
       RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

Donna che accetta di collaborare con Dio, con l’uomo e con la vita 

1. L'unica cosa che possiamo salvare in questi tempi e anche l'unica che veramente 
conti è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio. E forse possiamo anche contribuire a 
disseppellirti dai cuori devastati di altri uomini. Sì mio Dio sembra che tu non possa far molto 
per modificare le circostanze attuali. Io non chiamo in causa la tua responsabilità, più tardi sarai tu a 
dichiarare responsabili noi. E quasi ad ogni battito del mio cuore cresce la mia certezza: tu non puoi 
aiutarci, ma tocca a noi aiutare te, difendere fino all'ultimo la tua casa in noi. 

         2. Esistono persone che all'ultimo momento si preoccupano di mettere in salvo aspirapolvere, 
forchette e cucchiai d'argento, invece di salvare te, mio Dio. E altre persone che sono ridotte a 
ricettacoli di innumerevoli paure e amarezze, vogliono a tutti i costi salvare il proprio corpo. 
Dicono: me non mi prenderanno. Dimenticano che non si può essere nelle grinfie di nessuno se si 
è nelle tue braccia. 

        3. Mio Dio è un periodo troppo duro per persone fragili come me. So che seguirà un periodo 
diverso, un periodo di umanesimo. Vorrei tanto poter trasmettere ai tempi futuri tutt a 
l'umanità che conservo in me stessa, malgrado le mie esperienze quotidiane. L'unico modo che 
abbiamo di preparare questi tempi nuovi è di prepararli fin d'ora in noi stessi. Vorrei tanto vivere 
per aiutare a preparare questi tempi nuovi: verranno di certo, non sento forse che stanno crescendo 
in me, ogni giorno? (Etty Hillesum) 
 
Vi affido questi pensieri,che sono come una preghiera, scritti da una grande donna che, dopo aver 

attraversato una profonda crisi religiosa, sentimentale, spirituale ha trovato in se stessa la forza e la 

grandezza di entrare fra coloro che collaborano con Dio per costruire un mondo migliore. 

Ve li lascio come riflessione sino alla fine della settimana. Nei prossimi giorni sarò impossibilitato a 

mantenere l’impegno quotidiano con voi. 

Nella pagina indicata c’è motivo di riflessione veramente ricco. Ho sottolineato in particolare alcune frasi 

che possono esservi di grande aiuto. 

Pensando a Maria dobbiamo dire che lei ha salvato non soltanto un piccolo pezzo di Dio in se stessa. Ha 

cercato di essere fedele a Lui in tutto e in ogni momento. Donna che ha tenuto sempre viva la presenza di 

Dio nel suo cuore. 

Maria è la donna che ha dato il suo grembo perché diventasse casa di Dio. Ha veramente difeso la casa di 

Dio in se stessa. 

Se vuoi essere donna “grande” permetti a Dio di abitare dentro di te. E se non lo senti o la tua fede vacilla, 

chiedi questo dono nel silenzio e nella preghiera. 

Maria è la donna che è vissuta sempre tra le braccia di Dio. Per questo motivo non ha avuto paura mai di 

essere debole, povera, umile. Ogni dono veniva dal Signore. Anche il coraggio di vivere fedele, disponibile 

fino alla fine della croce. 

Maria è la donna che conosce il suo compito davanti a Dio e al mondo e ai fratelli. Sente il bisogno di 

trasmettere ai tempi futuri tutta la straordinaria esperienza vissuta da lei con Dio, col suo sposo, col Figlio, 

in ogni istante. 

Vi affido, carissime amiche donne, una riflessione attenta e profonda per la settimana che inizia. Anche se 

vi trovate per alcuni giorni davanti a questa riflessione e a quelle precedenti, pensate che tante 

considerazioni ci rimangono sempre da fare. E se in certi momenti avete bisogno di capire Maria, entrate in 

dialogo con Lei e lasciate che parli al vostro cuore come una madre. 

Cercate di coinvolgere in qualcuna di queste riflessioni i vostri sposi, gli uomini che incontrate a lavoro, 

qualche amico col quale avete confidenza. Anche in ogni uomo c’è una vocazione straordinaria, diversa e 

per questo tutta e sempre da scoprire. 

E’ così bello ed entusiasmante non dare mai nulla per scontato della nostra vita e della nostra storia. 


