
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

Pentimento 
 

Tu sai, mio Dio, 
che sono debole e impreparato al buon uso del tempo. 
Non ti fidare troppo della mia resistenza alla tentazione, 

non mi lasciare a lungo esposto nella prova. 
 

Perché io voglio sinceramente 
benedire il tuo nome, 

desidero realmente entrare nel tuo regno, 
sono certo che la tua volontà 
è il compimento del mio bene. 

Credo con tutto il cuore 
che tu custodisci le cose buone 

per le quali riesco a trovare il tempo, 
affinché non vadano perdute. 

E che sei pronto a sciogliermi dal tempo che ho perduto 
nel momento stesso in cui riesco a vincere la mia paura 

e a confessare la mia colpa. 
 

Quando io ti rendo disponibile il tempo che mi affidi, 
e lo arrischio per venire in soccorso 

della mancanza del mio fratello, 
io so che il mio tempo si arricchisce 

fino a cento volte, fin d'ora: 
e molto mi viene perdonato. 

E quando infine riconosco la stupidità della mia colpa, 
e mi rivolgo contrito a te, Padre, 

non incontro l'ombra del tuo risentimento, 
ma soltanto la tenacia della tua fedeltà. 

Scopro che il tempo perduto 
fu per te il tempo dell'attesa 

e il tempo insperabilmente ritrovato 
è subito il tempo della festa. 

 
Ogni giorno constatiamo che la prova trova in noi una resistenza debole. Se dura a lungo rischiamo di 

cedere. Il tempo diventa, allora, un alleato o un pericolo. Se a lungo rimango nel turbamento, rischio di 

cadere. Ma ciascuno di noi che abbia iniziato a camminare con il Signore, desidera, nonostante la sua 

debolezza, cercare sempre la sua volontà, ciò che fa piacere al suo cuore. Dio che è buono e pieno di 

misericordia, custodisce ogni cosa grande e bella che compiamo nel tempo. E se il tempo lo abbiamo 

perduto  e questo ci dà amarezza, se riusciamo a chiedere perdono senza paura, Dio ci accoglie e ci perdona 

sciogliendoci dalle catene dolorose del tempo perduto. Se poi riesco a rendere disponibile il mio tempo per 

gli altri, per la ricerca del loro bene, questa scelta vale agli occhi di Dio come un tesoro inestimabile a tal 

punto da essere riconciliato con Lui nonostante le mie omissioni. E se riconosco la stupidità della mia colpa 

e la sottopongo al suo cuore amabile, inevitabilmente incontro il Padre, che non prova risentimenti ma 

tenacemente resta fedele a me, nonostante la mia infedeltà. Mettendomi nelle mani di un Dio, tanto 

misericordioso e buono, il tempo perduto diventa tempo ritrovato, oltre ogni mia speranza. Diventa il 

tempo della festa definitiva col Signore. 

 

La grazia da chiedere: Che sappia dare al tempo la sua portata di salvezza, il suo valore 

di opportunità incalcolabile per compiere il bene. 

 

La preghiera: Signore, il tempo perso pesa in me come un amore povero. Potevo cercarti e 

amarti, in quel tempo. Non l’ho fatto. Tu, mi accogli lo stesso nel tuo tempo eterno. 


