
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

La libertà è di chi ama la verità 

 

Libero non è chi fa quello che vuole. 

Non lo è il capriccioso, il ribelle, il testardo. 

Nemmeno chi è vittima del suo istinto, della ricerca ostinata delle soddisfazioni a qualsiasi costo, può dirsi 

libero. 

Chi poi si fa schiavo della menzogna, degli atteggiamenti ambigui, come può considerarsi libero? E’ vittima 

della continua manipolazione della realtà, dei rapporti con gli altri, della propria vita. 

 

“La verità vi farà liberi!”. Lo dice Gesù con forza ai Giudei, suoi avversari perché si accorge che sono 

costruiti tutti sulla menzogna. 

 

Aggiunge anche: “Chiunque commette il peccato, è schiavo del peccato. Non uomo libero”. 

 

La difficoltà più grande che troviamo a guardare dentro noi stessi e scoprire il bene e il male, soprattutto il 

male, è dovuta al fatto che siamo talmente schiavi di ogni condizionamento, di ogni attrattiva, di ogni 

impulsività, di ogni desiderio, da aver smarrito la verità che rende libero il cuore. Siamo degli “illusi e falsi 

liberi”.  

 

Quanto ci fa bene un cammino verso la verità: 

nelle parole, sempre, con chiunque e a qualsiasi prezzo; 

nei gesti autentici, genuini, senza maschere, senza doppi giochi; 

negli atteggiamenti senza far vedere una cosa per un’altra, senza dire mi piace quando è il contrario, senza 

osannare e complimentare quando la nostra opinione va in una direzione diversa, senza piegare la testa per 

opportunismo o per tornaconto. 

 

La verità: 

davanti a noi stessi; 

davanti agli altri; 

davanti a Dio. 

Perché anche ciò che è scomodo non deve essere nascosto. Se sbagliamo, in qualsiasi modo, dobbiamo 

riconoscerlo. 

 

La verità ci fa liberi. 

 

“Ma ecco viene gente. Sono già qui, è Giuda uno dei dodici,  

lo accompagna una moltitudine per niente pacifica. 

Hanno bastoni e spade, è chiaro in un baleno 

A che punto della tragedia siamo. 

E io che follemente, che umanamente ti chiedevo di rimuoverla! 

Giuda - tu lo vedi nella notte e leggi i suoi pensieri – 

Mi si accosta, mi dà saluto e bacio. 

E’ il segno”. (Mario Luzi) 

 


