
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

Donna nel mondo misterioso delle donne 

Quelle come me 
… vorrebbero cambiare, ma il farlo comporterebbe nascere di nuovo … 

Quelle come me 
… urlano in silenzio, perché la loro voce non si confonda con le lacrime  

Quelle come me 
…. sono quelle cui tu riesci sempre a spezzare il cuore, perché sai che ti 

lasceranno andare, senza chiederti nulla … 
Quelle come me 

… amano troppo, pur sapendo che, in cambio, non riceveranno altro che 
briciole … 

Quelle come me 
…. passano inosservate, ma sono le uniche che ti ameranno davvero … 

Quelle come me 
…..sono quelle che, nell’autunno della tua vita, rimpiangerai per tutto ciò 

che avrebbero potuto darti e che tu non hai voluto … 

Alda Merini 
 

 

Maria, donna sempre pronta al cambiamento che la sua esperienza di madre di Gesù ogni giorno le 

domandava. Sempre pronta a nascere di nuovo perché il suo Figlio a tutti predicava che era necessità vitale 

“rinascere” sempre, come creature nuove. 

 

Maria, donna capace di piangere, in silenzio ma con amore, anche se il cuore è rotto dal dolore. 

Maria, donna capace di amare con amore libero. Amare per amare. Senza chiedere nulla in cambio. 

Proprio come il Figlio. Amare anche fuori misura, senza aspettarsi nemmeno le briciole. Perché Maria è 

donna che ama per amore del suo Dio. 

 

Maria, donna del poco quotidiano, dignitoso e ogni giorno sudato. Povera per scelta, perché ricca di Dio e 

del suo Spirito di Amore. 

Maria, donna che passa inosservata, perché per amare non ha bisogno di farsi notare, di mettersi in 

mostra. Il suo amore è la sua vita, l’esempio, il portamento, la vicinanza, il dono sempre a tutti e continuo. 

Maria sa amare davvero. Lo Spirito Santo glielo ha impresso nel cuore. 

 

Maria, donna che ti vuol dare tutta se stessa, tutto il Figlio, tutto Dio, perché sa che sono i doni essenziali. 

Tu, a volte, li rifiuti. Pensa, in certi momenti, quanto hai bisogno dei suoi Doni e della sua Maternità. 

 

Nel mondo misterioso delle donne, Maria la donna che ciascuna di voi può contemplare e guardare con 

passione,se vuole trovare l’ immensa sua dignità. Sarebbe un ricco bene anche per gli uomini. 


