
 RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

Alla scuola dell’evangelista Marco 

 

Oggi è la festa di San Marco, autore del secondo Vangelo. 

Un Vangelo fresco, pensato come una narrazione, breve ma intensa. 

C’è nel racconto la passione per Gesù che Marco ha imparato da Paolo mentre lo accompagnava lungo i 

viaggi in mezzo ai pagani. 

Soprattutto c’è la traccia evidente dell’esperienza di Pietro. 

Marco deve avere sentito dalla viva voce di Simon Pietro tutto ciò che l’Apostolo aveva vissuto nella sua 

consuetudine di vita con Gesù. 

Nessuno come Marco ci racconta la contraddizione di Pietro: le sue  intemperanze, la sua impulsività, il 

rinnegamento. 

Nessuno come Marco ci racconta le straordinarie qualità di Pietro: la sua passione per il Signore, la 

decisione di stare con Lui a qualsiasi costo, la capacità di riconoscere i propri sbagli e di pentirsi. 

 

Marco è veramente un testimone diretto: 

per questo motivo quando racconta aggiunge tanti particolari alla sua narrazione. Tutti importanti. Tutti 

pensati e richiamati alla memoria dal cuore dei ricordi. 

 

E’ il Vangelo adatto a chi inizia a conoscere Gesù. 

Ma anche il Vangelo per chi vuole riscaldare il ricordo vivo di Gesù nella sua vita. 

 

Cosa posso suggerire a tutti noi, pensando a San Marco? 

Iniziamo a leggere il suo Vangelo. Non un brano soltanto ma tutto. 

Un po’ alla volta, ogni giorno. 

Assaporando l’ambiente nel quale lui colloca gli avvenimenti. 

Esaminando e cercando di comprendere chi sono i protagonisti, cosa provano, cosa dicono, cosa fanno. 

Entrando ogni giorno nel vivo di quegli avvenimenti, anche noi, da protagonisti. 

 

Le domande possono essere queste: 

Dove avviene il fatto? 

Che cosa dice il racconto? 

Chi entra in scena con parole, gesti, atteggiamenti, risposte, resistenze? 

Chi sono io nella scena? 

Come mi guarda Gesù? 

Come guardo Gesù? 

Come parlargli e cosa dirgli? 

Come pregarlo mettendo in  gioco la mia persona che lo sta incontrando? 

 

Credetemi: cambierà il nostro cuore. Diventeremo più amici di Gesù. Saremo più pronti ad amarlo e a 

seguirlo. 

Ma non smettiamo. Piuttosto andiamo avanti nell’esperienza. 

Sono certo: è il Signore che ci sta suggerendo di iniziare questa strada. 

Marco ci farà da compagno di viaggio, lui che aveva imparato da Paolo ad andare dappertutto per 

raccontare il Signore. 


