
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Gesù, grazie per la Pasqua! 

 

Gesù, 

oggi voglio soltanto dirti “grazie”, a parole mie. 

Grazie perché hai accettato liberamente di soffrire e di morire: 

mi hai dato la misura della tua vicinanza,  

della tua intima partecipazione al mio dolore quotidiano 

e a quello di infinite persone anonime, dimenticate, stanche, disprezzate, scacciate, violentate. 

Grazie perché sei risorto ridando a noi la dolce luce della Speranza. 

Scagliando lontano quella pietra tombale hai vinto la mia morte: 

quella del cuore, così subdola e insidiosa, 

quella del corpo, così difficile da accogliere e da sentire “sorella”. 

Hai ridato bellezza e dignità al mio corpo, destinandolo a diventare glorioso come il tuo. 

Grazie perché sei stato tante volte e a lungo e con intimo affetto con i tuoi amici smarriti. 

A loro e a me hai fatto toccare le tue piaghe. 

A loro e a me hai fatto incontrare i tuoi occhi amanti e misericordiosi. 

A loro e a me hai chiesto una professione di fede e di amore. 

Grazie perché sei apparso a Maria di Magdala  

e nell’incontro hai ancora una volta raccontato la delicata finezza della femminilità 

come dono, come bellezza e come profumo amoroso e materno. 

A lei hai fatto sperimentare che incontrarti significa sceglierti, amarti per sempre, 

nonostante le nostre inguaribili lentezze e le nostre inspiegabili esitazioni. 

Grazie perché mi hai ascoltato, risorto e silenzioso, lungo la strada di Emmaus, 

mentre, lagnoso e sfiduciato, mi lamentavo, col primo sconosciuto, di ogni mia sconfitta. 

Poi ti sei “svelato” in quel misterioso gesto del pane spezzato e ho capito che il tuo amore 

è “pane spezzato”, è dono, è invito a condividere, è fraternità senza esclusioni. 

Grazie perché hai avuto pazienza con l’incredulità di Tommaso, 

offrendo a me una possibilità, sempre impensata, di credere in te e di fidarmi di te, 

anche quando sono portato a dubitare e a chiudermi. 

Grazie per la dolcezza materna e paterna che hai manifestato a Pietro  

aspettando i tempi di maturazione del suo amore per te 

e caricandolo, ugualmente, di una responsabilità immensa. 

Ti vedo ogni giorno, accanto ai  miei percorsi, assetato del mio amore 

che ritarda, che esita, che rimanda. 

Eppure non mi togli la fiducia e il dono di essere Te stesso mentre perdono, annuncio, 

testimonio, consacro, battezzo, ungo con l’Olio. 

Grazie, Gesù, della tua Pasqua. 

La sua luce mi è sempre davanti e mi accompagna e mi orienta. 

E’ anche una Luce esigente, 

e mi domanda di morire ogni giorno con te al peccato 

per risorgere ogni giorno con te alla vita dell’Amore. 

Immerso nel tuo costato, crogiuolo che mi purifica, sarò anche io un pezzo della tua Luce.  

Qualcuno vedrà questa trasparenza di Te nella mia vita? 

Dipende dal mio amore, perché il tuo di Risorto è certo! 


