
                                                                       RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

Trovare la strada 

 

Dio è nella mia vita. Nella mia vita è presente Gesù come volto di Dio. 

Perché è così difficile trovare la strada già segnata sulle cartine? 

Non solo a me, ma anche a tanti fratelli e sorelle 

che dicono di non credere e di aver smarrito l’orientamento. 

Se mi ripiego su me stesso e il mio sguardo non riesce più a guardare orizzonti ampi, 

rischio veramente di perdere la Strada. 

Se mi chiudo nei miei problemi e non mi lascio guidare dalla speranza, 

rischio di perdere la Strada. 

Se mi accontento di soddisfazioni provvisorie e spesso deludenti, 

rischio di perdere la Strada. 

 

Per me che credo la strada è Gesù. 

Lui me lo ricorda: io sono la Via. 

Ma anche per chi non crede o è alla ricerca, 

la strada è dentro il cuore, nella riflessione e nel silenzio. 

La strada è nel coraggio di saper guardare nel profondo dei desideri grandi, 

quelli che ci attirano e ci sconcertano allo stesso tempo. 

Se tu ed io: credente e non credente, 

scappiamo da noi stessi, come possiamo trovare qualsiasi strada che porti alla meta? 

 

La meta è la Verità: la conoscenza di noi stessi nella pienezza che fugge le ambiguità, 

che sa dirsi il bene e il male che sperimentiamo. 

Gesù mi ricorda: Io sono la Verità. 

Se lo accolgo, tutto diventa più accessibile, non più facile. 

Perché la Verità che Lui mi propone è esigente, non fa sconti, 

mi incalza perché sappia essere me stesso. 

Se tu ed io, credente e non credente, 

evitiamo la Verità, che cosa ci rimane se non raccogliere le briciole di un vano cercare? 

 

L’obiettivo finale è la Vita: quella esperienza profonda del nostro valore, 

che  non accetta piccoli scampoli di benessere, che non sono la Vita. 

Gesù mi dice: Io sono la Vita. 

Se lo accolgo Lui mi ricorda che amare è la Vita, 

donarsi è la Vita, fare spazio agli altri è la Vita. 

Anzi mi dice che c’è più gioia nel dare che nel ricevere. 

Mi assicura che ogni dono offerto, arricchisce più chi lo dà che non chi lo riceve. 

Se tu ed io: credente e non credente, 

scansiamo la Vita vera, difficile e quotidiana, 

affascinante e bella, perché valorizzata e vissuta con intensità, 

non saremo mai contenti di noi stessi. 

Saremo mendicanti di piccole frenesie di Vita. 

Ma non sperimenteremo mai la Vita, quella generosa e piena di frutti. La Vita che l’Amore nobilita.  


