
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

La vita con Dio è consolazione  

 

Ezechiele, ho bisogno di vedere realizzata dentro di me la promessa del Signore. Solo allora ho speranza di 

salvezza. “A che cosa ti riferisci?”. Voglio che lo Spirito promesso al popolo di Dio entri dentro di me e mi 

conceda un cuore nuovo, un modo di pensare nuovo; che tolga dal mio petto il cuore di pietra e mi dia un 

cuore di carne. Questa è l’unica strada per diventare suo figlio e Dio mio padre. 

Non posso continuare ad essere arido nell’amore, morto nel donare. Non posso più sopportare che il 

Signore volga contro di me la faccia. 

Ezechiele, tu hai raccontato senza saperlo la mia storia. Quando sono nato non mi fu tagliato l’ombelico e 

non fui lavato con l’acqua per purificarmi. Non fui avvolto in fasce. Come oggetto ripugnante fui gettato 

via in aperta campagna. La mia condizione di peccato è questa. Cruda. Quasi ripugnante. Crudele. 

Ma tu sei passato vicino a me e mi hai visto mentre mi dibattevo nel sangue e mi hai detto: vivi nel tuo 

sangue e cresci come l’erba del campo. Hai permesso che sperimentassi tutta la mia fragilità e tutta la 

mia miseria. 

Crebbi e divenni grande e giunsi al fiore della giovinezza. Il mio petto divenne fiorente. Ero ormai giunto 

alla pubertà. Ma ero nudo e scoperto. Una bellezza acerba. Ammiccante ma senza profumo. Era la  

condizione di un seme gettato nel campo che si faceva strada faticosamente in mezzo alle erbe selvatiche. 

Bisognoso di salvezza e di amore. Gli unici doni capaci di darmi sorriso e felicità. 

Tu sei passato vicino a me. Mi hai visto, come fai sempre con l’uomo e la donna che ami. La mia età era 

l’età dell’amore. Tu hai steso il lembo del tuo mantello su di me e hai coperto la mia nudità. Come avevi 

fatto con Adamo nel momento nel quale decidesti di salvarlo per amore nonostante la sua disobbedienza. 

Giurasti alleanza con me e divenni tua. Tuo possesso. Tua primizia. Mi lavasti con acqua, mi ripulisti dal 

sangue, mi hai unto con olio. Mi hai vestito di ricami e mi hai rivestito i piedi con pelle di tasso. Mi hai cinto 

il capo di bisso e mi hai ricoperto di seta. Mi hai adornato di gioielli, di braccialetti ai polsi e di collane al 

collo, di orecchini agli orecchi e con una splendida corona sul capo. Mi hai sfamato con farina, miele e olio: 

i dolci dell’amore. Divenni sempre più bello/a fino a diventare re e regina. Tutti ammiravano la mia 

bellezza perfetta. Questo il tuo carme di amore. Questo il cantico della tua salvezza per me. 

Io infatuato/a della mia bellezza, mi sono prostituito/a concedendo i miei favori ad ogni passante. 

E’ la mia storia di salvezza: tu mi cerchi da sempre e io da sempre scappo e ti tradisco. 

Alla fine sarà il tuo Figlio simile a me, uomo come me, a farmi piangere di dolore e di amore, di tenerezza 

e di consolazione. Ezechiele, mi risveglio come da una tempesta del cuore. Non so come ringraziarti per 

quel libro che tu hai mangiato e che adesso mi spezzetti a piccoli frammenti perché, piccolo e incapace 

come sono, possa assimilarlo. 

 

Il mio Avvento scorre con questi avvenimenti forti e autobiografici. Lo saranno anche per te, se, 

concedendo al tuo cuore un po’ di riposo nel silenzio, lasci che si abbandoni ai ricordi e si racconti. E mentre 

si racconta vede il passaggio di Dio lungo tutte le tappe della vita. Lo vede rattristato dalle tante infedeltà, 

lo vede felice per i momenti di pentimento che mi nascono nell’anima, ne scopre la tenerezza piegata sul 

mio sangue, sorride d’amore davanti alla mia bellezza di adolescente promettente e bella. 

La mia storia è questo turbinio di esperienze. L’Avvento è il mio diretto coinvolgimento tra le pieghe di 

questa storia, nella quale non solo si affaccia, ma è presente Dio ad ogni istante, premuroso e paziente. 

Mi sono inorgoglito, ma Dio mi ha restituito la verità. Mi sono illuso, ma Dio mi ha ridonato la realtà. Mi 

sono compiaciuto allo specchio di me stesso, ma Dio mi ha ricordato che sono sua immagine. Ho creduto di 

sapere l’amore, ma Dio mi ha veramente amato. 

Oggi stiamo camminando stanchi e spinti dal desiderio, verso una Luce che albeggia. Verso una stella che 

brilla ad indicare la strada. Verso una casa di poveri sfolgorante di ogni bellezza. Verso una compagnia di 

fratelli e sorelle, poveri come me, ma che comprendono l’amore. Come vorrei abbracciare Dio-uomo! 


