
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

                                        Il potere dell'anima supera la forza della violenza. 
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cui siamo vittime di tragiche ingiustizie, di orribili sfruttamenti. In momenti simili il nostro spiritocui siamo vittime di tragiche ingiustizie, di orribili sfruttamenti. In momenti simili il nostro spiritocui siamo vittime di tragiche ingiustizie, di orribili sfruttamenti. In momenti simili il nostro spiritocui siamo vittime di tragiche ingiustizie, di orribili sfruttamenti. In momenti simili il nostro spirito 
rischia di essere sopraffatto dalla tetraggine e rischia di essere sopraffatto dalla tetraggine e rischia di essere sopraffatto dalla tetraggine e rischia di essere sopraffatto dalla tetraggine e dalla disperazione:dalla disperazione:dalla disperazione:dalla disperazione:    ci sembra che non ci sia nessunaci sembra che non ci sia nessunaci sembra che non ci sia nessunaci sembra che non ci sia nessuna 
luce, da nessuna parte. Ma sempre se guardiamo verso oriente,luce, da nessuna parte. Ma sempre se guardiamo verso oriente,luce, da nessuna parte. Ma sempre se guardiamo verso oriente,luce, da nessuna parte. Ma sempre se guardiamo verso oriente,    scopriamo che c'è un'altra luce, chescopriamo che c'è un'altra luce, chescopriamo che c'è un'altra luce, chescopriamo che c'è un'altra luce, che 
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Un vero leader non va a caccia di consensi.Un vero leader non va a caccia di consensi.Un vero leader non va a caccia di consensi.Un vero leader non va a caccia di consensi.    

Nella vita c'è un momento esistenziale in cui si deve decidere di parlare per se stessi ; nessun altro può Nella vita c'è un momento esistenziale in cui si deve decidere di parlare per se stessi ; nessun altro può Nella vita c'è un momento esistenziale in cui si deve decidere di parlare per se stessi ; nessun altro può Nella vita c'è un momento esistenziale in cui si deve decidere di parlare per se stessi ; nessun altro può 
parlare al tuo posto. parlare al tuo posto. parlare al tuo posto. parlare al tuo posto.     

    
Non avevo forse propugnato il priNon avevo forse propugnato il priNon avevo forse propugnato il priNon avevo forse propugnato il prinnnncipio che dicipio che dicipio che dicipio che distogliere lo sguardo dal male estogliere lo sguardo dal male estogliere lo sguardo dal male estogliere lo sguardo dal male eququququivale di fatto ad ivale di fatto ad ivale di fatto ad ivale di fatto ad 

autorizzarlo? autorizzarlo? autorizzarlo? autorizzarlo?     
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giudizio. giudizio. giudizio. giudizio.     
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Mentre era ricoverato in ospedale per curarsi delle ferite provocate da una pugnalata infertagli da una 

donna che attentava alla sua vita,Martin Luther King jr,ricevette tantissime lettere di solidarietà,ma ce ne fu 

una che lo colpi in maniera forte e della quale non si dimenticò mai,la lettera proveniva da una ragazzina 

della quarta ginnasio di White Plains e diceva: "Non dovrebbe avere importanza,ma vorrei dirle che sono 

bianca. Ho letto sul giornale della sua disgrazia e delle sue sofferenze. E ho letto anche che se avesse 

starnutito,sarebbe morto e le scrivo per dirle semplicemente che sono contenta che non abbia starnutito". 

Questo breve messaggio dice cosa abbia significato la voce di M.L. King per l’umanità. Oggi, per concludere 

le riflessioni sul suo pensiero, sottolineo alcune frasi. “Sempre se guardiamo verso oriente, scopriamo che 

c’è un’altra luce, che risplende perfino nelle tenebre e “la lancia della frustrazione” si trasforma “in un 

raggio di luce” . Da Oriente spunta ad ogni alba la luce di Cristo Risorto. Illuminati da Cristo dobbiamo 

“alimentare il sogno”. Deve partire dal cuore. Forse non ne vedremo mai la realizzazione; ma il sogno è 

energia e speranza, “è bene che il tuo cuore sia negli uomini, dentro di loro”. La vera disgrazia sarebbe non 

schierarsi dalla parte della verità e dalla parte della giustizia. Sarebbe la nostra morte. Ricordiamo che per 

essere veri leader non dobbiamo andare a caccia di consensi. Ma convincerci che se distogliamo lo sguardo 

dal male è come se lo avessimo autorizzato; se non parliamo noi, nessuno può parlare al posto nostro. Il 

leader non tace, non si nasconde, non fa finta di nulla e così salva se stesso. Il leader è un testimone di 

splendore interiore, di coerenza, di risurrezione.  

 

La grazia da chiedere: Che sia un albero proteso verso l’alto, che non si piega ad ogni 
vento; una roccia stabile che non vacilla; una lama d’acciaio che brilla e ferisce e risana. 

 

La preghiera: Signore, i tuoi martiri, sono morti per l’uomo e lo hanno fatto contemplando  

la croce. Quel legno e il tuo volto ispirino ogni nostro gesto di coraggio e di coerenza. 


