
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

Il racconto della consolazione 

 

Nella storia della salvezza c’è un intermezzo melodioso di insuperabile bellezza. 

Narra la felice e commovente ricerca fra due giovani che si amano. 

Estasiati dalla loro bellezza, si descrivono e si contemplano. 

Si rincorrono, sperimentando quella trepidazione esaltante di chi arde dal desiderio 

e deve aspettare la soddisfazione del desiderio. 

Sentono la voce, respirano i profumi, vibrano per la presenza nascosta. 

La notte è interminabile senza l’amore del cuore. 

Chiedere impazienti ai passanti, alle sentinelle, a chiunque possa dare notizie 

“Hai visto l’amato del mio cuore? Hai visto l’amata del mio cuore?”, 

è fare una dichiarazione infinita di amore, pagine e pagine di elogio dell’amore. 

Battiti irresistibili di un cuore che scoppia. 

 

Finalmente le prime vicinanze, i primi gesti, le carezze, i baci e gli abbracci. 

Come chiede l’amore bello e fedele, l’amore totale e sereno, l’amore libero di esprimere l’amore. 

 

Infinite schiere di contemplativi hanno pregato, gustato, vissuto questo amore generoso e veritiero. 

Non avevano paura di esprimere, con l’autenticità dell’esperienza, 

la grandezza del loro cuore e il trasporto dei loro affetti. 

Non avevano sperimentato l’aridità del ragionamento che ha il potere di uccidere l’amore vissuto. 

 

Chi amavano in questo modo? L’Amato del loro cuore: Gesù. 

Chi li cercava con tale passione? L’amato del loro cuore: Gesù. 

 

Se non diventeremo piccoli e innocenti nell’amore, non ameremo mai. 

Nemmeno gli sposi si potranno amare con piena gioia, se l’amore fra di loro non è attraversato 

dalla limpidezza dei pensieri, dalla bellezza dei sentimenti, dalla fecondità del perdono. 

Gesù ci chiede di amare. Ci chiede di amare con tutto il cuore, con tutta l’anima, con tutte le forze: 

Dio e gli altri. E gli altri come noi stessi. 

 

Eppure facciamo fatica ad amare. 

Se non possediamo non ci sembra amore. 

Se non ci rode la violenza non ci sembra amore. 

Se non ci inquina l’egoismo non ci sembra amore. 

Se non è tutto e subito non ci sembra amore. 

 

E’ molto più esigente la ricerca di una carezza delicata, che non l’espropriazione aggressiva. 

L’altro è un giardino che ha bisogno di mani raffinate, di piccoli utensili, di acqua su misura. 

Ha bisogno di parole, poche e semplici e talvolta silenziose. 

 

Oggi domenica della gioia lungo il cammino di Avvento. 

Oggi domenica della Porta Aperta come due braccia che accolgono. 

Oggi giorno della felicità misurata e intensa, annunciata e già pulsante nel nostro cuore. 

Viviamo con gioia: nel volto, nelle parole dette bene, nel cibo preparato con cura, 

nella felicità familiare, negli abbracci di pace. 

 

Da questa domenica in poi fino al Natale è come mettersi insieme in navigazione, 

condividendo sulla barca il pranzo preparato un poco da ciascuno e molto per tutti. 

Ci ritroveremo riconciliati e splendenti davanti alla Luce misteriosamente silenziosa del Dio che viene. 

Innamorato che cerca l’innamorata. Non si regaleranno altro che la sorpresa incontenibile dell’incontro. 


