
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

La consolazione della visione 

 

Mosè salvato dalle acque, portami con te sul monte. Voglio vedere il roveto che è tutto una fiamma di 
fuoco eppure non si consuma. Voglio venire con te per vedere questa grande visione. Tu vuoi mettere gli 
occhi sul miracolo. Voglio esserci. Con te che sei uomo della rivelazione, che sei amico di Dio. Voglio venire 
con te che sei fuggiasco e disperato e col cuore in guerra ti imbatti nella fornace incandescente del Signore 

“sconosciuto”. Sento che ti chiama. Per nome, come fa sempre Dio quando vuole sottolineare una 
predilezione: “Mosè, Mosè”. Non pretendo che chiami anche me. Tuttavia, tienimi accanto a te, come un 

inserviente, come uno che porta la tua bisaccia e il tuo bastone. 
Assieme a te posso, tuttavia, dire: “Eccomi!”. Ci sono anch’io, Signore, bramoso del tuo amore e disperato 

in cerca di consolazione. 
E’ tremenda e affascinante la tua voce, Signore. Non la conoscevo ancora così da vicino, con le mie 

orecchie. E’ una melodia e un tuono irresistibile. 
“Non avvicinarti”. Mose, sono qui. Se non ti puoi avvicinare tu, come oso io profanare la distanza che mi 

separa dal mio Dio? Vicino, vicino a noi ammettiamo le persone che accogliamo nella nostra intimità. Ma 
io come posso dire di essere intimo al mio Dio? 

Mosè, tu conosci Dio e rimani, stupito e “amante a distanza” del Signore. Non perché lo senti ostile o 
lontano, ma perché in te c’è il santo timore del Signore che ti fa essere umile, dimesso e fiducioso. 

“Togliti i calzari dai piedi, perché la terra che calpesti è terra santa!”. Mosè, fortezza di Dio, braccio di Dio 
disteso, devi compiere il gesto di adorazione più pieno. Davanti a Dio sei soltanto un povero schiavo. 

Amato, tuttavia. E scelto, nonostante le tue debolezze. Ma se non sei degno tu, come faccio io a restare su 
questo brandello di terra incandescente, percorsa dal magma folgorante della potenza del Signore? 

Anch’io, Mosè, toglierò i calzari. 
“Io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe”. Ecco raccontata in quattro parole tutta la 
storia della nostra salvezza, della mia salvezza. I tuoi padri, Mosè, sono anche i miei padri nella fede. Lo 

stesso Dio è davanti a me, accecante di fulgore, e affascinante di bellezza. 
Tu, Mosè ti copri la faccia con il mantello perché hai paura di guardare Iddio. Era scritto che chi vede il 
Volto di Dio avrebbe incontrato la morte. Tu ti copri la faccia. Io vorrei scomparire davanti al Volto del 

Signore. Tante volte non l’ho riconosciuto, anche se si è fatto vedere. Tante volte l’ho profanato, anche se 
era unicamente Volto di Amore, Volto di consolazione, Volto di misericordia. 

 
Così inizia l’estasiante narrazione dell’incontro di Mosè con Dio. E noi siamo dentro quel triangolo di cielo e 

di terra nel quale il Liberatore si manifesta. Avvento è un cammino a volte oscuro, impervio e ostile verso il 

Signore. Altre volte è una strada di Luce, anche se la Luce si vede soltanto all’orizzonte. Dio, oggi, nella mia 

vita. Consolazione e Presenza, Parola e Segno, Chiamata e Fuoco. 

Hai paura di un confronto così ravvicinato col Signore? Può crearti disagio e trepidazione, come il primo 

incontro con la persona che ti ha dichiarato il suo amore, ma solo a voce e per messaggi. Oggi la incontri. 

Come è vista a un metro? Come sarà la sua voce, misurata sulla vicinanza? Come sarà il suo profumo? Con 

quale intensità mi guarderanno i suoi occhi? Arrossirò? Sarò capace di balbettare anche solo una parola? E 

se dovesse sfiorarmi con la mano? 

L’incontro con Dio! Se ci trovasse così semplici, così trepidanti, così impazienti per amore, così sorpresi e in 

attesa di sorprese, così nuovi, sarebbe Avvento di Consolazione. 

Voglio pensare per un momento al Dio del Roveto e al Bambino di Betlemme: mi vengono le vertigini. 

Non capisco più niente. E’ l’avvento della Consolazione. 

Dio che irrompe, nel più profondo silenzio dentro la mia storia e la destabilizza d’amore. Brucia mediocrità 

ed esitazioni. 

Con Mosè vivo sentimenti di avvicinamento lentissimo e sovrumano. 

Con l’Avvento sono preso dal vortice di un  Amore che è già Presente e che devo soltanto ritrovare, rivivere, 

riassaporare, ricontemplare, respirare di nuovo, toccare con le mie mani. 

 

Chiedo a me e a voi di fare spazio al Silenzio del Sinai, in questa giornata. Un momento di contemplazione ci 

restituisce a noi stessi e ci fa ritrovare la vita. 

Libera la gioia di vedere il Volto di Dio e attenua la paura della sua fiamma. Agli altri offriamo questa grazia.   


