
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

La consolazione scritta indelebile sulla fronte 

 

Fratello Caino, 

sapevi e sentivi nelle tue membra che la tentazione ti stava consumando il cuore. 

Lo stava corrodendo come un punteruolo rosso, 

che abbatte lentamente e inesorabilmente le palme maestose. 

Caino, fratello mio, 

tu vedevi attimo dopo attimo cavalcare furibonda l’invidia 

che travolgeva le tue difese e ti rubava dalle mani il controllo delle briglie. 

Caino, amico, 

                                                                Tu vedevi accovacciato alla tua porta, 

come un animale inferocito e affamato, 

il desiderio di una rivalsa, qualunque essa fosse. 

Ti sei perso in quella notte senza luna, trascinando tuo fratello Abele. 

E nel buio lo hai ucciso. Era scomodo come ogni persona giusta. 

Bisognava eliminarlo perché il tuo potere sulla terra restasse incontrastato. 

Mentre lui ti sembrava un usurpatore. 

La “Voce” ti ha scovato negli anfratti dei dirupi. 

Sempre la “Voce”, come una maledizione, come una persecuzione, 

come un attentato al tuo cuore duro e insensibile. 

“Dov’è tuo fratello?”. Una domanda di verità, che ti denuda, 

anche se tu, come tuo padre Adamo, cerchi di coprirti con le foglie di fico. 

Una domanda alla domanda. Un rantolo verso Chi ti incalza per liberarti: 

“Sono forse io il custode di mio fratello?”. 

“Andrai randagio per la terra!”. 

“Ma tutti mi cercheranno per uccidermi”. 

“Metterò sulla tua fronte il sigillo della tua violenza e della mia protezione. 

Chi colpirà Caino, sarà punito sette volte tanto e verrà raggiunto dalla maledizione!”. 

 

Meravigliosa e sconvolgente e drammatica consolazione di Avvento, lungo i tornanti della Storia della 

Salvezza. Il  primo peccato contro il fratello, il più vicino, il prossimo. Scende sull’umanità come una 

mannaia sul condannato a morte. 

Dove sta allora la CONSOLAZIONE? Nelle parole e nelle scelte di Dio. Mentre Caino si sente un braccato 

nella terra, un evaso pericoloso, Dio gli assicura la sua presenza e la sua protezione. Quel sigillo impresso 

sulla fronte è un infinito atto di amore.  

Dio ama la vita. Ogni vita. Anche quella del peccatore di peggiore razza. E niente permette a me di 

diventare giudice sommario del peccato altrui. 

Anche Caino è figlio del Suo progetto. Anche questo figlio macchiato di sangue ha diritto alla consolazione. 

Così pensa Dio. E nessuno può pensare diverso. Sminuirebbe la misteriosa forza della misericordia. 

Diffiderebbe della capacità esclusiva di Dio: Amare.  

E Caino si sente amato. Farà parte di quella interminabile catena genealogica nelle quale c’è un posto per 

Davide e per Giuseppe, sposo di Maria dalla quale nacque Gesù. 

Non vi sembra incredibile tutto questo? Non lo considerate un avvenimento che blinda, come dentro una 

fortezza invincibile, la certezza dell’amore di Dio per noi? 

CONSOLARE significa oggi, non esitare a credere nell’Amore. Significa che, la mia vita è sempre affidabile a 

Dio. Anche quando la butterei volentieri via perché mi fa schifo. 

Signore, devo davvero credere che tu mi ami in questo modo e in tale misura? Non conosco fino in fondo la 

grandezza dei miei peccati. Ma vengo a conoscere che la tua CONSOLAZIONE non ha grandezza. E’ senza 

grandezza, senza misura, senza limiti, senza pentimenti. Nemmeno quando meriterei di essere “scaricato” 

per indegnità, come diciamo noi, tuoi figli, che di te possiamo aver capito TUTTO, ma mai fino in fondo 

l’AMORE consolante. Signore, per te ogni figlio è dentro il tuo fuoco di amore anche quando “uccide”. 


