
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Quaresima:  

Un cammino attraverso gesti d’amore 

Dal vangelo di Marco (10,17-31)  
            Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro  e, gettandosi in 
ginocchio  davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita 
eterna? ». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu 
conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa 
testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre». 
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dall a mia giovinezza ». 
Allora Gesù, fissatolo , lo amò  e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va, vendi quello che hai e 
dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; poi vie ni e seguimi».  Ma egli, rattristatosi per quelle 
parole, se ne andò afflitto, poiché aveva molti ben i. 
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto difficilmente coloro che hanno 
ricchezze entreranno nel regno di Dio!». I discepoli rimasero stupefatti a queste sue parole; ma 
Gesù riprese: «Figlioli, com'è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi 
per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più sbigottiti, dicevano tra 
loro: «E chi mai si può salvare?». Ma Gesù, guardandoli, disse: «Impossibile presso gli uomini, ma 
non presso Dio! Perché tutto è possibile presso Dio». 
Pietro allora gli disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo segu ito ». Gesù gli 
rispose: «In verità vi dico: non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o 
padre o figli o campi a causa mia e a causa del vangelo, che non riceva già al presente cento 
volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e nel 
futuro la vita eterna. E molti dei primi saranno ul timi e gli ultimi i primi». 
 
Un gesto d’amore non corrisposto è un grave incidente di percorso. Può mettere in gioco tutta la nostra vita. Quando  

le circostanze chiamano ad amare; quando le necessità che vediamo attorno, ci invitano ad essere decisi e generosi; 

quando una prova diventa occasione di crescita, dobbiamo sempre ASCOLTARE. 

 

Nel cuore di quel tale che si presenta a Gesù c’è come in un forziere tutto l’amore che si possa immaginare. 

Gesù stesso gli manifesta questo amore di predilezione con un gesto speciale: Voltatosi, lo fissò e lo amò. 

Gli fa toccare con mano la bellezza del dono della propria vita per un ideale grande. 

Quel tale, io, tu o un altro, ha paura di aderire alla proposta più alta, alla prospettiva più ardita. A quella radicale 

decisione di amore che corrisponde all’Amore stesso di Gesù. 

 

Dio regala alla nostra vita tanti gesti di amore, ci fa sperimentare le sue attenzioni e tenerezze, condivide con le nostre 

povere persone esperienze di bontà e di perdono, non si stanca di invitarci a seguirlo, contando sulla nostra generosità 

così preziosa e utile. 

Nella nostra storia tutti questi momenti possono essere occasioni per realizzare la nostra felicità o possono diventare 

la tomba di ogni nostro entusiasmo perché abbiamo avuto paura di donarci a corpo perduto. 

Sono amori non corrisposti per mediocrità, per calcolo, per l’incertezza della prospettiva che ci aspetta. 

E diciamo di no. Non ci rimane se non la tristezza di chi si allontana afflitto  nel profondo del suo essere. L’amore non 

ci ha affascinato. Non ci siamo lasciati affascinare dall’amore. Perché le ricchezze, in questo caso, o altri miraggi hanno 

avuto un potere attraente più persuasivo. Anche se illusorio. 

 

Il gesto di amore di Gesù naufraga nel mare di un egoismo piccolo e meschino. 

Osserviamo con attenzione attorno e dentro di noi, perché non ci sfugga lo sguardo intenso del Signore, bruciante di 

amore, di promesse, di felicità e di gioia. E’ uno sguardo che se fissa toglie la quiete, mette scompiglio, ma apre ad una 

vita piena di significato e di presenze.  

Come è stata la vita di Gesù: senza tregua, per amore; senza risparmio, per donazione; senza premi, perché solamente 

gratuita. 

“Gesù avrò paura dei tuoi inviti esigenti? Se li fai arrivare al mio cuore significa che credi in me. Allora?”. 

 


