
RIFLESSIONE DI DON MARIO 

UNGUENTO PER IL CUORE 

Cerca te stesso 

 

Se vuoi entrare nella preghiera: 

- Mettiti davanti a Dio: è lì, con te, presente 

- Mettiti davanti a te stesso e presenta la tua vita a Lui. 

 

Allora senza paura, mettiti in cammino, con fiducia e stima di te e, seguendo le tracce:  

cerca te stessocerca te stessocerca te stessocerca te stesso    

Io esisto: 

. mi accorgo di me persona viva … 

. mi accorgo che penso, spero, cerco … 

. ricordo ciò che ho già vissuto dentro di me: gioia, felicità, illusione, amore, disinganno … 

 

Io sono irrepetibile: 

. sono questa persona determinata 

. sono uomo, donna, appartengo a questa famiglia, ho questa storia. Ho ricevuto questa educazione, 

  qui, ora. Tutto questo mi appartiene e mi costituisce. Ne devo essere consapevole … 

 

Io esisto senza esserne stato richiesto: 

. l’esistenza non l’ho chiesta 

. la sento come imposta? Da chi?  

. esisto per caso? 

OPPURE 

. la vera ragione della mia esistenza è da ricercare dentro di me … 

. e negli avvenimenti che posso constatare ogni giorno … 

. tutto quanto è presente nella mia esistenza viene da questa mia realtà interiore profonda … 

. viene soprattutto dal mio cuore il desiderio di dare un senso alla mia vita … 

 

Io sono dato a me stesso: 

. ho la consapevolezza che io sono un “progetto? 

. sono un “materiale” messo nelle “mie” mani? 

. mi rendo conto dei miei doni … 

. mi rendo conto che rimango sempre un mistero anche a me stesso … 

. mi rendo conto, quindi, che devo conoscermi sempre più a fondo … 

 

Io sono dato a me stesso come progetto: 

. prendo coscienza che tutto il mio essere dice che io sono un progetto … 

. divento me stesso solo se rifletto al progetto e corrispondo ad esso … 

. sono convinto che in questo consiste la mia realizzazione o il mio fallimento? 

. mi assumo la responsabilità di me stesso? 

 

Signore, che fatica! Se voglio esistere con gioia e consapevolezza, non devo temere la scoperta della 

mia persona, come tu l’hai pensata e soprattutto come tu la desideri finché non raggiunga la meta 

che sei Tu e solo Tu. Vale la pena di impegnarsi per essere gli uomini e le donne che tu vuoi. 


