
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Dialogo 

 

Tante volte e in tanti modi, Signore, tu mi hai parlato. 

In questo tempo di natale ho toccato con mano tanti tuoi dialoghi,  

attraverso tutti i protagonisti della tua prima presenza nel mondo. 

Ho scoperto i tratti della tua tenerezza e dell’amore incondizionato per noi. 

Ho intravisto nelle pieghe di ogni persona che ti ha incontrato, 

di ogni avvenimento che ha circondato i tuoi primi vagiti, 

lo stupore e la meraviglia. 

Non vedevano nulla di strano. 

Tutto, però, era straordinario, umano come in nessun’altra occasione della storia, 

divino come nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare. 

Oggi, a conclusione del tempo liturgico del Natale, mi rimani Tu: 

Dialogo della mia vita faticosa e affaticata, 

Parola per le mie esperienze mute, 

Spiegazione per le mie sofferenze e per le sofferenze di tante persone distrutte dall’incomunicabilità, 

Accoglienza della mia persona così fragile e debole, dietro una scorza ruvida e inattaccabile dal tarlo, 

Calore al mio freddo, penetrato tra le giunture delle ossa e mischiato al sangue che continua la sua corsa. 

Mi rimani Tu, nel silenzio di questa sera,  

Rivelazione autentica dell’Amore del Padre, 

Manifestazione della sua instancabile presenza, 

Promessa certa del suo coraggio e della sua forza. 

Il Dialogo più intimo, quello più affettuoso, quello più oscuro e, a volte, più incomprensibile per me, 

sei Tu, anche nel silenzio di questa sera. 

Non posso scrivere tutto ciò che provo: i pensieri, i sentimenti, gli stati d’animo, 

le ribellioni, le effusioni, le contraddizioni, i cedimenti, le resistenze, il bene che Ti voglio. 

E’ indicibile questo silenzio, in questa sera. 

E’ circondato di gioia e di malinconia, di speranza e di delusioni,  

di ogni bene compiuto e del tanto bene rifiutato o disatteso. 

Eppure è un dialogo dolcissimo con l’Amato del mio cuore, 

piccolo Bambino con i tratti del “servo di Dio sofferente”, 

indifeso Re dalle mani gracili e potenti, 

Dio irriconoscibile, tanto più attraente quanto più nascosto. 

Questa sera di silenzio è segnata delicatamente dalla forza irresistibile del desiderio. 

Non Ti riconosco ma Ti desidero. Non Ti comprendo ma Ti desidero. 

Piango, eppure Ti desidero. Mi sento solo e non vien meno il mio desiderio di Te. 

Mi mancava questa misteriosa sosta a tu per tu con Te. 

Posso dirti tutto senza che nessuno mi metta il bavaglio. 

Posso parlarti di tutti senza correre il rischio di offendere qualcuno, 

perché parlo con Te, Purezza profonda e cristallina, Amico mio e di chi non mi è amico. 

Posso dirti che mi sento un po’ geloso per non essere solissimo in questo Tuo spazio di Amore. 

Eppure sento di essere per Te unico. 

E come “unico”, lavori dentro di me, stringi attorno a me le tue braccia 

e mi riservi un Amore che non patisce confronti. Tu, Gesù, Primo e Ultimo, definitivo Amore. 


