
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

La gioia della consolazione  

 

Baruch messaggero di gioia e di luce. Quanto sei prezioso per i nostri occhi stanchi che rischiano di dormire 

mentre attendono il Signore. La vita ci stanca e ci stancano le prove e i peccati e le solitudini e gli 

abbandoni.  

Tu ci inviti a guardare in cielo “le stelle che brillano dalle loro vedette e gioiscono e splendono di festa per 

colui che le ha create”. 

Tu, Baruch, in nome di Dio, ci rincuori: “Coraggio, popolo mio. Hai dimenticato colui che ti ha allevato, il 

Dio eterno, hai afflitto colei che ti ha nutrito”. Ci ricordi che la lontananza di Dio da noi è in realtà la 

nostra lontananza da Lui: abbiamo fatto ogni scelta cattiva e abbiamo perso la strada. 

Ci inviti alla preghiera: “Coraggio, figli miei, gridate a Dio ed egli vi libererà. Dio vi condurrà nella vostra 

terra, la grande, la bella, la santa Gerusalemme, con letizia e gioia, per sempre. Vi siete allontanati da Lui 

con tanta leggerezza. Ritornate a Lui con entusiasmo e passione. Dio che ti ha chiamato per nome, ti 

consolerà. Deponi la veste del lutto e del pianto, rivestiti dello splendore della gloria che ti viene da Dio 

per sempre. 

La tua esortazione è colma di fiducia e di speranza e dà radici alla consolazione: “Sorgi, sta’ in piedi. Dio ti 

spianerà la strada perché possa camminare sicuro sotto la gloria di Dio. Ogni albero odoroso profumerà il 

tuo cammino e le selve ti faranno ombra. Dio ti condurrà con gioia alla luce del suo Volto. Ti 

accompagnerà con la misericordia”. 

 

Riusciamo ad intravedere all’orizzonte la Luce del Signore che viene? 

Noi abbiamo percorso ogni strada impossibile: sbagliata, fuori orientamento, scoscesa, pericolosa, 

accidentata. Abbiamo voluto sperimentare tutto: la “nostra” libertà, le nostre brame, le nostre strategie di 

potere, le nostre prese di posizione, le nostre rivincite, i nostri dispetti, le nostre menzogne, le idolatrie più 

avvilenti e limitanti, la schiavitù dei nostri punti di vista, il godimento per il male degli altri, il possesso delle 

persone, la distruzione degli avversari immaginati. Un mare di male. Forse ci nuotiamo ancora dentro e ci 

crediamo in ferie. 

Il profeta Baruch ci fa brillare davanti agli occhi un’altra vita, un’altra strada, un’altra speranza, un’altra 

luce, una gioia diversa, una consolazione appagante e profonda. 

 

Ultimi attimi dell’Avvento. State svegli, ci dice Gesù. Lo siamo stati? Cerchiamo di esserlo. Amate il bene. Lo 

abbiamo amato? Amiamolo. Vivete nella gioia. L’abbiamo scoperta e vissuta? Scopriamola e viviamola. Non 

affannatevi. Ci siamo affannati fino all’abbattimento del cuore? Non affanniamoci e facciamo vincere la 

speranza. Guardate il mio volto e sarete raggianti. Abbiamo guardato nella preghiera il Volto del Signore? 

Guardiamolo. Chi sfama, veste, soccorre, consiglia, visita, perdona fa queste cose a me, dice Gesù. Le 

abbiamo fatte? Facciamole. 

 

Pochi giorni di Avvento. Non per dire: sono volati inutilmente, senza manco accorgermene. Non per dire: 

non mi hanno dato niente, non mi hanno detto niente. 

Pochi giorni per entrare nella notte dei pastori che nemmeno immaginano la sorpresa che li attende. Per 

unirci al viaggio, iniziato ormai da mesi, dei Magi cercatori sinceri di Dio e del suo Messia, bambino. Per 

unirci a Maria e Giuseppe affannati per il viaggio che li porterà a Gerusalemme per il censimento, mentre la 

Madre ha il grembo di un parto imminente. Per unirci a quest’uomo e a questa donna di Dio mentre tutti 

rifiutano loro un seppur minimo alloggio. L’amore, la gioia, il cuore buono prendano il sopravvento. Non 

avremo nulla tra le mani, ma tanto dolore sì; non avremo fulgore negli occhi, ma lucentezza di lacrime sì! 

Anche Dio farà per noi le opere di misericordia corporale e spirituale e ci ritroveremo fra le sue braccia. 


