
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

“Il cammino verso la santità è fatto di piccoli passi” 
 

A questo punto, ciascuno di noi può fare un po’ di esame di coscienza: adesso possiamo farlo, 
ognuno risponde dentro di sé, in silenzio. Come abbiamo risposto finora alla chiamata del 

Signore alla santità? Ho voglia di diventare un po’ migliore? Di essere più cristiano, più cristiana? 
Questa è la strada della santità. Quando il Signore ci invita a diventare santi, non ci chiama a 
qualcosa di pesante e di triste, tutt’altro! È l’invito a condividere la sua gioia, a vivere e a 
offrire con gioia ogni momento della nostra vita, facendolo diventare allo stesso tempo un 
dono d’amore per le persone che ci stanno accanto. Se comprendiamo questo, tutto cambia e 

acquista un significato nuovo, un significato bello, a cominciare dalle piccole cose di ogni giorno. 
Un esempio: una signora va al mercato a fare la spesa, trova una vicina e cominciano a parlare e poi 

vengono le chiacchiere, e questa signora dice: no, io non sparlerò di nessuno; ecco, quello è un 
passo verso la santità! Questo ti aiuta a diventare più santo. Poi, a casa tua il figlio ti chiede di 

parlare un po’ delle sue cose fantasiose e tu dici sono tanto stanco, ho lavorato tanto; ma tu 
accomodati e ascolta tuo figlio che ha bisogno e tu lo ascolti con pazienza: questo è un passo verso 
la santità! Poi finisce la giornata, siamo stanchi tutti, ma facciamo la preghiera: quello è un altro 
passo verso la santità! Poi arriva la domenica e andiamo alla Messa a fare la comunione, alcune 

volte una bella confessione che ci pulisca un po’: questo è un passo verso la santità! Poi la 
Madonna, tanto buona, tanto bella, prendo il rosario e la prego: questo è un passo verso la santità! 

Tanti piccoli passi verso la santità! Poi vado per strada e vedo un povero, un bisognoso, mi fermo ci 
parlo, gli do qualcosa: questo è un passo alla santità! Piccole cose sono piccoli passi verso la 

santità! Ogni passo verso la santità ci renderà delle persone migliori, libere dall’egoismo e dalla 
chiusura in se stesse, e aperte ai fratelli e alle loro necessità. (papa Francesco) 

 
Abbiamo davanti agli occhi  un testo esemplare per semplicità in grado di aprire la nostra vita ai passi più 

ordinari della santità.  Papa Francesco ci invita a non trovare la giustificazione, così facile e pretestuosa per 

non iniziare il cammino, che consiste nel dire: “Ma è tutto difficile!”. Non è difficile. 

Sapete quanto queste righe mi provocano e mi aiutano a dirmi: “Don Mario, perché non inizi, perché non 

provi, perché non perseveri, restando fedele all’impegno?”.  

Il papa ci sta dicendo: “Prova. Fidati. Cammina. Non è necessario iniziare chissà da quale decisione difficile. 

E’ sufficiente prendere in mano la propria giornata e passarla in rassegna. La troverai – ci dice Francesco – 

costellata di occasioni per vivere piccole esperienze di santità. Se sai prendere posizione con garbo e 

fermezza con l’amica che vuole trascinarti in una chiacchiera inopportuna. Se sai parlare con tuo figlio o con 

tuo marito o con tua moglie quando avresti soltanto desiderio di “stare in pace”. Se sai dare uno spazio alla 

preghiera, quando vorresti buttarti sul letto e chiudere tutto. Se sai dare tempo alla messa, alla 

confessione, all’incontro con Dio. Se ti fermi per aiutare un bisognoso e, soprattutto, gli regali un po’ del 

tuo tempo. Tutto questo ti fa camminare verso Dio: piccole cose, come tanti piccoli passi verso la santità”. 

Il papa ci ricorda anche che queste “inezie“ quotidiane ci rendono persone migliori, generose, libere 

dall’egoismo, aperte ai fratelli. E in più ci riempiono di gioia. 

Osserviamo insieme, poi, che quanto ci viene suggerito è alla portata di tutti. Anche di chi non si mette 

nemmeno per sbaglio il problema della santità. Chiunque può mettersi per questa strada. Chiunque può 

essere santo. Se poi, tu ed io che siamo consapevoli, aiutiamo un’altra persona a provare questa 

esperienza, senza fargli la predica, abbiamo fatto un’opera straordinaria di evangelizzazione. 

Cerchiamo di decidere. Cerchiamo di avere un po’ di coraggio. Insieme saremo la piccola famiglia di Dio. 

 

La grazia da chiedere: Che riconosca la preziosità dei piccoli atti di bontà, di coraggio, di 
fermezza, capaci di far progredire il cammino intrapreso verso la santità quotidiana. 

 

La preghiera: Signore, quanto rendo complicata una strada che tu apri davanti a me 

facile, semplice nella quale non mi lasci solo, ma cammini con me, con i miei piccoli passi. 


