
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

La consolazione per la mia somiglianza con Dio 

 

Racconta la sapienza rabbinica: 
“Dio non aveva pensato alla donna. Creando l’uomo dalla polvere del suolo gli sembrava di aver 

raggiunto il culmine della sua creatività. Non poteva esistere niente di così bello e grande e 
impareggiabile. Cosa erano, a confronto, gli alberi e ogni arbusto vivente? Che cosa erano i fiumi, i mari e 

gli oceani e tutti gli animali che pullulavano sulla terra? Non stava dentro di sé dalla gioia, a tal punto 
che volle chiedere il parere, forse un complimento, dagli angeli che lo circondavano. 

Il primo sottolineava la bellezza di quel corpo così perfetto, degli occhi capaci di vedere, delle orecchie che 
sentivano. 

Il secondo diceva a Dio lo stupore che aveva provato quando aveva sentito l’uomo parlare:  
con tutte le creature e col suo Creatore. 

Il terzo si era accorto che nell’uomo c’era un cuore che batteva instancabile.  
Non capiva bene a che cosa servisse. Ma se Dio lo aveva messo dentro quel petto … 

Un angelo, giovanissimo, bellissimo e con gli occhi intelligentissimi, si avvicinò a Dio e gli disse:  
“Senti, Dio. Senza che lui si accorgesse, mi sono avvicinato all’uomo meraviglioso che hai creato.  

Non mi sembrava molto contento. Ho sentito che diceva: Dio è troppo grande per me.  
Tutte le altre creature non mi capiscono anche se parlo con loro.  

Non ho trovato nessuna creatura che mi rassomigliasse”. 
Dio, pensa che ti pensa, prese una decisione coraggiosa. Fece scendere sull’uomo un sonno così profondo 

da sembrare uno che non fosse mai esistito. Una creatura a metà. 
Mentre dormiva, fuori dal mondo e da ogni incontro, Dio decise: “Completerò la mia opera”. Dal centro 

vitale dell’uomo trasse la donna. Simile a lui: capace di guardare con gli occhi intensi e pieni di luce, 
capace di pensare e di parlare, capace di amare. Dio la guardò estasiato. Si era reso conto che dalle sue 
mani era uscita la vita, la tenerezza, il bacio, l’incontro. La portò all’uomo. E l’uomo, senza sospensione di 

tempo e di pensieri, intonò il primo, più melodioso e più commovente canto d’amore: “Ecco, finalmente, la 
donna: è carne della mia carne e ossa dalle mie ossa”. Sorrisero, senza parole. Parlarono continuando a 

sorridere. Dissero tante altre cose bellissime. Si amarono. Diventarono due in una sola carne”. 
 

Ecco la prima grande CONSOLAZIONE DI AVVENTO: la mia persona, l’uomo e la donna, l’amore, il dialogo, la 

nostra somiglianza con Dio, la nostra vocazione alla felicità e all’immortalità. Dio ci ha pensato, voluto e 

creato per realizzare in noi questa vocazione. Noi siamo l’atto di amore, l’abbraccio più consolante di Dio 

verso la nostra esistenza. 

Da questa esperienza occorre partire se vogliamo comprendere tutta la Storia della Salvezza. 

Che cosa posso proporre a tutti noi in questa prima contemplazione di Avvento? 

Guardiamo con stupore, con gioia, con sorpresa la nostra persona. Niente nel mondo è altrettanto grande, 

nobile, bello, commovente. 

Se ci fermiamo solo superficialmente a “guardare” la nostra persona, non nascerà mai in noi la gratitudine, 

la lode, la stima per Iddio. Non avremo mai stima, gusto, meraviglia per la nostra persona. 

Ciò che debbo fare con me stesso, devo contagiarlo attorno a me, alla persona che ho scelto nella mia vita, 

ai bambini che incontro, alle loro mamme e papà, ai nonni, ai malati, ai disabili che apprendono tanto più di 

noi, ai poveri e alla loro dignità. 

Se poi riuscissimo a complimentarci con noi stessi e con Dio nella preghiera sarebbe un’esperienza dalle 

conseguenze imprevedibili. 

Proviamo anche a dire a qualche persona che incontriamo e con la quale abbiamo più confidenza: “Più ti 

guardo e più mi sembra di capire a chi veramente assomigli. E’ Dio. Proprio Lui. Come sei meraviglioso ai 

miei occhi!”. 

Spanderemo semi di pace, di fraternità, di comunione. 

 

Signore, in quell’alba estasiante dell’umanità, che cosa ti è venuto in mente da creare la mia persona, con 

tutte le sue meraviglie? Ciò che maggiormente mi fa rimanere senza fiato è che non hai utilizzato un calco in 

serie.  Uno per uno siamo opera delle tue mani, senza ripetitività, senza copie conformi. Adesso lo capisco: il 

modello sei tu. Un modello riletto miliardi di volte, diverso, per ogni figlio.  Il tuo unico, amatissimo.  


