
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Donna che invita a credere nella condizione di donna 

 
Anche le donne dovrebbero essere rispettate! […] Le donne, che lottano e soffrono 

per assicurare la sopravvivenza della razza umana, sono soldati molto più forti e 

coraggiosi di tutti quegli eroi che lottano per la libertà messi insieme! 
‘Penso che quello che mi sta accadendo sia meraviglioso, e non solo per quello 
che si può vedere del mio corpo, ma tutto quello che sta crescendo dentro. Non ho 
mai discusso di me stessa o rivelato alcune di queste cose a qualcun altro. Questo è il 
motivo per il quale ho parlato con me stessa di queste cose. 

‘I genitori possono solo dare ai figli buoni consigli o indirizzarli sulla buona strada, ma 
la formazione definitiva della personalità di una persona è nelle mani della 
persona stessa.’ 

‘È davvero meraviglioso che io non abbia lasciato perdere tutti i miei ideali perché 
sembrano assurdi e impossibili da realizzare. 
Eppure me li tengo stretti perché, malgrado tutto, credo ancora che la gente sia 
veramente buona di cuore. Semplicemente non posso fondare le mie speranze sulla 
confusione, sulla miseria e sulla morte. Vedo il mondo che si trasforma gradualmente in 
una terra inospitale; sento avvicinarsi il tuono che distruggerà anche noi; posso 
percepire le sofferenze di milioni di persone; ma, se guardo il cielo lassù, penso che tutto 
tornerà al suo posto, che anche questa crudeltà avrà fine e che ritorneranno la pace e 
la tranquillità.’ 

“La ricchezza, la bellezza, tutto si può perdere, ma la gioia che hai nel cuore può 

essere soltanto offuscata: per tutta la vita tornerà a renderti felice. Prova, una 
volta che ti senti solo e infelice o di cattivo umore, a guardare fuori quando il tempo è 
cosí bello. Non le case e i tetti, ma il cielo. Finché potrai guardare il cielo senza timori, 
saprai di essere puro dentro e che tornerai a essere felice.” (Anna Frank) 
 

Maria donna che dà valore immenso alla donna. Non contano solo le grandi 

imprese degli uomini. Ci sono capolavori di vita compiuti nel silenzio quotidiano da 

milioni di donne. Perché non diventano mai “notizia”? 

Maria dà valore alla donna normale che cresce che prova amore, che desidera 

condividere l’amore. Il giorno nel quale le donne delle case, dei posti di lavoro, dei 

posti di responsabilità comprenderanno che ogni esperienza nasce dalla loro 

originale bellezza e grandezza, inizieranno la loro autentica emancipazione. Non sei 

te stessa se vuoi incarnare il potere dell’uomo. Sei te stessa se fai esplodere la tua 

forza perché è racchiusa dentro di te, senza che la prenda in prestito da nessuno. 

Maria è donna che si sa costruire. Impara molto dalle tradizioni dall’educazione. Ha 

tuttavia la chiara consapevolezza che Dio ha chiamato lei e lei sola deve rispondere, 

perché la realizzazione di se stessa è nelle sue mani. 

Maria è la donna che sa sempre vedere oggi la luce di domani. Può arrivare la 

sera. Domani sarà una nuova aurora con i colori di Dio.  Anche tu, donna, di ogni 

tempo, contrada, lavoro non temere gli sguardi “superiori”. Domani è Luce, per te. 

E l’uomo guarderà il tuo chiarore e potrà diventare anche lui luminoso. 


