
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Coraggio! Non avere paura! 

 

Forse ti ho fatto perdere il passo o addirittura la strada con le mie riflessioni di questi giorni. 

Non temere.  Non ti avevo avvertito che volevo con voi camminare verso la Settimana Santa. 

Il percorso che porta fino a quei giorni è pieno di discussioni e di polemiche per Gesù. 

I suoi avversari molto volentieri lo “farebbero fuori”. E fanno di tutto per coglierlo in fallo e condannarlo. 

Forse non sai che quella era gente che usava le discussioni religiose per uccidere gli oppositori. 

 

Gesù non era contro nessuno, ma amava la verità e la viveva. Si metteva a fianco della gente semplice e 

smarrita e cercava di liberarla non soltanto dai peccati e dalle sofferenze, ma anche dalle angherie di chi, 

con la scusa della religione, la sfruttava e la rendeva schiava e impaurita. 

 

In questi giorni prima della settimana santa stiamo leggendo nella Parola di Dio diversi discorsi di Gesù che 

hanno lo scopo di aiutare le persone ad essere se stesse. Ma anche i suoi avversari ad abbandonare le loro 

ipocrisie, per ritrovare la genuinità della fede. Forse questo contesto rende difficili le riflessioni che ti sto 

proponendo. 

 

Credo che sia utile fare così: 

- Pensa alla sofferenza di Gesù che si sente minacciato continuamente e continuamente spiato in 

maniera falsa e subdola, perché è scomodo, perché smaschera ogni comportamento che non sia 

buono, sincero e generoso. 

- Pensa a Gesù che vede passare dentro il suo cuore tutto il bene che ha compiuto e oggi si sente di 

fatto solo nell’affrontare le difficoltà di un’opposizione immotivata, falsa e spesso piena di 

menzogna. 

- Pensa a Gesù che non torna indietro di un millimetro e va decisamente verso la città di 

Gerusalemme dove verrà condannato e ucciso. Il suo amore è molto più forte di ogni persecuzione. 

Gesù per te e per me è pronto a dare tutta la sua vita, fino all’ultima goccia di sangue. 

- Pensa a Gesù il quale ha capito  che non esiste amore se non c’è un dono totale della sua persona. 

 

Trai queste conseguenze: 

- Seguirò Gesù  seguendo la traccia appena indicata. 

- Mi lascerò prendere e commuovere dal suo amore. 

- Vorrò dedicare del tempo per iniziare a leggere lentamente, brano per brano, atteggiamento per 

atteggiamento il racconto della sua passione e morte. A iniziare dal tradimento di Giuda, passando 

per la sua cattura e percorrendo con Lui le fasi del processo “burla” al quale è stato sottoposto. 

- Seguirai poi le fasi della sua condanna, del cammino verso il Calvario, la crocifissione, la morte, 

la sepoltura. 

 

Ti troverai davanti al “tuo” Maestro in una narrazione che non può non colpirti, metterti domande, 

suscitare amore. Concluderai pregando: come senti, con parole tue, dal cuore, con gratitudine. 

 

Lavora e cammina con gioia e con fiducia! 

 


