
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Quaresima: un cammino attraverso azioni d’amore 

 

Riconciliarsi 

 

San Paolo in una sua lettera a più riprese ci dice: “Lasciatevi riconciliare con Dio!”. 

 

Riconciliati con te stesso. 

Con la tua persona: Accettati. Con la tua vita: Donati. Con la tua storia: Ricorda senza paura. 

Con i tuoi limiti: Appartengono a te. Con i tuoi difetti: Segnano i tuoi rapporti. Con i tuoi sbagli: Sono il 

prezzo della tua fragilità. 

Con i tuoi complessi: Amali senza lasciare che ti invadano. Con le tue tensioni : Compatiscile anche 

quando ti turbano. Con le tue sofferenze: Portale con forza. 

Riconciliati con i tuoi peccati: Anzi lasciati riconciliare da Dio e, attraverso il perdono, con Dio. 

 

Riconciliati con gli altri. 

Con alcuni è possibile e facile se insieme riuscite a riconoscere gli sbagli e sapete chiedervi scusa e di 

più ancora perdono. 

Con altri è facile se la consuetudine di confidenza e di amicizia vi porta a saper restituire e ricevere la 

fiducia. Se credete l’uno nell’altro. Se avete imparato a portare i reciproci fardelli di vita. 

Con altri è proprio difficile. Una sorta di muraglia si è sollevata come una barriera insormontabile. 

L’arma che rimane nelle nostre mani è la preghiera, il rispetto, la giusta discrezione. 

Fa’ sempre in modo che qualunque sia la situazione, non lasci in te ferite senza cura, tracce che ti 

affliggono. Ogni esperienza rimane tale. Anche se dolorosa. Ma non può mai distruggermi. 

 

Riconciliati con Dio. 

Lascia che il suo amore prenda piede nel tuo cuore. 

Permetti alla sua misericordia di darti tutta la ricchezza che contiene. 

Affida la tua vita alla sua tenerezza. 

Non ostacolare il suo perdono. Mai. Anche se sbagli tante volte. 

Fa entrare il Signore nella tua casa, perché vi porti la gioia. 

Lui sta bene dentro di te anche se non tutto è in ordine, pulito e profumato. 

Metti i passi di cui sei capace, con la sua grazia. 

Dio conosce il nostro passo e non ci impone il suo. Ci chiede di camminare. 

Se poi ci fermiamo, in certi momenti, Lui si ferma e attende. Finché prendiamo fiato, finché 

ritroviamo il coraggio. 

Poi ci riprende per mano o in braccio, se siamo troppo deboli, e ci porta. 

Vuole che gli diciamo che gli vogliamo bene, nonostante la nostra debolezza. 

 

Signore, alla donna che qualcuno voleva condannare, tu chiedi: Donna, nessuno ti ha condannata? 

Nemmeno io ti condanno. Va’ e non peccare più. 

Queste parole voglio sentire ancora, Signore. Di seguito, di continuo. Non permettere che vada. Ma 

rimanga accanto a Te. Ho troppo bisogno che tu mi stia vicino! 

  

 


