
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Dialogo con i bambini nemici di Erode 

 

Soltanto i tiranni possono temere i bambini, fino a considerarli nemici, concorrenti scomodi nel regno. 

Soltanto i tiranni possono desiderare il loro sterminio per assicurarsi la solitudine del comando. 

Bambini, che cosa vivete in quella notte di Betlemme? 

Il terrore delle nostre madri. Sentiamo urla e trambusti, fuga e dolore. Odore di scantinati e di sotterranei 

dove nasconderci. 

Non comprendiamo molto, ma gli strappi sì, la concitazione assordante sì, ci dolgono le piccole braccia 

violentate senza volerlo, da madri che trascinano i nostri corpi per tentare di metterci in salvo. 

Si cerca scampo dall’uomo feroce, come dal lupo mannaro delle favole. Le streghe malefiche della crudeltà 

si sono scatenate insieme, soddisfatte e rosse di sangue.  

E mentre si consuma l’ennesimo eccidio della storia, perché oggi ce ne sono molti di simili, il piccolo di 

Betlemme scappa in esilio, in Egitto, schiavo della stolta furia del denaro, del potere, del piacere. Messo in 

salvo da un Sogno e da un padre docile e amoroso. 

Attorno a lui si alza il canto di questi innocenti senza parola e senza voce a rendere gloria al loro Dio e 

Signore. Martiri di Colui che il martirio lo conoscerà fino all’ultima goccia di sangue. 

Bambini che cosa provate, mentre morite per il vostro coetaneo Gesù? 

Il nostro cuore gioisce, il nostro corpo è esaltato fino al cielo, la nostra vita è un tesoro nascosto come la 

perla di inestimabile valore. 

Noi sappiamo che senza parlare stiamo amando, e lo raccontiamo al nostro fratello e amico Gesù.  

Noi sappiamo che la voce non è necessaria quando la musica viene dal cuore. 

E lui, Gesù, è accanto a noi. Noi il germe, Lui il Frutto maturo. Noi il gemito, Lui il pianto. Noi l’amore acerbo 

anche se pieno, Lui l’Amore dolcissimo come un favo stillante, Lui l’acqua che zampilla inestinguibile dal 

costato aperto, Lui ultimo sangue per dire che l’amore non conosce soste fino alla consumazione e alla 

sublimazione. 

Bambini, vi sfiora il pensiero dell’ingiustizia? 

Di quella umana sì, inspiegabile, immensa, capace di schiacciare il mondo. Non quella di Dio del quale 

gustiamo l’amore, il privilegio, la compagnia, la tenerezza, la Luce. Ci sentiamo circondati di bellezza, 

semplice e inimitabile. Quella bellezza che ci condurrà davanti al Volto estasiante di Dio. 

Bambini vi angoscia l’esperienza di essere rimasti soli? 

No. Le nostre madri erano con noi. Inconsce anch’esse del mistero, ma sublimi come tutte le madri che per 

un grande Ideale sanno accompagnare i figli al patibolo. Morendo nel loro cuore, ma consapevoli che la vita 

non è un giorno, un benessere, una piccola gloria. La vita è un dono, soltanto DONO. Speso a piene mani 

per ogni fratello e sorella che soffrono. Un dono che in un attimo racchiude l’eternità. Sanno che soltanto 

Dio è capace di compiere questi miracoli: nel poco il tutto, nel debole la forza, nella vittima il vittorioso, nel 

disprezzato il trionfatore. 

Bambini, che cosa dobbiamo pensare, allora, di voi? 

Noi siamo le prime Palme di Dio. Noi siamo i primi discepoli del Maestro Crocifisso. Noi siamo i primi 

samaritani della storia. Noi siamo coloro che accettano l’ultimo posto per essere esaltati. 

Siamo felici che il Signore ci abbia scelti senza che lo sapessimo: abbiamo capito che ogni chiamata di Dio è 

un segreto che si svela a frammenti. Siamo felici che la nostra innocente bellezza gridi di festa nel dolore 

più oscuro.  

Siamo felici di sperimentare che nell’oscurità più impenetrabile ci sono sempre le madri, c’è sempre una 

Madre. Siamo felici che esistano fino all’ultimo queste innumerevoli braccia di salvataggio. Anche per Iddio! 


