentazione, quella del rifiuto di noi stessi. Quando si 
dà ascolto alle voci che ci chiamano indegni e non-amabili, allora il successo, la popolarità e il potere sono 
facilmente percepiti come soluzioni attraenti. Ma la vera trappola è il rifiuto di noi stessi”. (H. Nouwen, Sentirsi amati, 

Queriniana, pp. 24-25). 

 

Anche di Domenica, Pasqua di Risurrezione del Signore, siamo invitati a riflettere. 

Io commetto il peccato. Ogni giorno lo tocco con mano. Mi inquina il cuore e la mente e gli affetti. 

Pensa al dono della Pasqua: Gesù muore e prende, dentro la sua vita, tutte le nostre piccole e grandi 

cattiverie. E ci rivolge un invito pressante e amoroso.  

Ci dice: “Non disprezzarti. Non rifiutare te stesso. Lascia che i tuoi peccati vengano sepolti con me, nella mia 

morte. Lascia che la mia morte li distrugga. E risorgi con me. Creatura nuova. Con-risorto, assieme a me. 

Oggi è domenica: ricorda il tuo battesimo. Sei stato immerso con me nel fonte della salvezza. Io ho con-

sepolto i tuoi peccati con la mia morte. Emergi con me dall’acqua, rivestito della tua “veste bianca”, segno 

della tua nuova dignità. Portala ogni giorno senza macchia”. 

E’ proprio così. Mentre altre voci ci buttano addosso il fango del loro ribrezzo, Gesù Risorto ci avvolge con il 

profumo del suo amore: “Tu sei il mio Amato!”. 

La tentazione più grande che possiamo attraversare quando commettiamo il peccato è la disperazione e il 

disprezzo di noi stessi. A quel punto è veramente in agguato la presunzione del successo, della popolarità e 

del potere. Se mi chiamano indegno, non-amabile e mi lascio convincere interiormente, rischio di vestire 

l’arroganza come stile della mia vita. Entro nella tristezza e allora aggredisco con ogni mezzo. 

Gesù ci indica la strada: 

. riconosci i tuoi peccati 

. non lasciarti scoraggiare dai tuoi peccati 

. non dare ascolto alle voci che ti portano a non credere in te stesso 

. ascolta la mia voce che ti ricorda quanto io ti ami nonostante il tuo peccato 

. lascia che il tuo peccato venga sepolto nel sangue del mio amore 

. risorgi con me, ogni giorno. 

Ad ogni mancanza di amore dovuta ai miei peccati, devo sperimentare che esiste un supplemento di amore 

da parte di Gesù che muore e risorge. La bellezza della domenica sta proprio in questo. 

La domenica è anche incontro di comunità e di comunione. Se non ci fa diventare tutti pronti alla stima 

degli altri è una falsa domenica. Se è l’occasione per disprezzare qualcuno o isolarlo o ignorarlo è una falsa 

domenica. Se diventa il momento ostentato per essere dolce come il miele con alcuni e aspro come l’aceto 

con altri è una falsa domenica. Se la domenica non è abitata da Gesù che fa morire ogni nostro peccato, 

per far brillare la sua risurrezione visibile attraverso il nostro amore è una falsa domenica. 

Io amo la domenica nella quale ogni persona che abbia incontrato i miei gesti e i miei occhi e il mio cuore, 

se ne possa tornare a casa con una stima più alta di se stessa: in me ha incontrato la risurrezione del 

Signore. O la domenica diffonde la luce di Pasqua oppure ricopre ogni cosa con la tenebre della morte. 


