
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Il bene patisce violenza e ripaga con la gioia 

 

Il bene merita di essere sempre desiderato, amato, compiuto. 

 

Il bene scaturisce dal cuore buono dell’uomo. E’ il segno della sua grandezza, è la manifestazione 

della sua nobiltà. Proviamo a pensare che cosa si prova quando incontriamo una persona buona, 

sincera, amabile, paziente, generosa, accogliente, serena. Ci sembra di sperimentare 

immediatamente la calma interiore, la sicurezza nel rapporto, la fiducia nell’affidarsi. Non troviamo 

in quella persona malizia, secondi fini, sospetti, prevenzione alcuna. 

 

Gesù faceva il bene in questo modo. Era questa persona buona in misura somma. 

 

Allora stupisce che i suoi avversari a più riprese cercano di catturarlo, di condannarlo, di lapidarlo, di 

ucciderlo.  

Perché tutto questo astio? Perché questo atteggiamento rancoroso e ostile fino a desiderarne 

l’eliminazione? 

Forse per invidia? Forse per paura di perdere il potere? 

O probabilmente perché Gesù era per queste persone un rimprovero continuo con le sue opere. Una 

spina nel fianco. Una contestazione silenziosa ma efficacissima. 

 

Scrivo queste cose per ricordare a me e a voi che fare il bene è la più straordinaria scelta della nostra 

vita. Ha tuttavia due conseguenze quasi inevitabili. 

La prima è questa: il nostro bene dà sempre fastidio a qualcuno. Soprattutto a chi si sente toccato nel 

vivo e inizia, quindi, a macinare pensieri di malizia contro. 

La seconda: se compiamo il bene, quel bene si paga sempre. Vi dico anche il prezzo. Il bene si paga a 

prezzo della nostra fama. Si paga restando vittime dell’invidia. E’ fatto pagare con la moneta 

dell’isolamento, dell’emarginazione, dell’indifferenza. 

 

Allora non vale la pena scegliere e compiere a tutti i costi il bene. Non è così. 

 

Quanto ho detto serve di prevenzione. Tu sai che a fare scelte buone si soffre. Soffri, ma il bene 

compilo ugualmente. 

Tu sai che se scegli con giustizia e con verità non la passi liscia. Accetta di essere perseguitato ma 

continua a scegliere con giustizia e verità. 

Ti rendi conto che per il bene verrai messo da parte. Non avere paura di rimanere solo. Ma schierati 

dalla parte del bene. Sempre. 

 

L’arroganza, la presunzione, il malanimo non pagano. Lasciano tracce oscure nella vita di chi fa 

queste scelte. 

 

Chi prende a modello Gesù, cercato a morte, calunniato, perseguitato, ucciso ha la certezza di 

appartenere al Cuore di Dio. 

 

 


