
RIFLESSIONE DI DON MARIO 
UNGUENTO PER IL CUORE 

Ma tu stai alla porta 

Ma se io, Signore, 
tendo l'orecchio ed imparo a discernere 

i segni dei tempi, 
distintamente odo i segnali 

della tua rassicurante presenza alla mia porta. 
E quando ti apro e ti accolgo 

come ospite gradito della mia casa 
il tempo che passiamo insieme mi rinfranca. 

 Alla tua mensa divido con te 
il pane della tenerezza e della forza, 

il vino della letizia e del sacrificio, 
la parola di sapienza e della promessa, 

la preghiera del ringraziamento 
e dell'abbandono nelle mani del Padre. 

 E ritorno alla fatica del vivere 
con indistruttibile pace. 

Il tempo che è passato con te 
sia che mangiamo sia che beviamo 

è sottratto alla morte. 
Adesso, 

anche se è lei a bussare, 
io so che sarai tu ad entrare; 
il tempo della morte è finito. 

Abbiamo tutto il tempo che vogliamo 
per esplorare danzando 

le iridescenti tracce della Sapienza dei mondi. 
E infiniti sguardi d'intesa 

per assaporarne la Bellezza. 

 
Voglio tendere l’orecchio per cogliere la “rassicurante” presenza del Signore alla mia porta. E aprire e accoglierlo nella mia casa, 

perché il “tempo trascorso insieme a Lui mi rinfranca”. Comprendere e sperimentare che la nostra persona può diventare il 

tabernacolo del “Dio con noi”, rappresenta una delle beatitudini più pacificanti della nostra giornata. Capita di attraversare sentieri 

avversi e di incontrare situazioni dolorose. La presenza del Signore mi rassicura e mi rinfranca. Vivere nel silenzio diventa, però, la 

condizione indispensabile. Gesù viene a stare con noi e cena con noi il pane della tenerezza e della forza, il vino della letizia e del 

sacrificio, la sapienza sapiente e aperta alle promesse, il ringraziamento e l’abbandono totale nelle mani affidabili del Padre. Ma il 

tempo deve essere tutto suo. Per nessun motivo distratto da altri pensieri o preoccupazioni: tutto questo il Signore lo conosce. 

Adesso vuole stare con me. 

Con questa dolce ricchezza, rincuorato da un incontro così felice posso tornare alla fatica del vivere con una pace del cuore così 

certa da essere indistruttibile. Nessuno può rubarmela. Non avrò dubbi, alla luce di questo incontro unico col Signore che il tempo 

passato con lui è sottratto alla morte. E’ anticipazione del definitivo tempo di Dio quando la morte non avrà più potere. Saremo, al 

contrario, immersi nella danza instancabile che ci mette sulle tracce della Sapienza e guardando per sempre Dio assaporeremo 

l’ineffabile gioia dell’intesa eterna con Lui. Gli occhi negli occhi lo vedremo così come egli è. 

 

La grazia da chiedere: Che riesca a rimanere sempre con l’orecchio teso, per cogliere il passaggio del Signore 

e intraprendere la rassicurante esperienza dell’incontro. 

 

La preghiera: Signore, cos’altro posso desiderare di più dolce dello stare con te e sentirmi ad ogni momento 

rinfrancato nelle mie fatiche, rassicurato nelle mie scelte, nutrito alla tua mensa, vivere ore e ore sottratte 

alla morte. Chi sta con te è nella vita. 


