
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

              UNGUENTO PER IL CUORE 

              Un cuor solo e un’anima sola  

Dagli Atti degli Apostoli (4, 32-37) 

32323232La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un’anima solaun cuore solo e un’anima solaun cuore solo e un’anima solaun cuore solo e un’anima sola e nessuno 
considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comuneloro tutto era comuneloro tutto era comuneloro tutto era comune.  
33333333Con  grande forzagrande forzagrande forzagrande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesùgli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesùgli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesùgli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano 
di grande favore.  
34343434Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, 
portavano il ricavato di ciò che era stato venduto 35353535e lo deponevano ai piedi degli apostoli; poi veniva veniva veniva veniva 
distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno.distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno.distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno.distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno.  
36363636Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Bàrnaba, che significa “figlio dell’esortazione”, un levìta 
originario di Cipro, 37373737padrone di un campo, lo vendette e ne consegnò il ricavato deponendolo ai piedi 
degli apostoli. 
 

Ecco i primi frutti della Pasqua. 

Essere un cuor solo e un’anima sola. 

Dove? In ogni ambiente e situazione: a casa, nel lavoro, nel rapporto di coppia, nei rapporti educativi. 

Soprattutto nelle comunità cristiane che sono per definizione il luogo della fraternità. 

Cosa significa? Accoglienza, accettazione, rispetto, comunione di obiettivi, messa in comune di questi 

obiettivi, apprezzamento reciproco, esclusione di individualismi personali e di gruppo, assenza di 

privilegi e di gruppi privilegiati, perdono, attenzione a non creare emarginazioni di alcun tipo, 

premura vera e autentica per i poveri, sensibilità alle povertà NON materiali che creiamo ogni giorno 

chiacchierando, denigrando, distruggendo, mentendo. 

Avviene così? O che cosa avviene? 

 

Dare testimonianza di Gesù Risorto con forza. 

Non significa con la voce forte, con il tono più alto, con lo stile più arrogante. Ma piuttosto col 

maggiore coraggio possibile anche davanti alle difficoltà, senza paura di essere derisi e scartati per il 

Signore. Vuol dire pagare il prezzo della propria fede, anche negli ambienti consueti e più vicini. 

Vuol dire avere la franchezza della fede professata e soprattutto vissuta. 

 

Per questo stile di vita godevano grande favore. 

Non significa l’applauso facile, su ordinazione. Non è populismo di bassa lega. Vuol dire entrare 

talmente nel cuore della gente da sconvolgerlo per uno stile di vita “diverso”, a volte 

incomprensibile, ma sempre esemplare e bello. Perché la gente si allontana? Per il nostro piattume, 

per la mediocrità che sperimenta, per la muffa che annusa, per la poca  credibilità che tocca con 

mano. Finché non prenderemo coscienza di questo ogni agitazione sarà vana e ridicola. 

 

Dividevano i beni. 

E’ detestabile una carità che non mi compromette, che non mi costa, che è costruita all’insegna 

dell’”Armiamoci e partite”. Non è credibile una carità che esorta gli altri e non porta nulla di mio, non 

sporco, superfluo, da gettare. Qualcosa di buono, di valoroso che destino agli altri sentendo il 

sacrificio della rinuncia. Una carità che non mi vede in prima linea nel dare, nell’ascoltare, 

nell’accogliere, nel non emarginare, possiamo tenercela nella nostra cassaforte. Si tratta di 

cartastraccia. 

 

Signore, come è bella la prima comunità pasquale. Ma come è diversa dalla nostra e dalle nostre la 

prima comunità pasquale. E’ un richiamo continuo. E’ un esame di coscienza incalzante. Gesù, aiutaci 

a non cacciare via questi pensieri dicendo: “Sono polemici. Non ci riguardano. Sono inopportuni. Noi 

siamo altro”. Metti in noi la tristezza per le nostre meschinità, l’inquietudine per le nostre 

contraddizioni, la vergogna per le bugie che ci raccontiamo. Fuori della tua pasqua costruita lungo il 

cammino della Croce, non esiste una vera e autentica comunità di tuoi discepoli.  


