
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

              UNGUENTO PER IL CUORE 

              Il coraggio di annunciare la Risurrezione del Signore  

Dagli Atti degli Apostoli 5, 17-26 

In quei giorni, 17si levò il sommo sacerdote con tutti quelli della sua parte, cioè la setta dei sadducèi, pieni di 
gelosia, 18e, presi gli apostoli, li gettarono nella prigione pubblica.  
19Ma, durante la notte, un angelo del Signore aprì le porte del carcere, li condusse fuori e disse: 
20«Andate e proclamate al popolo, nel tempio, tutte queste parole di vita». 21Udito questo, entrarono nel 
tempio sul far del giorno e si misero a insegnare.  
Quando arrivò il sommo sacerdote con quelli della sua parte, convocarono il sinedrio, cioè tutto il senato dei 
figli d’Israele; mandarono quindi a prelevare gli apostoli nella prigione. 22Ma gli inservienti, giunti sul posto, 
non li trovarono nel carcere e tornarono a riferire: 23«Abbiamo trovato la prigione scrupolosamente sbarrata 
e le guardie che stavano davanti alle porte, ma, quando abbiamo aperto, non vi abbiamo trovato nessuno». 
24Udite queste parole, il comandante delle guardie del tempio e i capi dei sacerdoti si domandavano perplessi 
a loro riguardo che cosa fosse successo. 25In quel momento arrivò un tale a riferire loro: «Ecco, gli uomini 
che avete messo in carcere si trovano nel tempio a insegnare al popolo».  
26Allora il comandante uscì con gli inservienti e li condusse via, ma senza violenza, per timore di essere 
lapidati dal popolo. 
 
Quando l’amore per il Vangelo e per Gesù prende piede nel cuore di un discepolo, cioè di un amico del 

Signore, nessuna forza umana può diventare un ostacolo per raccontare a tutti l’esperienza vissuta e il 

fuoco che si sperimenta nel cuore. Questa esperienza caratterizza gli undici che hanno toccato con mano la 

rivoluzione interiore successiva all’incontro con Gesù. 

Che cosa deve avvenire? 

Incontrare il Signore. Se Lui non entra a pieno titolo nella mia vita non ci sarà mai l’inizio di un amore. 

Lasciarsi coinvolgere nel suo modo di pensare e di vivere. Finché Gesù sarà una bella storia o una teoria 

affascinante, la mia vita resterà sempre la stessa. Ma se mi lascio prendere nell’anima, nel cuore, nei 

sentimenti, nelle parole, nei gesti, nel corpo da Lui allora inizia un’avventura che ha dell’incredibile. Un po’ 

alla volta la mia vita prende un altro andamento. Uno stile imprevisto. Una lucentezza irresistibile.  

Così è avvenuto ai santi e ad ogni persona buona e semplice che ha scelto di vivere come Lui.  

Così è avvenuto soprattutto ai discepoli diretti del Signore. 

Permettere che sia il Suo Spirito a condurci. Se decido di essere dalla parte di Gesù, lo Spirito Santo si 

“accasa” nel mio cuore e lentamente lo trasforma. Lo fa diventare “mite e umile”. Lo rende forte e 

coraggioso. Lo inonda di generosità e di apertura agli altri. Lo costruisce nella verità. Lo incendia di amore. 

Gesù diventa tutt’uno con la persona che si lascia forgiare dall’arte creatrice dello Spirito di Gesù Risorto. 

 

Dopo questo cammino o mentre questo cammino continua incessantemente: 

posso essere gettato in prigione. Mi può capitare qualsiasi cosa, anche dolorosa, e io rimango fedele. 

La prova può venire anche dai fratelli nella fede, perché la gelosia può annidarsi nel cuore di ciascuno. 

Anche di chi crede. Anzi in quei casi diventa più dura, crudele e inflessibile. Lo vediamo spesso nelle nostre 

comunità. Niente è più distruttivo della gelosia “nel nome del Signore”. Qualsiasi strumento diventa lecito 

per “far fuori” l’avversario. E’ terribile! 

Però c’è sempre un angelo che apre le porte e ci fa uscire, con grande stupore di chi è accanito contro un 

modo di vivere appena appena fedele a quello di Gesù. Se avveleniamo i rapporti soltanto perché una 

persona può oscurarci e infastidirci, siamo pronti a “imprigionarla” e il Signore è pronto a “liberarla”. 

Nonostante le persecuzioni non si diventa prudenti. Si continua a raccontare il Signore. Chi ama davvero 

Gesù non è intimorito da nulla. Nel più totale disarmo, rimane sempre forte del dono della Parola, cioè 

della Presenza del Signore. Tanto basta per non scoraggiarsi e lasciarsi ancora mettere in prigione. Con la 

differenza che, questa seconda volta, occorre farlo con circospezione perché nel frattempo la gente ha 

imparato a conoscere Gesù nella nostra vita. E a non vederlo dove prevale il prestigio personale. 

 

Cosa devo aggiungere? Soltanto una parola di fortezza per chi soffre qualcosa per il nome del Signore. 


