
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Il Signore dell’armonia 

 
Signore, mi fermo davanti a te in preghiera. Ripenso ai tuoi passi infaticabili e continui E mi domando: “Come facevi a resistere ad una fatica così diuturna?”. 

Poi apro il Vangelo e scopro che c’è un segreto semplice. Tu sapevi trovare il tempo del riposo e lo condividevi con i tuoi amici. 

Conoscevi soprattutto il riposo della preghiera. Notti intere a parlare con il Padre tuo di te, delle persone che avevi scelto, della gente che incontravi, dei bisogni di tutti. 

Intrattenevi con tuo Padre un dialogo sereno e amoroso. Io non riesco nemmeno ad immaginarlo. Se ne vedevano i frutti, quando venivano a cercarti nei luoghi del tuo silenzio. 

Ti trovavano luminoso, pronto ad un nuovo giorno, pieno di gioia e di pace. Anche a me tu insegni i tempi di riposo. Tu sai quanto sia fragile e come anche un piccolo abuso del tempo, 

scateni in me sonnolenza, nervosismo, irrequietezza, disattenzione. Insegnami, Signore, a riposare ogni giorno, con cura e ordine. 

Ho bisogno del sonno come dell’aria che respiro. Altrimenti non sono più quello che tu vuoi, ma una piccola larva che si dimena. 

Insegnami il riposo della preghiera: distesa, senza altri pensieri, affettuosa. Potrò anche addormentarmi mentre prego. Ma sono comunque con Te, e questo mi basta.  

Signore Gesù, tu sei vissuto godendo della generosità degli altri: di chi ti invitava a pranzo, 

di chi ti ospitava nella sua casa, di chi voleva manifestarti nella convivialità la gratitudine. 

Sempre sobrio, anche se capace di festa. Sempre gioioso anche se misurato  e austero. 

Gradivi le attenzioni di chi ti assicurava le abluzioni prima dei pasti, 

di chi ti faceva trovare tutto pronto e in ordine. 

Eri contento della semplicità dignitosa e bella dei tuoi ospiti e dei tuoi commensali. 

Hai voluto concludere la tua esperienza di amore con i dodici in una cena. 

Noi la chiamiamo “l’ultima”. In realtà è stata la prima di infinite altre, 

che anche oggi condividiamo nutrendoci del tuo corpo e del tuo sangue. 

In quella notte del giovedì prima della passione, 

hai parlato dal cuore, hai manifestato i tuoi affetti, le paure, i dolori per i tradimenti. 

Hai invocato l’unità tra di noi. Come è possibile partecipare alla tua cena e non amarci? 

Insegnami, Signore il linguaggio della convivialità quotidiana riconoscente e gratuita. 

Non avvenga mai che, mentre io esagero col cibo o spreco il cibo, altri muoiano per la sua mancanza. 

Signore, sei stato infaticabile. Pellegrino di ogni strada della Palestina. Dalla mattina alla sera. 

Con le soste obbligate. Hai conosciuto anche la stanchezza benefica di chi molto cammina. 

Ti bastava un cuscino scomodo per prendere sonno profondo durante una tempesta nel Lago. 

Ti sei tanto stancato, rimanendo sempre infaticabile. L’amore mette le ali al corpo e lo rende docile e pronto. 

Anche il corpo ha bisogno di amore e ha le sue leggi: la freschezza, il riposo, la resistenza. Tu sei stato l’armonia di tutta la tua persona. 

Temperante, e capace di dominare ogni tua risorsa. Perché tu sei l’armonia. 

Tu, Signore Gesù, insegnami a mettere ordine nella mia vita e nella mia persona perché possa essere sempre l’immagine e la somiglianza felice di Te,  

uomo inimitabile, fratello esemplare, amante della Vita. 

Don Mario Simula 



  


