
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Preghiera per chi sperimenta il peccato 

 
Signore, 
lo so e lo sperimento che sono per te l’Amato. 
Sono prezioso ai tuoi occhi come nessun’ altra creatura esistente. 
Sono infinitamente più della terra, delle montagne, delle acque, dei fiori, delle piante. 
Sono impareggiabilmente più di ogni animale vivente. 
Mi hai plasmato poco meno degli angeli. 
Di gloria e di onore mi hai coronato. 
Perché sono tuo Figlio, l’Amato del tuo cuore. 
Più volte mi chiedo sorpreso: “Chi sono io perché te ne curi? Perché ti sto a cuore in questo modo?”. 
Sono l’Amato. Nient’altro che l’Amato. E tu non puoi che amarmi. 
 
Quando mi fermo nei silenzi della mia anima, 
mi assale un dolore profondo. Non disperato. Ma incisivo, persistente. Intimo. 
Se tu mi ami a tal punto. Se io sono l’Amato, perché in momenti stanchi e frequenti, 
mi dimentico di te e sono distratto e smemorato? 
Come se perdessi la memoria della mia identità di figlio, quella che hai impressa in tutta la mia persona? 
Ti smarrisco e brancolo nel buio e nella paura. 
Mi sembra che sia tu a tradirmi. 
E invece sono io che scappo da te e mi dimentico che, col tuo amore,  
mi chiami ad amarti sopra ogni cosa e sopra ogni altro. 
Mi dibatto come chi ha perso l’orientamento, 
corro da ogni parte cercando di sfuggire dal tuo sguardo tenerissimo. 
 
Quante volte mi sono buttato a terra davanti a te per rivolgerti domande insolenti, 
secondo il mio modo di pensare, provocatorie o almeno senza speranza. 
Mentre tu guardavi dolce l‘Amato 
e non osavi sfiorami per paura delle mie reazioni ribelli. 
Forse di quella carezza avevo bisogno e tu lo sapevi, 
ma aspettavi paziente e amoroso che alzassi a te i miei occhi, 
rossi di lacrime e annebbiati. 
Aspettavi che il mio cuore provasse battiti e desideri per te. 
Non hai mai forzato la mia risposta. 
Non hai mai accorciato i miei tempi. 
Non hai mai giudicato e tanto meno disprezzato le mie infedeltà. 
 
Tu lo sai, Signore, che sono fatto di terra 
E tante volte riprendo a rotolarmi nella terra. 
E mi rialzi, mi lavi, mi curi, mi ungi il capo e il corpo 
e mi riconsacri l’Amato, senza pentimenti del tuo cuore di Babbo. 
 
Quando verrà il giorno che aspetto come le sentinelle l’aurora, 
che desidero come l’assetato in cerca d’acqua, 
che cerco come il cieco bramoso di luce? 
Quando sentirò il cuore sussultare e battere forte ai segnali del tuo passo, 
alle fragranze del tuo profumo, alla delicata ebbrezza delle tue carezze? 
 
Sono troppo inaffidabile, Signore. 
Un giorno ti dico: “Ti amo!”. 
Il giorno dopo ti dico: “Non so chi sia!”. 
Tu, Signore, mio tutto, 
mia passione amorosa, 
mio scopo, attesa del mio desiderio. 
Tu mio paradiso, mio abbraccio ultimo e definitivo, insolubile, eterno. 
Tu amante fino a farti mio fratello nel tuo Figlio. 
Bisognoso di me, per amore di me, perché sai che non posso essere senza di te. 
Stringimi, lasciandomi libero di amarti solo per amore, mai per forza o per paura. Perché sono l’Amato.  


