
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

Gesù, pastore buono, per tutti 

 

Atti degli Apostoli (11,1-18) 
 
In quei giorni, 1gli apostoli e i fratelli che stavano in Giudea vennero a sapere che anche 
i pagani avevano accolto la parola di Dio. 2E, quando Pietro salì a Gerusalemme, i 
fedeli circoncisi lo rimproveravano 3dicendo: «Sei entrato in casa di uomini non circoncisi 
e hai mangiato insieme con loro!». 
4Allora Pietro cominciò a raccontare loro, con ordine, dicendo: 5«Mi trovavo in preghiera 
nella città di Giaffa e in estasi ebbi una visione: un oggetto che scendeva dal cielo, simile 
a una grande tovaglia, calata per i quattro capi, e che giunse fino a me. 6Fissandola con 
attenzione, osservai e vidi in essa quadrupedi della terra, fiere, rettili e uccelli del cielo. 
7Sentii anche una voce che mi diceva: "Coraggio, Pietro, uccidi e mangia!". Io dissi: "Non 
sia mai, Signore, perché nulla di profano o di impuro è mai entrato nella mia bocca". 
9Nuovamente la voce dal cielo riprese: "Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo 
profano". 10Questo accadde per tre volte e poi tutto fu tirato su di nuovo nel cielo. 11Ed 
ecco, in quell'istante, tre uomini si presentarono alla casa dove eravamo, mandati da 
Cesarèa a cercarmi. 12Lo Spirito mi disse di andare con loro senza esitare. Vennero 
con me anche questi sei fratelli ed entrammo in casa di quell'uomo. 13Egli ci raccontò 
come avesse visto l'angelo presentarsi in casa sua e dirgli: 14"Manda qualcuno a Giaffa e 
fa' venire Simone, detto Pietro; egli ti dirà cose per le quali sarai salvato tu con tutta la 
tua famiglia". 15Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo 
discese su di loro, come in principio era disceso su di noi. 16Mi ricordai allora di 
quella parola del Signore che diceva: "Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete 
battezzati in Spirito Santo". 17Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha 
dato a noi, per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre 
impedimento a Dio?». 
18All'udire questo si calmarono e cominciarono a glorificare Dio dicendo: «Dunque 
anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano perché abbiano la vita!». 

 

Dio vuole salvare ogni uomo. Non solo “i nostri”, quelli della nostra parte. La visione che Pietro racconta ha 

questo significato: Gesù è venuto per amore, non soltanto del popolo degli ebrei, ma anche per amore dei 

pagani, di tutti quelli, cioè, che non hanno mai sentito parlare di Gesù di Nazareth. 

Il cuore di Dio è di tutti, ospita tutti, ama tutti, ha spazio per tutti, si dona per tutti. 

Il segno di questa scelta di Dio, Padre di ogni uomo, è la discesa dello Spirito Santo anche su coloro che, 

soltanto per ultimi, arrivano a credere in Gesù. Gli uomini e le donne dell’ultima ora trovano posto nell’amore 

di Dio come tutti gli altri. 

Se Dio pensa e fa così, chi sono io per escludere, fare distinzioni, allontanare alcuni? Come il Padre Dio, anche 

io amerò ogni uomo, avrò rispetto per ogni uomo, qualunque sia la sua fede e la sua vita. 

Sono chiamato ad avere questo atteggiamento in ogni occasione e in ogni ambiente. Anche a casa posso fare 

parzialità. Anche nel lavoro posso mettere all’angolo qualcuno. Anche negli ambienti più diversi posso mettere 

a tacere i segni della nostra fede, per un falso e ipocrita rispetto di chi la pensa diversamente. Soprattutto 

quando non ce lo chiede nemmeno il fratello o la sorella di un’altra fede. A volte ad essere intolleranti sono 

proprio quelli che appartengono alla tradizione cristiana. 

Il Libro degli Atti è straordinario nella sua apertura e nel rispetto verso ogni persona. E proprio attraverso 

questo stile di vita, ci manifesta la credibilità del messaggio di Gesù. 

Mi direte: “Che argomento difficile!”. Io dico: “Che argomento urgente e come richiede tutto il coraggio di chi 

crede e non si vergogna della sua fede, ma la testimonia e l’annuncia con tolleranza e con mitezza”. 

 

 


