
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Quaresima: 

 Un cammino attraverso azioni d’amore 

 

La solitudine 

 

Siamo pensati per stare insieme e insieme costruire la nostra storia e la nostra qualità di vita. 

C’è chi rifugge dagli altri per paura, per non doversi confrontare, per non dover condividere, per non dover 

sperimentare la legge dell’accettazione reciproca e la legge di una libertà frutto della condivisione delle risorse, 

degli spazi, dei ruoli. A volte si sceglie la solitudine dell’incomunicabilità, della chiusura dentro se stessi, 

preferendo barricarsi dietro i cancelli blindati della prigione interiore. Non si comunica, non si dialoga, non si 

conosce amicizia e amore, non si gusta la generosità, non si prova la gioia del dono. 

In alcuni casi sono le esperienze negative a spingere una persona negli scantinati della propria esistenza, senza 

aria pulita e senza luce di sole. Sembra che in quei sotterranei si viva in sicurezza, come nei rifugi antiaerei 

durante una guerra.  

Esiste, però, una solitudine che ci restituisce a noi stessi e agli altri. Sentivo la testimonianza di un monaco 

molto impegnato nel mondo, personaggio pubblico e conosciuto che diceva: “Ogni hanno trascorro un mese di 

solitudine. Solo con me stesso. Senza impegni, senza conferenze, senza agenda per gli appuntamenti. Resto con 

la mia anima, con la mia storia, con i desideri e le paure. Ho bisogno di riconciliarmi, di trovare la pace, di 

riscoprire l’armonia, di intrattenermi, senza alcuna fretta, nella preghiera. A tempo indeterminato. Anche 

quando mi fa soffrire”. 

Non tutti possiamo fare questa scelta. Ma tutti possiamo ogni giorno trovare l’oasi del silenzio, alla quale 

dissetarci, nella quale accarezzare l’ombra ristoratrice. Non solo ci è possibile. Ci è necessario. La troppa fretta, 

la frenesia, la sollecitudine di scadenze, appuntamenti, impegni possono mettere a rischio l’equilibrio della 

nostra persona, la serenità del cuore, l’esperienza della gioia della vita nella sua semplicità. In un contesto di 

chiasso, di frastuono, di agitazione non riusciamo più ad accorgerci delle presenze, degli affetti, della 

distensione, della famiglia, di noi stessi. Sono le situazioni nelle quali abbiamo urgente bisogno di fermarci, 

qualche attimo, da soli, in un luogo tranquillo. Ed accorgerci che abbiamo gli occhi, le mani, i piedi, il battito del 

cuore, il respiro, i sentimenti. 

 

   Marco 6, 30-34: Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto 
e quello che avevano insegnato. 31Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo 
deserto, e riposatevi un po’».  Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano 
neanche il tempo di mangiare.  32Allora andarono con la barca verso un luogo deserto , in 
disparte . 33Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li 
precedettero. 
34Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore 
che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. 
 
Gesù più di una volta sceglie la notte per raccogliersi nel silenzio e trovare nella preghiera se stesso e il Padre. 

Così trascorre tutta la notte. E’ l’invito che rivolge ai suoi amici. E’ proprio un’esigenza. 

 

“Signore, noi crediamo che quando ci ritroviamo a fine giornata, senza forze, senza risorse spirituali e affettive, 

senza voglia di incontrare gli altri, siamo stati bravi, impegnati e meritiamo il premio. E’ certo che ogni giorno 

dobbiamo compiere il nostro dovere. Ma tu ci ricordi che il primo dovere è riuscire sempre a donare un sorriso, 

una carezza, una barzelletta, una parola dolce e buona. Il nostro impagabile equilibrio che ci permette l’ultimo 

gioco con i figli, le parole più belle con la moglie, una cena fatta di racconti della giornata. Aiutaci ad apprezzare 

la solitudine che ci ristora e ci regala noi stessi. Donaci sempre i tempi del risposo per essere la manifestazione 

più ricca della nostra persona”. 

  


