
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Ripetere è trovare il ritmo del cuore 

 

Nell’esercizio della ripetizione fa entrare tutta la tua persona. 

 

Il respiro che rilassa 

Respirare con calma: mentre preghi da solo e nelle condizioni che sono state indicate, rilassa il corpo. 

Tutto intero: i muscoli, quelli di tutto il corpo. Passali in rassegna e osserva quali sono tesi e prova ad 

abbandonarti. Questo esercizio ti serve anche in diverse circostanze della vita. Tante volte, prima 

della nostra voce,e delle nostre reazioni, è teso il nostro corpo. Provare a compiere un esercizio di 

autocontrollo e di dominio di sé, aiuta a trovare quella calma che dà la giusta tranquillità alle risposte 

di tutta la persona. 

Chiedi qualche volta, mentre preghi e non solo mentre preghi: 

Il mio respiro è calmo? 

Il mio respiro arriva fino al profondo o è convulso, agitato? 

Il mio respiro è eccessivamente rapido? Forse è bene che sia più lento. 

Chiudere gli occhi ti aiuta a questo, fino a farti concentrare su te stesso. 

 

L’atteggiamento di ascolto 

Non viviamo fuori della realtà. 

Se il corpo ha trovato la posizione rilassata e gli occhi chiusi ti aiutano a concentrati, ascolta pure i 

suoni attorno a te, lasciali entrare dentro di te, diventeranno una sola pace con te. 

Puoi ascoltare il tuo respiro. Ascoltare i suoni attorno a te: ti distrarranno solo quando cerchi di 

combatterli. Se entrano serenamente non disturbano la nostra concentrazione. 

 

Ascoltare il cuore che batte 

Anche il cuore deve essere ascoltato: il suo ritmo, la sua agitazione, fino a concentrarti. 

 

Ascolta tutte le sensazioni 

Quando sei con te stesso e cerchi la pace, tutto ciò che ti avvolge può essere di ingombro: il vestito, 

le scarpe, la sedia sulla quale poggi. Accorgiti di tutto ciò che ti appartiene e che, nella preghiera, è 

con te. 

Accorgiti di queste sensazioni fino a rilassarti. 

Trovare l’atmosfera della preghiera dipende da ciascuno di noi. Perché ognuno di noi è diverso 

dall’altro. 

Si può dunque sbagliare, riprovare, fino a scoprire ciò che va meglio per te. 

 

Entra nella preghiera. 

Per dialogare con Dio non ci deve essere alcuna presunzione: ciò che credi di aver imparato e di 

possedere. Sii davanti a Lui come un povero, spoglio, senza pretese.  

Lascia che sia Dio a operare dentro di te. Tu cerca di sentirti nella pace. Ti può aiutare una pagina del 

Vangelo o un Salmo. Sperimenta la certezza che Dio è vicino. 

Inizia ad essere un uomo nuovo: che riconosce i suoi limiti e peccati e insieme l’amore di Dio. Lasciati 

cercare da Dio. Accettati, diventa fanciullo, accogliendo i tuoi limiti e fragilità, decidendo di lasciar 

operare lo Spirito Santo che abita in te e che cambia lentamente il tuo cuore. 


