
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Donna in un mondo che non capisce le donne 

“Incredibile come il dolore dell’anima non venga capito. Se ti becchi una pallottola o una scheggia si mettono subito a strillare presto-

barellieri-il-plasma, se ti rompi una gamba te la ingessano, se hai la gola infiammata ti danno le medicine. Se hai il cuore a pezzi e 
sei così disperato che non ti riesce aprir bocca, invece, non se ne accorgono neanche. Eppure il dolore dell’anima è una 

malattia molto più grave della gamba rotta e della gola infiammata, le sue ferite sono assai più profonde e pericolose di quelle 

procurate da una pallottola o da una scheggia. Sono ferite che non guariscono, quelle, ferite che ad ogni pretesto ricominciano a 

sanguinare”. 

 

“Essere donna è così affascinante. È un'avventura che richiede tale coraggio, una sfida che non annoia mai. Avrai tante cose 

da intraprendere se nascerai donna. Per incominciare, avrai da batterti per sostenere che se Dio esiste potrebbe anche essere una 

vecchia coi capelli bianchi o una bella ragazza. Poi avrai da batterti per spiegare che il peccato non nacque il giorno in cui Eva colse 

la mela: quel giorno nacque una splendida virtù chiamata disubbidienza. Infine avrai da batterti per dimostrare che dentro il tuo 
corpo liscio e rotondo c'è un'intelligenza che chiede d'essere ascoltata”. 

 

“Se tu fossi stato con me t’avrei chiesto scusa. Oppure aiuto. Invece non c’eri; incredibile come gli altri manchino sempre nei 

momenti in cui se ne ha bisogno; passi giorni, mesi, anni interi con qualcuno a cui non hai da dir nulla e nel momento in cui 
hai da dirgli qualcosa, magari scusami, aiuto, lui non c’è e tu sei solo.” 

 

Oriana Fallaci, grande giornalista, raffinata scrittrice, coraggiosa inviata di guerra, indomita 

lottatrice contro la terribile malattia che la porta alla morte. Donna modernissima e 

controcorrente. 

Maria di Nazareth ha rischiato di essere una “donna non capita”. La sua storia dentro quella di 

Dio è talmente ardua da decifrare che, se ci pensiamo, siamo portati alla incredulità. Il suo 

promesso sposo Giuseppe si fida “per fede”. La sua intelligenza rimane, comunque, tagliata 

fuori dalla comprensione di un segreto più grande di lui e anche più grande della sua stessa 

futura sposa. 

Una donna con il cuore umanamente a pezzi, la bocca cucita per il messaggio incomprensibile 

che avrebbe dovuto comunicare. Nessuno se ne accorge. La forza di Dio opera in lei con una 

forza non umana, non di questa terra. Nel silenzio del cuore accetta un dialogo interiore che 

non risolve i suoi problemi e il suo dolore, ma apre orizzonti nuovi di interpretazione della vita. 

Immagino ogni donna capace di entrare nella grandezza della sua condizione sublime per 

capirne tutto il fascino. “Essere donna è così affascinante E’ un’avventura che richiede tale 

coraggio, una sfida che non annoia mai”. Maria che ha capito la sfida che attraversa la sua vita 

è davvero “la donna affascinante” che può diventare il modello per tutte. Dimostra che “in lei 

c’è un’intelligenza che chiede di essere ascoltata”. Cosciente della sua grandezza, del compito 

che la investe, diventa donna di “protesta”: “Dio ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato 

gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati e ha rimandato i ricchi a mani vuote”. Una donna di 

allora che ha l’ardimento di proporre un “cartello” di emancipazione umana e spirituale come 

questo è davvero affascinante. Intelligente, sopra ogni valutazione maschile. 

E’ anche “donna sola” nei momenti cruciali. Quando avrebbe bisogno di confrontarsi, di dire 

parole anche solo per “liberare” il cuore. Non trova chi possa ascoltarla. Nemmeno tra le 

persone più vicine e familiari. Ognuno di noi corre questa sorte. Le donne sono, tuttavia, le 

meno ascoltate. In particolare dagli uomini che le collocano nei luoghi comuni dettati dalla loro 

pretesa “superiortità”. 

 

Se donne e uomini imparassimo a comprendere la reciprocità, la diversità dei doni, la laboriosa 

e inestimabile ricchezza dello scambio e dell’integrazione, il rispetto delle identità differenti, 

supereremmo le lunghe, noiose discussioni che affliggono questo tempo e troveremmo la luce. 



 


