
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Dialogo tra sordi 

 

Non voglio dire che ho ceduto le armi. 

Talvolta mi sembra di farlo. E definitivamente, dopo innumerevoli tentativi. 

Il problema è semplice. Mi nasce dalla parole buone che usiamo abitualmente nel nostro linguaggio 

corrente. Parole edificanti. Qualcuno rischia addirittura di crederci. 

 

Prima parola: amore. Dobbiamo amarci. L’amore fa una comunità. L’amore costruisce una famiglia. E 

citiamo sempre il meraviglioso capitolo 13 della 1 Lettera ai Corinzi di S. Paolo. E continuiamo citando i 

capitoli del commosso testamento di Gesù ai suoi discepoli alla vigilia della morte e che l’evangelista 

Giovanni ci riporta nei capitoli 14-17 del suo Vangelo. Poi ti guardi attorno e dici: Cicerone e Seneca 

avevano uno stile di amicizia, loro pagani, migliore del nostro. Poi rifletti e noti: non ci si incontra senza 

sparlare; non si offre un servizio senza voler escludere qualcuno; non si può avere un compito senza dover 

mettere in cattiva luce chi l’ha rivestito prima. E’ una stupenda parola l’amore! 

Seconda parola: comunità. Si è talmente convinti nell’elogiarla da diventare stucchevoli. E’, talvolta, come 

un “tormentone estivo”. Poi hai la sfortuna di andare a fondo e comprendi. La comunità è “quelli che voglio 

io”. E’ “quelli che non mi fanno ombra”. E’ “quelli che non dissentono, ma obbediscono”. E’ “quelli che 

stanno al gioco, anche se è pesante”. E’ “quelli che sono benvenuti nel club o in greffa”, se piace di più. E’ 

“quelli che hanno messo su una bancarella di chili di comunità a prezzi stracciati”. E’ una stupenda parola la 

comunità! 

 

Terza parola: appartenenza. Parola strana perché non è univoca. Vuol dire tante cose. Appartenenza a me. 

Appartenenza al mio gruppo. Appartenenza alla mia organizzazione conviviale. Appartenenza ai pochi 

intimi e fidati. Appartenenza ai locali di una parrocchia. Appartenenza. Appartenenza. E gli altri a chi 

appartengono? Alla strada? Ai bassifondi della stima e della considerazione? Ai lavori umili? A quando me 

ne ricordo, se me ne ricordo? E’ una stupenda parola l’appartenenza! 

 

Quarta parola: collaborazione. Se non scocci, se non pensi, se non ardisci contraddire, se stai alle scelte dei 

“competenti”. Cosa vuoi collaborare: hai già dato abbastanza fastidio! Se non fai fare brutta figura al capo. 

Se accetti gli ordini di scuderia. Se voti quelli che ti suggeriamo. Se collabori a mettere gli altri in minoranza, 

così teniamo in pugno decisioni e scelte. Sì, è veramente una stupenda parola la collaborazione! 

 

Signore, non capisco dove sono capitato. Forse ho sbagliato Chiesa. A volte penso che tu ne abbia voluto 

un’altra. Eppure è proprio quella “una, santa, cattolica, apostolica”! Allora? 

Forse hai sbagliato chiamando noi! Eppure hai chiamato noi. 

Probabilmente stiamo sbagliando noi a contrabbandare come Tua Chiesa questo “mostricciatolo”, 

fastidioso ai lontani, invivibile ai “povericristi” che arrancano e ci lasciano le penne! 

Signore, aiutaci a riconoscere la Chiesa che vuoi tu. Non la troviamo nel catechismo, ben definita, senza 

manco una virgola sbagliata. E’ appesa con te sulla croce. La vedo. Sta scaturendo come una sorgente di 

acqua viva dal tuo costato squarciato. 

Signore, cosa penserà qualcuno, un po’ lontano dall’odore delle candele e dal profumo dell’incenso, dovesse 

leggere questa pagina? Dirà: che esagerazione. Ma questo dà scandalo. 

Tu, che ci conosci, che sai tutto, che guardi dentro e fuori di noi, patisci tutto questo scandalo o stai 

soffrendo per questa Chiesa “sempre casta”, ma talvolta “meretrice”? 


